
.

L’EVENTO

Per i 55 anni dell’emittente è stata organizzata una 12 ore no-stop con le voci di ieri e di oggi

Tre speaker cuneesi tornano
ai microfoni di Radio Monte Carlo

LETTERE ALLA REDAZIONE

Lo spot della Nutella Ferrero

Il taglio dei boschi 
e la severa burocrazia
Nella seconda metà del secolo 
scorso il taglio dei boschi (e 
reimpianto  successivo)  rap-
presentava una delle attività 
economiche  più  produttive  
nel panorama alpino e prealpi-
no della nostra provincia. In 
ogni piccolo paese delle valli 
vi  erano parecchi  «commer-
cianti da legna» che produce-
vano in proprio con squadre 
di boscaioli o acquistando dai 
contadini che nel corso dell’in-
verno si dedicavano al taglio 
delle piante. Il legno era consi-
derato una materia prima rin-
novabile, una importante fon-
te di reddito e come tale era cu-
rato. A confermare la disponi-
bilità di legname autoctono, 
in  provincia  erano  presenti  
una  sessantina  di  segherie  
(quantità seconda solamente 
al Trentino) che esercitavano 
la prima lavorazione del legna-
me. In alto si sfruttavano le re-
sinose (abeti e larici) più adat-
te alla carpenteria e in collina 
tutte le latifoglie, allora molto 
ambite dall’industria del mobi-
le che nel Saluzzese, e non so-
lo, vantava la presenza di un 
gran numero di falegnamerie 
produttrici  del  barocco  pie-

montese con il pregiatissimo 
noce.
Il  controllo  delle  operazioni  
boschive  era  coordinato  dal  
Corpo  Forestale  dello  Stato  
che aveva le sue caserme in 
ogni  vallata;  autorizzava  e  
controllava i tagli e i rimbosca-
menti. Vi era uno stretto rap-
porto collaborativo tra «fore-
stali» e «abbattitori» e le pro-
duzioni complessive di legna-
me, da lavoro e da ardere, era-
no  molto  superiori  a  quelle  
odierne anche perché il bosco 
rigoglioso e curato permette-
va  una  costante  turnazione  
dei tagli.
Furono due le vicende conco-
mitanti a  stravolgere questo 
stato di cose che funzionava 
egregiamente da secoli: l’indu-
strializzazione in pianura con 
il conseguente spopolamento 
della montagna, e la cultura 
ecologista che ne è stata la con-
seguenza.
Si avviò pure una politica fore-
stale, dimostratasi errata, che 
prevedeva incentivi nelle zo-
ne collinari per l’abbattimen-
to dei castagni e il rimboschi-
mento con una nuova specie, 
il «pino strobo», su sollecita-
zione  dell’industria  cartaria.  
L’albero di castagno, sul quale 
si è scritto molto, aveva polie-

driche qualità e una durata se-
colare del suo legno. Il pregia-
to frutto, la parte più scadente 
per la produzione del tanni-
no, e il legname pregiato sia 
per mobili che la carpenteria 
delle città, affiancato al rove-
re.
Nel pensiero ricorrente detta-
to  dallo  spirito  della  nuova  
ecologia, il legname ha perso 
la prerogativa di «materia pri-
ma» per diventare «elemento 
di preservazione». Oggi il ta-
glio dei boschi è assoggetto a 
pratiche burocratiche severis-
sime e costose che rendono dif-
ficoltose e antieconomiche le 
operazioni di taglio ed esbo-
sco. L’industria del mobile in 
legno pregiato, ormai supera-
ta dalla mentalità odierna, è 
monopolizzata  dai  grandi  
marchi, più attenti al prezzo e 
all’essenzialità,  che non alla  
qualità e alla bellezza artisti-
ca. L’attività diffusa, tipica dei 
boscaioli di un tempo, è ormai
appannaggio di poche azien-
de ben attrezzate la cui produ-
zione,  soprattutto  per  legna 
da ardere e cippato, rappre-
senta un’inezia nei confronti 
delle produzioni del passato.
L’aumento dei costi di lavora-
zione e il permanere di prezzi 
bassi di vendita sta ottenendo 

l’effetto contrario alle inten-
zioni del legislatore. Basta pas-
seggiare  per  i  boschi  d’alta  
quota per notare quante pian-
te sradicate rimangano a mar-
cire vanificando in parte, con 
l’inquinamento  prodotto,  
quello della fotosintesi e ren-
dendo un paesaggio disordi-
nato e abbandonato. La parte 
montana e collinare, ormai di-
sabitata, ha visto il bosco inva-
dere le zone prative e agricole, 
usate da secoli per la sopravvi-
venza umana. È errata l’inter-
pretazione corrente che ritie-
ne in diminuzione la superfi-
cie boscata; anzi è esattamen-
te il contrario e tende sempre 
più ad ampliarsi. Se non che 
gli alberi che invadono i vec-
chi prati sono riferibili a spe-
cie  «preparatorie»  di  scarso  
pregio, se non a crescite arbo-
ree a cespuglio, in preda allo 
sradicamento, dovuto al cari-
co della neve.
Il Corpo forestale ha ceduto il 
passo ai carabinieri forestali. 
Quelli che un tempo erano a 
fianco dei boscaioli, ora han-
no solamente potere sanziona-
torio ed in virtù della pletora 
di norme burocratiche, che po-
co si addicono alla mentalità 
dei montanari, sono spesso co-
stretti  a  multe  salatissime.  

Mentre le autorizzazioni sono 
in mano agli Sportelli Regiona-
li. Qualsiasi operazione in bo-
sco va autorizzata: a partire 
dalla «Comunicazione Sempli-
ce», per poche piante di priva-
ti, alla presentazione di costo-
si progetti, eseguiti da tecnici 
abilitati,  sia  per  gli  abbatti-
menti effettuati dalle aziende 
forestali sia per la realizzazio-
ne o il ripristino di piste fore-
stali, come per qualsiasi pro-
blema idrogeologico. Questa 
doppia veste, tra autorizzato-
ri e controllori, in sé produtti-
va in altre attività, in questo 
mondo,  poco  avvezzo  alle  
scartoffie, è talvolta causa di 
incomprensioni.

MARCO BORGOGNO
BORGO SAN DALMAZZO

Alcune precisazioni
sui rimborsi Inps
Scrivo  in  merito  all’articolo  
sulla vicenda sollevata dalla 
associazione Fare Quadrato, 
di cui sono componente del di-
rettivo, circa la richiesta di rim-
borso pervenuta ad alcuni am-
ministratori  locali  dall’Inps,  
sulla base di una pretesa in-
compatibilità tra l’emolumen-
to percepito quale indennità 
di carica ed i bonus per i profes-

sionisti previsti dal suddetto 
ente previdenziale nell’ambi-
to della emergenza Covid-19.
Nel  virgolettato  attribuitomi 
dall’autrice dell’articolo è sta-
to scritto che «Ho rinunciato 
ai gettoni di presenza sia in 
Provincia che in Comune a Mo-
nastero Vasco», per poi ripor-
tare nel testo dell’articolo che 
«l’ultimo rimborso che gli è ar-
rivato dalla Provincia è per le 
sole spese di trasferimento. Il 
cedolino dello scorso genna-
io, ad esempio, relativo all’ulti-
mo trimestre, vale 16,30 eu-
ro».
In relazione a ciò,  forse per 
una mia inesatta spiegazione 
telefonica,  è  stata  riportata  
un’imprecisione: ed infatti cor-
risponde al vero che ho rinun-
ciato e non ho mai percepito 
indennità di carica-gettoni di 
presenza per la mia attività di 
consigliere comunale presso il 
Comune di Monastero, men-
tre non è vero che ho rinuncia-
to ai, seppur minimi e a mio av-
viso  del  tutto  inadeguati  ri-
spetto al tempo investito e le 
incombenze svolte,  rimborsi  
spese che la legge prevede per 
i consiglieri provinciali, eroga-
ti con cadenza trimestrale.

DOTT. PIETRO DANNA
MONDOVÌ

AMEDEA FRANCO
CUNEO

I l 6 marzo 1966 nasceva 
Radio Monte Carlo, oltre 
mezzo secolo di storia che 
oggi verrà ripercorso dai 

protagonisti che si sono alter-
nati ai microfoni di un’emit-
tente che tra la fine degli anni 
’60 e la prima metà degli anni 
’70 raggiunse il suo massimo 
splendore, diventando, da ol-
trefrontiera, l’alternativa alla 
Rai. 

Per il compleanno: 12 ore 

no-stop in diretta con i condut-
tori di oggi e di ieri. E ci sarà 
anche un pezzo di Cuneo.

Torneranno in onda infatti 
Gabriella Giordano, Patty Far-
chetto  e  Mauro  Pellegrino,  
storici speakers della Granda.

«Tutto è iniziato per caso a 
Radio Alba. Un mio amico di 
Sanremo mi ascoltò e mi disse 
“A Radio Monte Carlo cerca-
no voci femminili, fai il provi-
no” - racconta Gabriella Gior-
dano -. Ma io non gli diedi ret-
ta. Poco tempo dopo mi trova-
vo in spiaggia a Sanremo e du-
rante un gioco persi  e  quel  
mio amico mi disse “La peni-

tenza la decido io, farai il pro-
vino a Radio Monte Carlo”.  
Andai spensierata, leggera, e 
quindi  rimasi  molto  stupita  
quando venni presa». Tanti i 
personaggi che ha intervista-
to. «Ricordo Christiaan Bar-
nard il chirurgo che eseguì il 
primo trapianto di cuore della 
storia della medicina. Mette-
va molta soggezione. In quel 
periodo  si  stava  separando  
dalla seconda moglie e io chiu-
si l’intervista con la domanda 
“Professore il suo cuore come 
sta?” e lui rispose “beats (bat-
te)”». E ancora i ricordi legati 
a Sanremo «ero lì quando la 

Goggi con “Maledetta Prima-
vera” arrivò seconda e Alice 
vinse con “Per Elisa”». Oggi 
Gabriella  Giordano è  consi-
gliere  di  amministrazione  
dell’Atl del Cuneese «ma l’a-
more per la radio resta sem-
pre molto forte». 

L’altra voce femminile ma-
de in Granda è quella di Patty 
Farchetto, origini fossanesi. I 
suoi 35 anni a Radio Monte 
Carlo sono pieni di ricordi e di 
nomi  importanti.  «Parlando  
francese e inglese mi occupa-
vo soprattutto di artisti stra-
nieri - spiega - tra questi penso 
con nostalgia  a  George  Mi-

chael, eravamo gli unici a cui 
aveva  concesso  l’intervista.  
Un personaggio speciale. An-
che seguire il tour mondiale 
di Rihanna fu qualcosa di uni-
co. Viaggiavamo sul suo ae-
reo. E ancora Mariah Carey, 
Taylor Swift che mi ospitò in 
America, i Duran Duran, Cél-
ine Dion». «Come è iniziata? 
A Radio Monte Carlo cercava-
no una persona, ho mandato 
un provino e mi hanno presa. 
Prima avevo lavorato a Radio 
Fossano e Radio Alba». Oggi 
vive  con  la  sua  famiglia  a  
Sant’Albano Stura.

La voce maschile invece è 

quella  di  Mauro  Pellegrino:  
«È la prima volta, dal ’66, che 
si organizza una grande festa 
con tutti noi. A fare da padro-
ni di casa saranno Luisella Ber-
rino e Awanagana e poi a cia-
scuno di noi mezz’ora per rac-
contare un pezzo di  radio». 
Tra i ricordi più belli l’intervi-
sta a James Taylor: «Uno dei 
miei miti. Mi invitò come ospi-
te a una delle sue tre date ita-
liane del tour 2008 “One man 
band”. Scelsi quella al teatro 
Verdi di Firenze e ci portai an-
che mio figlio. Tra la prima e 
la seconda parte dello spetta-
colo mangiò con noi dei crois-
sant e bevve Coca-cola. Gran-
de artista e uomo semplice». 
Pellegrino iniziò a Radio Cu-
neo  democratica  con  Luigi  
Schiffer, passando poi da Ra-
dio  Fossano  a  Piemonte  
Sound. Oggi vive a Peveragno 
e lavora per un’azienda italia-
na che opera su territorio fran-
cese: «Ma ho ancora tanta vo-
glia di fare radio».

Oggi tutti e tre torneranno 
a quel microfono. —
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ROBERTO FIORI
ALBA

Sanremo e Nutella, due icone 
che si incontrano per far canta-
re l’Italia durante e dopo il Fe-
stival. In un’edizione così ano-
mala e piena di paletti come 
quella di quest’anno, Ferrero 
ha  lanciato  una  innovativa  
«call  to  action»  destinata  a  
cambiare le regole della pub-
blicità  e  dell’interazione  an-
che in un evento così tradizio-
nale come quello sanremese, 
coinvolgendo  soprattutto  il  
pubblico dei più giovani.

L’invito,  lanciato  su  Insta-
gram e Facebook di Nutella, è 
quello di sintonizzarvi su Raiu-
no e riprendervi con lo smart-
phone mentre intonate «Buon-
giorno a te», il brano cantato 
da Pavarotti nello spot della 
crema da spalmare che va in 
onda anche questa sera. Con 
le migliori performance che sa-
ranno raccolte in questi gior-
ni, verrà realizzato un video 
che sarà pubblicato online sul-
le pagine ufficiali di Nutella.

«L’anno scorso - spiegano da 
Ferrero - i giornalisti commen-
tarono il successo del Palco Nu-

tella in esterna, per la prima 
volta a Sanremo un’altra sce-
na fuori dall’Ariston, rilevan-
do che l’integrazione tra Nutel-
la e Sanremo non era una rela-
zione sponsor ed evento, ma la 
fusione tra due icone della cul-
tura nazional popolare italia-
na». Pochi giorni dopo la chiu-
sura della kermesse 2020, sia-
mo entrati nel lungo periodo 
della pandemia e anche le pub-
blicità e gli sponsor si sono do-
vuti reinventare nella comuni-
cazione con i loro pubblici.

Nutella ha lasciato il palco, 
impraticabile quest’anno, e ha 
rinverdito un trend degli anni 
Novanta: il  Karaoke lanciato 
proprio  da  Fiorello.  Lo  spot  
scelto è quello di grande suc-
cesso del «Buongiorno» di Pa-
varotti. Parallelamente è stata 
predisposta  una  «chiamata  
all’azione» agli utenti. Così, la 
crema da spalmare fa cantare 
gli italiani a Sanremo e spinge 
a una partecipazione virtuale 
del pubblico. —
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Da sinistra Patty Farchetto, Gabriella Giordano 
con le sorelle Goggi e Mauro Pellegrino. Oggi ognu-
no di loro avrà mezz’ora per raccontare un pezzo 
di Radio Monte Carlo nata il 6 marzo 1966

L’attrice Giorgia Goldini durante uno spettacolo

Sulle note di “ buong iorno a te” di pavarotti 

Sanremo e Nutella s’incontrano
per invitare gli italiani a cantare

DEVIS ROSSO
RACCONIGI

Una «zona rossa» a Racconi-
gi. Non è quella sanitaria, le-
gata alla pandemia, ma è il ti-
tolo del nuovo appuntamen-
to per l’ottava edizione della 
rassegna «Concentrica». Rea-
lizzato in sinergia con Proget-
to Cantoregi, sarà program-
mato oggi in streaming sulla 
piattaforma Zoom, alle 18. 

«Zona Rossa, discorsi semi-
seri attorno al mondo delle 
donne» è il titolo dell’evento 
che vedrà protagoniste l’attri-
ce Giorgia Goldini, Silvia Se-
nestro, psicologa racconige-
se e l’avvocato Cesarina Ma-
nassero, presidente del Comi-
tato pari opportunità del Con-
siglio dell’Ordine degli avvo-
cati di  Torino.  L’evento era 
stato programmato nel calen-
dario della rassegna il 5 mar-
zo alla Soms di Racconigi, in 
collaborazione con Progetto 
Cantoregi e sarebbe dovuto 
andare in scena con il titolo 
«Troppe donne in un’altra», 
ma è stato annullato. 

Sulla scia degli altri esperi-
menti fatti fino ad oggi, la di-

rezione artistica ha proposto 
all’attrice torinese di traspor-
tare parti di quel lavoro all’in-
terno  di  un  «incontro»  in  
streaming che potesse così in-
serirsi nel cartellone virtuale 
della rassegna. Giorgia Goldi-
ni, autrice, attrice, comica e 
casalinga part time, da molti 
anni indaga l’ambito della tra-
gicomicità della vita, che sarà 
il fil rouge anche di quest’ap-
puntamento.

«Abbiamo cercato una solu-
zione per non far saltare an-

che questo spettacolo - spie-
gano gli organizzatori - così 
abbiamo pensato ad un even-
to  dedicato  alla  festa  della  
donna che coinvolga sia l’arti-
sta che avrebbe dovuto fare 
lo spettacolo sia il territorio 
che avrebbe dovuto ospitar-
lo. Non sarà uno spettacolo, 
ci teniamo a sottolinearlo». Il 
link dell’evento si può reperi-
re sulle pagine Instagram e 
Facebook della rassegna e di 
Progetto Cantoregi. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corso Nizza 11, 12100 Cuneo
cuneo@lastampa.it.

La lunghezza delle lettere non deve
superare le 1500 battute

Ogg i in streaming con progetto cantoreg i

Una “zona rossa” a Racconigi
attorno al mondo delle donne

 L’Italia colore per colore: il decreto e i chiarimenti
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