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Presentato a Restructura il progetto di 
ristrutturazione di casa Jemina a Monastero
MONASTERO VASCO - (r.s.) - Venerdì pomeriggio nellʼambito della manifestazione “Re-

structura” in programma al Lingotto di Torino, (Sala Wright) durante il convegno "Lʼintervento
sul costruito. Sopraelevare, ampliare il patrimonio edilizio esistente con i sistemi costruttivi in
legno" verrà presentato  il progetto di ristrutturazione di edificio di proprietà Jemina sito nel co-
mune di Monastero Vasco. Progetto sviluppato dallo studio architettonico della società “Taliesin
4” di Mondovì dellʼarchitetto Maura Larghero e dellʼingegner Massimo Avagnina, di Mondovì -
mentre la realizzazione della struttura in legno è stata affidata alla ditta Ciam Costruzioni (Boves)
ed alla ditta Sicam  di Chiusa Pesio, per le parti strutturali in acciaio. E proprio grazie alle inno-
vazioni che lo caratterizzano che è stato scelto per essere presentato a Torino.

Tre gli imputati, fra cui un villanovese titolare di un autosalone

Verso la conclusione il 
processo per truffa allo Stato
MONDOVIʼ - Ancora unʼudienza davanti al

giudice monocratico del Tribunale di Cuneo,
sede di Mondovì, Natalia Fiorello (Pm, il Vpo
Anna Maria Clemente) del procedimento a ca-
rico di Rubens Rotella di 29 anni di Villanova
Mondovì, (assistito dallʼavvocato Piero Jemina
di Mondovì) accusato di truffa ai danni dello
Stato e omessi versamenti Iva. 

Secondo lʼaccusa, fra il dicembre 2006 e lu-
glio del 2008, quale titolare dellʼazienda “News
Rubens Racing Team”, avrebbe truffato lo
Stato, per un giro di vetture con lʼestero, per le
quali non avrebbe assolto il pagamento del-
lʼIva. Avrebbe continuato e a “vendere” auto su

Internet, attraverso un sito di compra-vendita
auto nuove ed usate, anche dopo la chiusura
dellʼautosalone. 

Con lui sono processati anche Chantal Ge-
orgette Braum, (assistita dallʼavvocato Piero
Jemina) belga residente a Villanova Mondovì
e Roberto Gianoglio, 47 anni, di Alba, (assistito
dallʼavvocato Aldo Rosazza del foro di Alba), ti-
tolare di unʼagenzia di pratiche auto: entrambi
accusati di aver emesso fatture inesistenti.
Dopo aver ascoltato alcuni testi, il procedi-
mento è stato rinviato a metà dicembre,
quando, dopo lʼescussione di un altro teste, do-
vrebbe svolgersi la discussione.

McDonald’s apre giovedì 28
novembre, con la gustosa
carne piemontese
MONDOVÌ - (m.g.) – Tutto confermato: il nuovo McDonaldʼs

a Mondovicino apre giovedì 28 novembre, fin dalla prima mat-
tinata. Persino in anticipo rispetto alle previsioni iniziali (che par-
lavano di inizio dicembre). E il locale di Mondovì parte subito
con una “chicca”. A rivelarla è Alessandro Romano, licenziata-
rio McDonaldʼs per la “Granda”: «Fin da subito offriremo, in an-
teprima nazionale, il panino “gran piemontese”, con la carne
Coalvi. Una novità assoluta».

In questi giorni si stanno ultimando i preparativi (è appena
stato montato il banco del Mc Cafè) e i 28 nuovi dipendenti, se-
lezionati tramite il Job Tour in piazza Ellero e successivamente
suddivisi in tre gruppi, si stanno “impratichendo” presso i punti
di vendita di Cuneo e Fossano. Nella fase iniziale di apertura a
Mondovì saranno “supportati” da colleghi con anni di espe-
rienza alle spalle. 

Mondovì: l’addio alla 
professoressa Martelli
MONDOVIʼ – Si è spenta mercoledì mattina, allʼetà di 92

anni, Elda Martelli (vedova Bassoli), nella sua casa di via Ri-
sorgimento, nel quartiere Altipiano, a Mondovì. Era stata do-
cente del “Baruffi” di Mondovì dalla metà degli Anni Settanta
sino alla fine degli Anni Ottanta. Ha insegnato, in modo appas-
sionato e competente, materie letterarie a centinaia di studenti
monregalesi. I funerali si svolgono giovedì pomeriggio (con il
giornale già in edicola), alle 15, nella parrocchia del Sacro
Cuore. Lascia le figlie Claudia e Manuela.

Mondovì protagonista 
della “Rete del Romanico”
MONDOVIʼ - Martedì, alle 16, si svolgerà allo Spazio Incon-

tri Cassa di Risparmio 1855, a Cuneo, il convegno di presen-
tazione del progetto “La rete del Romanico tra Albese e
Monregalese. Dalla Cattedrale di Alba alle pievi medievali delle
Langhe”.  Promosso dal Museo Diocesano di Alba e dalle Dio-
cesi di Alba e Mondovì, lʼiniziativa si avvale del contributo a va-
lere sul Bando Valorizzazione – Sezione Beni in Rete della
Fondazione CRC che si propone di incrementare la fruizione
turistica di un dato territorio attraverso la messa a sistema dei
suoi beni culturali. Il progetto “La rete del Romanico tra Albese
e Monregalese. Dalla Cattedrale di Alba alle pievi medievali
delle Langhe” vuole mettere a sistema le principali architetture
romaniche conservate in Langa.

Auto “vola” su un 
terrazzino in corso Statuto

MONDOVIʼ – Lʼincidente, per fortuna, non ha avuto conse-
guenze serie solo per caso. Intorno alle 8 di mercoledì mattina,
una spider guidata da unʼottantanovenne di Vicoforte (O. R.),
affrontando la rotonda allʼinizio di corso Statuto, allʼincrocio con
il ponte della Madonnina, è letteralmente “volata” sul terrazzino
dellʼex sede di “Provincia granda”. Il parafango anteriore del-
lʼauto ha divelto la ringhiera e il mezzo si è adagiato sugli sca-
lini, accanto al marciapiede che pochi minuti prima era affollato
da studenti. Lʼauto (degli Anni Settanta) ha danneggiato anche
un palo, mentre lʼanziana signora è scesa illesa dal mezzo. 

In pochi minuti sono intervenuti gli agenti della Polizia muni-
cipale ed i carabinieri. Secondo alcuni testimoni che hanno se-
gnalato la dinamica dellʼincidente, la spider avrebbe urtato altre
auto scendendo da Piazza verso Breo, poi avrebbe terminato
la sua corsa sul terrazzino dello stabile. Intanto, mercoledì mat-
tina il traffico, per circa mezzʼora, è stato rallentato e si sono
formate lunghe code allʼingresso della città, sulla statale 28. 

Dardanello: «Cuneo provincia esente»

Legalità: Unioncamere,
solo un italiano su cinque 
non è a rischio usura
CUNEO - Solo un italiano su 5 può dirsi

esente dal rischio usura. In meno di tre anni la
stretta finanziaria ha posto sotto attacco
anche società con un patrimonio sufficiente e
nuovi territori sono diventati terreno per il pre-
stito a tassi usurai: è l'allarme lanciato da
Unioncamere che mercoledì ha promosso la
"Giornata per la trasparenza e la legalità nel-
l'economia". 

«Nel 2012 - sottolinea un'analisi promossa
dalla Camera di Commercio di Roma - l'area
del basso rischio si e' contratta, fino a com-
prendere solo il 18% della popolazione resi-
dente, circa 6 milioni in meno di quanto

rilevato nel 2010". Le province esenti sono
poche: Bolzano, Sondrio, Cuneo, Belluno e
Trento, mentre all'estremo opposto delle gra-
duatoria della vulnerabilità si trovano Napoli,
Caserta, Reggio Calabria, Caltanissetta e Tra-
pani». «Se vogliamo continuare ad essere un
paese che crede nell'impresa non si può pre-
scindere dalla legalità . ha detto il presidente
di Unioncamere, Ferruccio Dardanello -.
L'economia illegale, dai mercati illeciti al-
l'usura, alla contraffazione e all'elusione fi-
scale, altera le regole del gioco e distorce il
mercato, svilendo il lavoro e intimidendo la li-
bertà d'impresa». 
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“Settimana corta”: la 
Provincia farà ricognizioni
scuola per scuola
Secondo i manifestanti (Mondovì era presente

con la Federazione degli Studenti, Fds, con uno
dei cartelli che diceva “Ci volete ignoranti, ci avrete
ribelli”), la “settimana corta”, decisa per risparmi
su riscaldamento delle aule e trasporti pubblici,
causerebbe un notevole aggravio di spese per le
famiglie a partire dal pasto fuori casa e il cambia-
mento di organizzazione anche dal punto di vista
didattico ed educativo. 

«La Provincia - dicono dallʼente di corso Nizza
21 - di certo non si sottrarrà ad un confronto a 360
gradi. La prossima settimana la presidente sarà a
Mondovì per incontrare i dirigenti scolastici». 

Intanto, lunedì il Consiglio comunale discuterà
un ordine del giorno proposto da Mondovì in Mo-
vimento (firmatari Magnino, Gambera e Tarolli). Si
chiede la “sospensione del provvedimento che co-
stringerebbe tutti gli istituti superiori ad adottare la
settimana corta, con un sistema scolastico non
adatto a una tale decisione” e sollecita “lʼAmmini-

strazione provinciale a reperire le risorse neces-
sarie, direttamente o da trasferimenti dalla Re-
gione, confermando anche per lʼanno scolastico
2014/2015 lʼerogazione degli stessi servizi di tra-
sporto e riscaldamento alle scuole superiori della
provincia di Cuneo”. Ovviamente si richiede che il
documento, se approvato, sia inviato allʼente pro-
vinciale.

In particolare i consiglieri di Mo.Mo. sottoli-
neano il fatto che è molto probabile che, in virtù
del taglio delle province, la competenza sulle
scuole superiori passerà ai Comuni. Così “tale de-
cisione, di fatto, risulta unʼimposizione della setti-
mana corta a tutte le scuole superiori della
provincia di Cuneo. 

Mondovì, città degli studi, dovrà inevitabilmente
coordinare le istanze e le esigenze diverse dei tre
istituti monregalesi, del territorio, le necessità le-
gate al trasporto pubblico e quelle di una mensa
per gli studenti”. 


