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L’EDITORIALE DEL SINDACO

EDITORIALE

Negli anni passati il numero estivo del periodico comunale dedicava le pagine centrali agli 
eventi dell’estate, elencando le numerose iniziative che si svolgono in città e nel territorio 
del festival Occit’Amo nei 3 mesi che intercorrono tra l’ouverture di “effetto Notte” e la Festa 
Patronale di San Chiaffredo che, come è ormai tradizione, introduce gli eventi legati al 
Settembre Saluzzese.

Questa volta, tuttavia, abbiamo deciso di fare un’eccezione e di riservare uno spazio di rilievo ai 
servizi attivi presso l’Ospedale di Saluzzo proprio perché crediamo fortemente nell’importanza 
della sinergia tra i doversi enti pubblici, a quello spirito di partecipazione e collaborazione che 
rappresenta elemento indispensabile per poter mantenere elevato il livello dei servizi offerti ai 
cittadini. La crisi economica e le politiche di rientro del debito pubblico hanno infatti sottratto 
molte risorse alla pubblica amministrazione, e l’unica strada percorribile per non tramutare i 
tagli ai finanziamenti in tagli ai servizi è quella di far convergere le forze e le risorse disponibili, 
lavorando tutti insieme per raggiungere un fine comune, ossia la qualità della vita delle 
persone che accedono quotidianamente agli sportelli e agli uffici pubblici presenti in città.

Del resto, già da tempo i 68 Comuni che hanno firmato il protocollo d’intesa del progetto 
di promozione transfrontaliero M.O.V.E. hanno compreso che il modo di dire “l’unione fa la 
forza” vale anche e soprattutto per gli enti territoriali. L’importanza del coordinamento e della 
collaborazione tra le diverse attività è stata ribadita recentemente sulla simbolica linea di 
confine  posta sul Colle della Maddalena, dove alle fine di marzo i rappresentanti di 10 enti, 
5 italiani e altrettanti francesi, hanno “sfidato” una delle ultime nevicate della stagione per 
firmare il patto di collaborazione del Piter, il piano integrato territoriale. I firmatari italiani 
del patto sono la Regione Piemonte, i Comuni aderenti al progetto M.O.V.E., il Consorzio 
Monviso Solidale, il Parco del Monviso e la Camera di Commercio di Cuneo, tutti enti con scopi 
statutari distinti, ma che hanno compreso l’importanza di collaborare tra di loro per ottenere 
ed utilizzare al meglio i fondi europei Alcotra che permetteranno di realizzare importanti 
iniziative in vari campi di attività, dal sociale al turismo, dalla salvaguardia dell’ambiente alla 
gestione dei valichi e delle strade di montagna.

Allo stesso modo, la volontà di dedicare quattro pagine intere per descrivere i servizi attivi 
presso l’Ospedale cittadino si inserisce in una serie di interventi sinergici che partono tutti 
dalla medesima impostazione, come ad esempio gli accordi presi a suo tempo proprio con 
l’AslCn1 per lo spostamento di alcuni servizi presso il Tribunale, edificio che si appresta ad 
accogliere anche la nuova caserma della Polizia Stradale. 
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SaluzzoInforma
Anno 2017 - Numero 17
Luglio 2017
Autorizzazione Tribunale di Saluzzo
n. 168 del 6 aprile 2006

Direttore Responsabile
Andrea Garino

Coordinamento redazionale
Silvia Salvai, Segretario Generale

Hanno collaborato
Nadia Chiari, Alberto Dellacroce, Marco 
Delleani, Andrea Momberto, Silvia 
Ruffino, Emilio Sidoli, Flavio Tallone

Contributi fotografici di
Alberto Dellacroce, photo Marco Sasia

Pubblicità
EM Studio - Moncalieri (TO)
Tel. 011/19502736/ Fax 011/3853923
emstudio@emstudiotorino.it

Impaginazione grafica
VERTIGO COMMUNICATION - Torino
www.vertigocommunication.it
Tel. 338.6496250

Stampa
Artigrafiche Dial - Mondovì (CN)
Tel. 0174/40780
info@artigrafichedial.it

L’immagine di copertina è stata 
realizzata da Marco Sasia

Lavoriamo con passione per far sì che presso di noi gli ospiti trovino lo stesso calore di casa, si sentano
accuditi e coccolati e possano riempire le loro giornate di nuove e stimolanti attività ed esperienze. Le
nostre competenze in campo sanitario e assistenziale ci consentono di accogliere anche anziani con
particolari patologie e problemi di salute o psicologici, sempre con la garanzia della migliore assistenza.
La sensibilità dei nostri addetti rende meno traumatico il cambiamento e il trasferimento dall’ambiente
domestico, facendo dell’esperienza in una residenza un’occasione di miglioramento della qualità della vita.

Residenze socio-assistenziali

Attività riabilitative e fisioterapiche

Ricoveri a tempo indeterminato e di sollievo

Soggiorni estivi

Attività occupazionali e Pet Therapy

Hospice, Nucleo Stati Vegetativi e Centro Dialisi

RESIDENZE PER ANZIANI ANNI AZZURRI
IN PIEMONTE

La vita
è una storia
bellissima

Particolare attenzione viene dedicata alle demenze senili, alla patologia di Alzheimer e alle malattie neurodegenerative.

www.anniazzurri.it

Gruppo
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Dal 18/9/2017 al 
22/9/2017, per 
bambini e adulti, 

settimana di prova 
gratuita di tennis.

Per info al 
numero 

333.3486730

RENDICONTO DI GESTIONE 2016 RENDICONTO DI GESTIONE 2016

Con la delibera n. 19 del 2 mag-
gio scorso il Consiglio Comunale 
ha approvato il rendiconto della 
gestione per l’esercizio finanzia-
rio 2016: i dati finali relativi allo 
scorso anno attestano un totale 
complessivo delle entrate pari a 
20 milioni e 513 mila Euro, a cui 
si contrappone una somma di 19 
milioni 505 mila Euro di uscite, 
per un utile d’esercizio a riserva 
superiore al milione di Euro.
Come già avvenuto negli anni 
precedenti, il documento finan-
ziario testimonia ancora una vol-
ta la costante riduzione dei tra-
sferimenti da parte dello Stato, 
che non aiuta più gli enti locali, 
anzi da loro pretende: uno per 
tutti, basta portare l’esempio 
della riscossione dell’IMU. Nel 
corso del 2016 i Saluzzesi hanno 
infatti versato in totale 6.212.562 
Euro di IMU, di cui 781.798 sono 
destinati in prima istanza allo 
Stato; dai € 5.430.764 Euro de-
stinati al Comune viene poi sot-
tratta una fetta cospicua, pari 

a 1.485.362, per alimentare il 
Fondo di Solidarietà Comunale, 
che si basa su indicatori datati e 
continua a penalizzare la nostra 
città, alla quale alla fine ven-
gono effettivamente destinati 
3.945.402 Euro, ossia il 63,5% 
di quanto versato dai cittadini. 
Il minor introito dai trasferimenti 
statali e dalle entrate tributarie, 
in netto calo soprattutto rispet-
to al 2014, è stato compensato 
dall’aumento dei contributi ero-
gati per progetti specifici, supe-
riore a 1 milione e 900 mila Euro, 
e dalla costante riduzione del-
le spese correnti, che dai 12,9 
milioni di Euro del 2014, sono 
scese a 12,7 milioni nel 2015 e 
12,4 milioni di Euro nel 2016. La 
capacità dimostrata nel reperire 
contributi, provenienti da istituti 
bancari o da bandi europei, e la 
riduzione delle spese, soprattut-
to quelle relative al personale o 
garantite dai risparmi energetici, 
hanno consentito di avere un 
certo margine di operatività e 

di ampliare la quota delle spese 
destinate alla fasce più deboli, 
dal momento che la percentuale 
destinata a servizi sociali, istru-
zione, cultura, turismo e sport 
è passata dal 31,83% del 2015 
al 32,84% dell’anno scorso, per 
un importo complessivo pari a 
4.102.398 Euro. Buone notizie 
arrivano anche per quanto con-
cerne l’indebitamento: nel 2016 
non sono stati attivati mutui, 
e sono calati anche gli interes-
si relativi a quelli stipulati negli 
anni precedenti; lo scorso anno, 
inoltre, non è stata attivata l’an-
ticipazione di cassa, per cui 
l’amministrazione non ha dovu-
to pagare interessi sull’anticipo 
di liquidità. Per quanto riguarda 
infine gli oneri di urbanizzazione, 
non sono mai stati utilizzati per 
coprire le spese correnti, ma tut-
ti i proventi ottenuti sono stati 
destinati alla realizzazione del-
le opere pubbliche, a ulteriore 
riprova dello stato di salute del 
bilancio comunale.

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
IL RENDICONTO DI GESTIONE 2016
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Non lascio.
Raddoppio.

Raddoppia anche tu, aiuta la Lega del Filo d’Oro a costruire 
il nuovo Centro Nazionale per i bambini sordociechi.

Lo sai che i bambini che hanno bisogno di noi aumentano di anno 
in anno? Sono sempre di più e più gravi i casi di cui ci occupiamo. 
Per aiutarli sempre meglio, stiamo costruendo a Osimo un Centro di 
alta specializzazione per la riabilitazione delle persone sordocieche e 
pluriminorate psicosensoriali. Aiutaci a sostenere questo impegno. La Lega 
del Filo d’Oro fa sempre di più. Fallo anche tu. Se non hai mai donato è il 
momento per iniziare. Se sei un donatore prova, se puoi, a raddoppiare.
Un doppio grazie da Renzo e Neri.

Raddoppia con noi! Raddoppia l’aiuto che tocca 
il cuore di chi vive nel buio e nel silenzio. Dona al

www.centro.legadelfilodoro.it

I COSTI DELLA POLITICA SALUZZESE

La politica di riduzione delle 
spese coinvolge anche gli Am-
ministratori Comunali: oltre 
all’azzeramento delle spese di 
rappresentanza, i Consiglieri 
Comunali hanno rinunciato vo-
lontariamente a tutti i rimborsi 
spese (benzina, usura dell’auto, 
pasti…).  Nel 2016 la spesa to-
tale per le sedute del Consiglio 
Comunale è pari a 2.497,81 Euro; 
nel corso dell’anno si sono tenu-
te 9 sedute del Consiglio per una 
durata complessiva di 24 ore e 
26 minuti. Dal momento che ogni 

Consigliere riceve un’indennità 
per ogni seduta pari a 20,99 Euro 
lordi, per ogni ora impiegata nella 
Sala Consiliare chi ha presenziato 
a tutte le sedute ha ricevuto 7,73 
Euro, per un ammontare com-
plessivo per ognuno di 188,91 
Euro. Nel 2016 si sono tenute 
poi 33 riunioni delle Commissioni 
consiliari (per una durata media 
stimata di due ore ciascuna): an-
che in questo caso alla partecipa-
zione viene corrisposta un’inden-
nità di 20,99 Euro, per una spesa 
complessiva di 2.875,63 Euro. La 

seconda immagine riporta inve-
ce i compensi lordi percepiti dal 
Sindaco, dal Vicesindaco e dagli 
Assessori: il costo annuale è di 
35.139,84 Euro lordi per il Sinda-
co, 9.663,48 Euro per il Vicesin-
daco, la cui indennità è decurta-
ta del 50% in quanto lavoratore 
dipendente, 15.812,88 Euro per 
gli Assessori Anelli, Neberti e 
Pignatta, e di 7.906,44 Euro per 
l’Assessore Gullino e per il pre-
sidente del Consiglio Momberto 
(anche in questo caso l’indennità 
spettante è decurtata del 50%).

I COSTI DELLA POLITICA SALUZZESE
SPESE PER CONSIGLIERI, GIUNTA E SINDACO

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI INDUSTRIALI
E MATERIALI DESTINATI AL RIUTILIZZO.

SELEZIONE  E  RECUPERO  DI  CARTA  E  CARTONE  DA MACERO
MATERIALI PLASTICI, METALLI FERROSI E NON FERROSI  

SMALTIMENTO INERTI, MACERIE E RIFIUTI DELL’ATTIVITÀ EDILE
NOLEGGIO COMPATTATORI SCARRABILI, CONTAINERS,

PRESSE CONTAINERS E STAZIONARIE DI VARIE METRATURE

TRASPORTO RIFIUTI DITTA BORLINO DAVIDE CONTO TERZI,
ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTIONE RIFIUTI CAT.1 - CAT.4 - CAT.8 

C.T.R. AMBIENTE s.a.s.
Di Borlino Davide & C.

Centro Trattamento Rifiuti

Sede legale e Operativa
Via Latirolo n. 12 Fraz. Cussanio

12045 FOSSANO - CN
Tel.-Fax +39 0172 692188

e-mail: ctr.ambiente@gmail.com
web: www.ctrambiente.com
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SEDE: BORGO SAN DALMAZZO - FILIALI: SALUZZO VENTIMIGLIA ROCCABRUNA

TITOLO ARGOMENTOPROGETTO ATTIVIAMOCI PROGETTO ATTIVIAMOCI

RIPARTE LA RACCOLTA FONDI 
DEL PROGETTO ATTIVIAMOCI

Il progetto “Attiviamoci” è nato 
nel 2012 da una collaborazione 
tra il Comune di Saluzzo, l’Orato-
rio Don Bosco, il Consorzio Mon-
viso Solidale e la Scuola Media 
“La Rosa Bianca” per ampliare e 
completare l’offerta formativa a 
favore soprattutto dei minori fre-
quentanti la Scuola Media, che 
hanno meno opportunità di fruire 
delle risorse educative della cit-
tà.  È un innovativo dopo-scuola 
fatto per ragazzi e ragazze saluz-
zesi che, grazie all’impegno di 
volontari, insegnanti ed educa-
tori, ogni pomeriggio si ritrovano 
per studiare, imparare e divertirsi 
attraverso lo sport e la musica. 
Durante l’anno scolastico appena 
concluso – il sesto del progetto 
– hanno fruito dell’opportunità 
formativa una quarantina di mi-
nori e famiglie: i numeri sono in 
costante aumento, segno della 
necessità di proseguire e poten-
ziare il percorso avviato. Ben 32 
volontari hanno seguito i ragaz-
zi nel doposcuola per un totale 
di circa 900 ore complessive, 12 
associazioni sportive e il Gruppo 
Scout saluzzese hanno gratuita-
mente messo a disposizione circa 
820 ore complessive di attività 
sportive e ricreative.
Forte di questi numeri, il pro-
getto “Attiviamoci” ha saputo 
dimostrare una duplice efficacia: 
da un lato l’attività di doposcuola 
agevola la riuscita nel percorso 

scolastico, e dall’altro le attività 
sportive, ricreative e musicali of-
frono alternative positive di oc-
cupazione del tempo libero, così 
da prevenire situazioni di disa-
gio. Gli ottimi risultati conseguiti 
in questi anni sono stati possibili 
anche grazie all’innovativo patto 
formativo che viene stipulato con 
la Scuola Media “La Rosa Bian-
ca”, nel quale viene valorizzato il 
percorso di quanti si impegnano 
per tutto l’anno nel doposcuola, 
nella musica e nello sport, rico-
noscendo queste attività come 
completamento del piano educa-
tivo individuale ideato per ogni 
singolo minore coinvolto.
Come ogni progetto di qualità, 
anche le iniziative messe in cam-
po nell’ambito di “Attiviamoci” 
comportano dei costi: per sup-
portare l’impegno finanziario di 
Oratorio e Comune, l’anno scor-
so si è svolta una partecipata 
campagna di raccolta fondi.
La generosità 
dei Saluzzesi ha 
fruttato 12.378 
Euro, di cui 4.217 
provenienti da 
singoli cittadini 
(grazie a 112 do-
nazioni), 1.006 
da Associazioni 
ed Enti no-pro-
fit, 1.000 Euro a 
testa donati da 
Egea e da I So-

gni Dei Bambini Onlus, 155 Euro 
dalle cassette distribuite in alcune 
attività commerciali  e 5.000 Euro 
da Wind Italia, che ha premiato 
la campagna di finanziamento di 
“Attiviamoci” nell’ambito dell’i-
niziativa Win for Fund. A questa 
cifra bisogna inoltre aggiungere 
il generoso contributo della fami-
glia di Elio Imbimbo, che in sua 
memoria ha donato 400 Euro. 
Deducendo 2894 Euro di spe-
se tecniche, di comunicazione e 
progettazione legate alla raccol-
ta fondi del progetto Wind, sono 
andati effettivamente a finanzia-

re le attività di Attiviamoci 9.884 
Euro. Queste risorse sono state 
impiegate con attenzione, e nel 
dettaglio:
• per potenziare la presenza di 

educatori professionali a soste-
gno dei beneficiari del proget-
to;

• 650 Euro per l’acquisto di ma-
teriale e dotazioni tecniche;

• 1230 Euro per le attività ricrea-
tive e di socializzazione (come 
il nuovo corso percussioni pro-
mosso in collaborazione con 
APM ed altre attività);

• 2462 € per potenziare l’attività 
di progettazione e coordina-
mento tra “attiviamoci” e gli 
altri soggetti che si occupano 
delle politiche giovanili, scola-
stiche e sociali. A questo scopo 
si è creato un vero e proprio 
“tavolo giovanissimi”, che si 
riunisce a cadenza mensile e 
fornisce un costante monito-
raggio sulla situazione lega-
ta ai minori. In questo modo 
i soggetti presenti al tavolo 
possono pianificare le azioni 
più opportune per risolvere le 

situazioni a rischio e per preve-
nire il disagio.

La nuova raccolta fondi, relativa 
all’anno scolastico 2017/2018, 
intende rendere più efficace il 
percorso già tracciato attraverso 
nuove attività, come i laboratori 
teatrali e i viaggi culturali, e po-
tenziare ulteriormente il corso di 
percussioni, che quest’anno ha 
dato ottimi risultati, soprattutto 
con i ragazzi più vivaci, metten-
doli in condizione di incanalare 
la propria energia in attività co-
struttive.  I laboratori teatrali of-
friranno la possibilità di ampliare 
l’attività extra scolastica con un 
valore fortemente socializzante, 
indicato soprattutto per quei ra-
gazzi e ragazze che non trovano 
modo di esprimersi attraverso 
l’attività sportiva. I viaggi cultu-
rali avrebbero invece un impor-
tante valore di stimolo culturale e 
relazionale, tanto più se dedicati 
a ragazzi che molto spesso non 
hanno modo di affrontare tali 
positive esperienze all’interno 
del contesto familiare. In sei anni 
continuativi di attività, il proget-

to “Attiviamoci” ha dimostrato 
di saper rispondere con efficacia 
alla domanda di iniziative sociali 
a sostegno degli adolescenti, aiu-
tandoli in una fase fondamentale 
della crescita, in quel passaggio 
dall’infanzia all’età adulta in cui si 
sviluppa la socialità e la coscienza 
civica degli individui. 
Per questo motivo donare per 
“Attiviamoci” significa promuo-
vere la crescita della nostra cit-
tà proprio a partire da un pro-
getto sociale dedicato ai più 
giovani. Ogni contributo è un 
piccolo passo di questo impor-
tante cammino: singoli cittadini, 
associazioni e aziende che vo-
lessero effettuare una donazio-
ne possono recarsi di persona 
all’Oratorio Don Bosco, oppure 
donare comodamente mediante 
bonifico, da intestare all’Asso-
ciazione ODB (via Donaudi, 36 
– Saluzzo) - iban:  IT09R062954 
6770CC0011614702 con causale 
“Progetto Attiviamoci”. 
Anche una piccola somma può 
fare la differenza!
 

AD OGNI COLTURA IL SUO IMPIANTO,
AD OGNI IMPIANTO
I SUOI PRODOTTI MIGLIORI

Irrigazione a Goccia
Aspersione

Sistemi Di Filtraggio
Fertirrigazione

Teli Plastici da Copertura e
 Pacciamatura

Strutture Serre

SIAMO APERTI ANCHE A
SALUZZO, VIA TORINO 106 - Tel. 0175 45473

AGRICOLPLAST s.r.l.
Località Sigola, 49 - Baldissero D'alba (CN) - tel. 0172 40627

www.agricolplast.it - info@agricolplast.it
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Albergo 
Continental ︎ 
Corso Italia, 103 
Pietra Ligure (Sv) 
Tel.  019 615 884 
Web: www.hcontinental.eu
Email: h.continental.pietra@libero.it

La vostra vacanza in Riviera  

Pietra Ligure

Residence 
Stella Maris
Via Matteotti, 42
Pietra ligure (Sv) 
Tel 019 615 800 
Web: www.residencestellamaris.com
Email info@residencestellamaris.com

M M M

M M M

PROGETTO EMERGENZA CASA 6

PROGETTO EMERGENZA CASA 6
La Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo, in collaborazione con il Co-
mune di Saluzzo, la Caritas Diocesa-
na e il Consorzio Socio Assistenziale 
Monviso Solidale, promuove il pro-
getto “EmergenzaCasa 6” per soste-
nere le famiglie in situazione di tem-
poranea emergenza abitativa, anche 
a causa delle conseguenze della crisi 
economica in corso. Possono fare 
domanda i conduttori intestatari di 
un contratto di locazione privato, re-
golarmente registrato, e che siano in 
possesso dei seguenti requisiti:
• nucleo familiare (di diritto o di 

fatto), anche monoparentale, con 
uno o più figli o parenti a carico, 
oltre eventualmente al coniuge, in 
situazione di temporanea difficoltà 
economica;

• risiedere in un alloggio concesso 
in locazione da parte di soggetto 
privato e non in abitazioni appar-
tenenti all’edilizia pubblica residen-
ziale;

• non essere legati con il proprietario 
contraente da vincoli di parentela 
diretta di primo o secondo grado;

• risiedere nel Comune di Saluzzo;
• non essere titolari di diritti esclu-

sivi di proprietà (salvo che si tratti 
di nuda proprietà), usufrutto, uso 
e abitazione su uno o più immobili 
di categoria catastale A1, A2, A7, 
A8, A9 e A10 ubicati in qualsiasi 
località del territorio nazionale;

• non essere titolari di diritti esclusi-
vi di proprietà (salvo che si tratti di 
nuda proprietà), usufrutto, uso e abi-
tazione su uno o più immobili di ca-
tegoria catastale A3 ubicati nel terri-
torio della provincia di residenza;

• essere in possesso di I.S.E.E. in 
corso di validità inferiore o uguale 
a 12 mila Euro;

• non aver percepito il contributo 
nell’ambito della precedente edi-

zioni del Progetto “Emergenza 
Casa 5 – edizione 2016”;

• di aver percepito il contributo nel-
le precedenti edizioni del proget-
to “Emergenza Casa 1 e 2 e 3 e 4” 
considerando la precedenza alle 
NUOVE richieste;

Verrà data priorità ai nuclei fami-
liari con una storia occupazionale 
precaria e insufficiente per il man-
tenimento del nucleo familiare, con 
particolare attenzione ai nuclei mo-
noparentali e alle situazioni di di-
soccupazione, mobilità, precariato, 
cassa-integrazione (specialmente 
per quella a zero ore) o di cessazione 
dell’attività di tipo autonomo in cui 
dovessero versare uno o più com-
ponenti del nucleo familiare. La do-
manda deve essere corredata dalla 
seguente documentazione:
• contratto di locazione registrato;
• documentazione inerente le even-

tuali spese condominiali correnti 
(obbligatoria per chi risiede in un 
condominio);

• CUD 2017 – redditi 2016 (per i la-
voratori dipendenti) o MODELLO 
UNICO 2017 – redditi 2016, relati-
vi a tutti i percettori di reddito del 
nucleo familiare;

• attestazione I.S.E.E. in corso di va-
lidità;

• titolo di soggiorno in corso di vali-
dità (obbligatorio per cittadini ex-
tra-comunitari).

La domanda potrà essere presentata 
al Comune di Saluzzo, presso l’Uffi-
cio Servizi alla Persona dal 18 aprile 
2017 e fino al 30 settembre 2017, nei 
seguenti orari: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 12 e martedì e 
giovedì anche al pomeriggio dalle 
ore 14,30 alle ore 16.

L’eventuale erogazione del contri-
buto avverrà, a cura del Comune, 
previa selezione bimestrale a opera 
della Commissione locale per l’e-
mergenza abitativa, appositamente 
costituita e incaricata di valutare la 
situazione dei nuclei familiari richie-
denti sulla base di prestabiliti criteri, 
che si riunirà nei mesi di giugno, ot-
tobre e dicembre 2017. La Commis-
sione valuterà, a suo insindacabile 
giudizio, le domande presentate e 
non saranno ammessi ricorsi, recla-
mi, richieste di riesame, né altre for-
me di impugnativa.
Attenzione: verrà considerato ele-
mento negativo da parte delle Com-
missioni locali il mancato pagamento 
delle rate di affitto a decorrere dalla 
data di pubblicazione della presente 
informativa. Il contributo, fino ad un 
massimo di Euro 1.700,00 (milleset-
tecento/00), verrà erogato a favore 
dei condominii e/o dei proprietari 
che sottoscriveranno un apposito 
patto di solidarietà, con l’obiettivo 
ultimo di aiutare i nuclei familiari a 
superare la temporanea situazione 
di difficoltà economica, aggravata 
dalla crisi in atto. L’erogazione del 
contributo avverrà fino a esaurimen-
to delle risorse disponibili. Chi vo-
lesse ricevere ulteriori informazioni 
può contattare il Settore servizi alla 
Persona ai numeri 0175.211333 | 
0175.211423 oppure consultare il 
sito internet www.comune.saluzzo.
cn.it

Linea di sostegno per famiglie in 
temporanea emergenza abitativa
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START SALUZZO

START: A MAGGIO L’ARTE 
SI È MESSA IN “MOSTRA”

Se tradizionalmente il mese di apri-
le a Saluzzo è dedicato alla Resi-
stenza, con una serie di iniziative 
ad ampio raggio imperniate sulla 
ricorrenza della Festa della Libe-
razione, a partire da quest’anno 
il mese di maggio è stato invece 
interamente all’insegna di cultura, 
storia ed arte, grazie alla rassegna 
Start, nata appunto per racchiude-
re in unico calendario tutte le ini-
ziative legate all’arte, in tutte le sue 
declinazioni. 
Start/storia e arte ha voluto pro-
porre un’offerta ampia e declinata 
per visitatori differenti: tecnici e 
appassionati d’arte, ma anche tu-
risti e famiglie, che hanno potuto 
vivere un’esperienza dinamica e 
multiforme. La proposta è stata ac-
colta in modo più che favorevole, 
dal momento che la prima edizio-
ne, concepita soprattutto come 
“anno zero”,  punto di artenza 
per confrontarsi e provare  nuove 
prospettive, ha saputo da subito 
conquistare, affascinare, attrarre e, 

soprattutto, superare i 10.000 in-
gressi, attestandosi a quota 10.184.
In un momento in cui è importante 
mettere a sistema e creare reti cul-
turali, questo progetto - con la dire-
zione artistica di Art.ur – ha voluto 
innescare un meccanismo virtuoso 
di valorizzazione della città, dei 
suoi contenitori e dei suoi eventi, 
tutti uniti dal filo conduttore della 
rassegna, incentrato sull’incanto e 
riassunto nella parola Landscapes. 
Storia e arte – antica, moderna e 
contemporanea – sono state le ani-
me di uno spazio diffuso, con am-
bientazioni insolite quali le piazze 
aperte, gli antri e i cortili, oltre agli 
eleganti edifici storici che conferi-
scono a Saluzzo il suo innegabile 
fascino. Sono stati così gli scorci, gli 
spazi, i dettagli e i suoni, che ren-
dono seducente questa città così 
ricca di storia, gli elementi narrati-
vi che hanno caratterizzato questo 
grande contenitore artistico. 
È per questo motivo che le tradi-
zionali mostre di Artigianato e di 

Antiquariato hanno abbandonato i 
consueti confini delle Antiche Scu-
derie per diffondersi in altre parti 
della città. 
La Mostra nazionale dell’Antiqua-
riato di Saluzzo, giunta all’edizio-
ne numero 40, sotto la direzione 
artistica di Art.ur ha presentato un 
programma all’insegna della con-
taminazione per offrire al pubblico 
un viaggio attraverso i secoli, tra 
artisti e oggetti di ogni tempo. Un 
format nuovo, differenti linguaggi 
che s’intrecciano, un grande con-
tenitore in cui la tradizione incon-
tra stili diversi, con l’arte antica e 
moderna presentate l’una accanto 
all’altra. 
La bellezza a fare da collante, la 
qualità come segno distintivo: 
Gianfranco Fina, storico dell’arte 
e antiquario, ha incontrato e sele-
zionato personalmente i galleristi 
e i collezionisti presenti in mostra, 
scelti tra i più affermati del settore. 
Tra i suoi obiettivi, quello di con-
quistare un nuovo pubblico, dar 
vita a una nuova forma di collezio-
nismo che intercetti i gusti dei col-
lezionisti di domani. La 22° Mostra 
di Arte Contemporanea Saluzzo ha 
offerto poi uno spaccato di diverse 
forme d’espressione artistica, un 
percorso tra gli artisti amatoriali e 
i grandi professionisti, una espo-
sizione di dipinti tra otto e nove-
cento che ha ripercorso il tema 
del paesaggio curata dallo storico 
dell’arte Luca Mana. Oltre ad ospi-
tare artisti affermati che da sempre 

fanno parte del contenitore Saluzzo Arte, la rassegna ha 
dato spazio ad opere che rappresentano nuove tendenze 
e nuove ricerche, e   questa sua versatilità si è rivelata in 
grado di attrarre pubblici disparati, dagli appassionati a chi 
è meno abituato a visitare esposizioni artistiche. 
Il mese si è concluso con la storica Mostra Nazionale dell’Ar-
tigianato (abbreviata in MNA), in cui ogni anno si riflette la 
tradizione del territorio saluzzese, una tradizione di artigia-
nato, design e conoscenza della lavorazione del legno.
Il nuovo percorso espositivo – la nuova MNA – ha proposto 
questa importante tradizione, innovandola e rinnovandola, 
con lo scopo di diffonderne la conoscenza presso un pub-
blico più vasto, per mezzo di un nuovo taglio, e di spazi 
aperti per tre settimane e accessibili gratuitamente.  I tre 
percorsi della rassegna, edizione 2017, come nelle inten-
zioni di start, sono stati dislocati in diversi e affascinanti edi-
fici della città.  Dal 12 al 28 maggio il museo Casa Cavassa 
ha così ospitato MANO A MANO, un dialogo tra tradizio-
ne ed innovazione in cui vecchi maestri dell’artigianato e 
giovani artigiani e designer si sono messi a confronto in 
un dialogo arricchente. Il secondo percorso era dedicato 
alle nuove proposte delle aziende artigiane, che sono state 
presentate in prestigiosi contenitori inusuali, dai locali di 
Via Gualtieri all’antica Chiesa della Croce Nera, dal com-
plesso monumentale di San Giovanni al loggiato dell’An-
tico Palazzo Comunale. A fare da prezioso corollario alle 
esposizioni, le antiche botteghe artigiane, ancora operanti, sono state aperte al pubblico, per divenire luogo di 
incontro e conoscenza, spazi dove guardare ma, soprattutto, lasciarsi trasportare dai sensi: annusare, toccare, 
sentire il legno e la sua trasformazione.

DR. DaRio Roasio
OSTEOPATA D.O.
Membro R.O.I. tessera n.833

Via Mattatoio n.7/b1
Saluzzo (CN)
Cell. 335.6912594
roasiodo@gmail.com

L’osteopatia agisce principalmente 
sui disturbi associati alle malattie 
che causano alterazioni funzionali 
ad organi e apparati ossia sulle 
disfunzioni somatiche

L’osteopata:
- effettua una valutazione osteopatica
- raccoglie informazioni
- effettua il trattamento sul paziente
- predispone il piano terapeutico a 

seconda della disfunzione somatica 
individuata

TITOLO ARGOMENTOSTART SALUZZO

Gestione ed amministrazione 
del personale dipendente e 

parasubordinato

Servizio di elaborazione cedolini

Consulenza Normativa

Gestione Contenzioso
 

Analisi Costi

 Strada Statale, 78/A - 12030 Manta CN   
Tel  0175 87103 - Fax 0175 88376

Unità locale: Via Verzuolo, 8
12030 Lagnasco CN 

www.grossostudioassociato.it

COMUNICAZIONE
UFFICIO STAMPA

MARKETING
DIGITALE
GRAFICA 

PUBBLICITARIA
WEB DESIGN

E.M. Studio
Viale Porta Piacentina, 47

Moncalieri (TO)
Tel. 011.19502736

EMSTUDIO

12 | SALUZZOinforma



LA GESTIONE DEL CANILE DI SALUZZO ELENCO DEI SERVIZI ATTIVI PRESSO L’OSPEDALE

Dalla fine di maggio ha preso avvio 
la gestione del canile del Comune di 
Saluzzo, affidato in concessione per 
6 anni, prorogabili, all’Impresa indi-
viduale Giocoli Mario. La struttura si 
trova in frazione Cervignasco e può 
ospitare al momento un massimo di 
13 cani, poiché al suo interno trova-
no posto – oltre a svariati ambienti 
di servizio quali depositi, ufficio del 
custode, cucina e dispensa, sala 
d’attesa e ambulatorio – 14 box de-
stinati ad ospitare i cani, di cui uno 
di isolamento riservato agli animali 
che necessitano di tale trattamento. 
Tutti i box sono suddivisi in due 
aree, la cuccia per la notte e lo spa-
zio antistante per il giorno, e si affac-
ciano su un ampio cortile che funge 
da area di sgambamento, per con-
sentire a tutti gli ospiti di “sgranchir-
si” in un’area più ampia ma sempre 
sicura e delimitata. Il canile avrà una 

duplice funzione e, oltre a rifugio 
temporaneo per i cani smarriti e di 
ricovero sanitario per i randagi, for-
nirà anche il servizio di pensione per 
i cani, quanto mai importante con 
l’approssimarsi delle vacanze per 
consentire alle famiglie di affidare i 
propri beniamini a una struttura ac-
cogliente e a persone di comprova-
ta esperienza. Per quanto riguarda 
invece la funzione di canile sanitario, 
sono 6 i cani attualmente in carico 
al Comune di Saluzzo, che entro fine 
anno verranno trasferiti nel canile di 
Cervignasco. Il concessionario dovrà 
provvedere al mantenimento e alla 
custodia di tutti gli animali ospitati, 
siano essi randagi o temporane-
amente smarriti: in cambio, il Co-
mune di Saluzzo si impegna a cor-
rispondere 2,85 Euro, Iva esclusa, al 
giorno per ogni randagio ospitato. 
L’auspicio è che, con l’avvio dell’atti-

vità del canile, non si raggiunga solo 
l’obiettivo minimo di tutela della vita 
degli animali, ma si possano anche 
incentivare l’incremento di adozio-
ne dei randagi e la realizzazione di 
attività correlate, quali ad esempio 
la realizzazione di una struttura di 
addestramento cinofilo: il contratto 
stipulato prevede infatti al gestore 
la possibilità di organizzare corsi di 
addestramento ed ogni altra attività 
ritenuti utile e non in contrasto con 
la destinazione a canile sanitario.

AVVIATA LA GESTIONE 
DEL CANILE DI SALUZZO
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TITOLO TITOLO
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ELENCO DEI SERVIZI ATTIVI PRESSO L’OSPEDALE
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NON È (SOLO) UNA BIBLIOTECAPROGETTO TERRES MONVISO

SIGLATO IL PATTO TRANSFRONTALIERO 
“TERRES MONVISO”

Lo scorso 27 marzo sul Colle della 
Maddalena, al simbolico confine tra 
Italia e Francia, è stato sottoscritto il 
patto di collaborazione e di sviluppo 
del Piano Integrato Transfrontaliero 
Territoriale, (abbreviato in PITER), de-
nominato “Terres Monviso”.

Il patto, sottoscritto da 10 partner, 5 
italiani e 5 francesi, situati su entrambi 
i versanti della catena alpina del Mon-
viso, costituisce il punto d’arrivo di un 
dialogo instaurato ormai da parecchi 
anni e la base per la concessione dei 
finanziamenti europei del bando Inter-
reg Alcotra, pari a oltre nove milioni di 
Euro e suddivisi in 4 distinte linee di in-
tervento, che spaziano dal sociale al tu-
rismo, dalla salvaguardia dell’ambiente 
alla gestione di valichi e strade di mon-
tagna. L’Unione Europea ha attivato, 
nella programmazione 2014-2020, una 
serie di politiche e programmi di so-
stegno finanziario per promuovere lo 
sviluppo e l’integrazione economica, 
sociale e culturale degli Stati membri. 
Le risorse comunitarie sono indirizzate 
sulle principali problematiche riguar-
danti il territorio, quali le infrastruttu-
re, l’ambiente, l’energia, i trasporti, 
la difesa del suolo, lo sviluppo rurale, 

il turismo, la cultura, la coesione e 
l’inclusione sociale. In particolare, la 
Linea 1 del Piter, relativa alla “ricerca 
e innovazione”, è rivolta prevalente-
mente all’ambiente naturale e intende 
promuovere la cosiddetta “economia 
verde” in grado di sostenere le tema-
tiche dell’educazione ambientale e di 
supportare due filiere strategiche per 
entrambi i versanti della catena alpina 
afferente al Monviso, ossia quella turi-
stica e quella agro-pastorale. 
La linea 2 riguarda invece la sicurezza 
dei valichi e delle strade di montagna 
e intende vagliare i sistemi per la sor-
veglianza, il monitoraggio avanzato e 
l’intervento rapido in caso di emergen-
za (dovuta a valanghe, frane, alluvioni, 
nevicate intense,…). In questo ambito 
sarà fondamentale la condivisione dei 
dati sui traffico su scala transfrontalie-
ra, il monitoraggio costante dei feno-
meni meteorologici e la valutazione 
degli impatti di valanghe e rischio idro-
geologico sul traffico stradale dei vali-
chi alpini interessati dall’area. 
La linea 3 riguarda poi direttamente il 
settore del turismo, e prevede l’allesti-
mento di un sistema integrato di acco-
glienza, di informazione e promozione 
del prodotto turistico transfrontaliero, 
anche mediante la messa in rete di tutti 
gli operatori e il ricorso ai più innovativi 
strumenti tecnologici disponibili. 
La linea 4 concerne infine la salute de-
gli abitanti della Montagna, in partico-

lare delle fasce più deboli, e intende 
realizzare ambulatori transfrontaliere 
della salute e una coordinata riorganiz-
zazione delle reti di prossimità, così da 
ottenere un miglioramento della quali-
tà della vita dei residenti, indispensa-
bile per frenare lo spopolamento delle 
terre alte e rendere possibile la resi-
denzialità anche dei soggetti deboli (in 
particolare degli anziani). Il patto è sta-
to sottoscritto, per la parte italiana, da 
Mauro Calderoni, sindaco di Saluzzo, 
Ivano Bresciano, referente del Consor-
zio «Monviso solidale», Giorgio Pellis-
sero per il Parco del Monviso, Davide 
Sannazzaro in rappresentanza della 
Regione Piemonte, e Marcello Gatto, 
vicepresidente della Camera di com-
mercio di Cuneo. Per la parte francese, 
i firmatari del patto sono Max Brém-
ont, Presidente della Communauté des 
Communes du Guillestrois, Christian 
Grossan, Presidente del Parco Regio-
nale del Queyras, Sophie Vaginay, Pre-
sidente della Communauté des Com-
munes de la Vallée de l’Ubaye, Chantal 
Eymoud, Presidente della Communau-
té des Communes de Serre-Ponçon. 
In considerazione dell’intenso lavoro 
di animazione, confronto e integrazio-
ne svolto nel periodo di preparazione 
della candidatura, vista anche l’analo-
ga funzione già esercitata nell’ambito 
del Protocollo d’Intesa per lo sviluppo 
culturale e turistico di Move, i sotto-
scrittori del patto hanno riconosciuto 
al Comune di Saluzzo il ruolo di coordi-
natore del partenariato italiano.

Il Comune di Saluzzo svolgerà il ruolo di 
coordinatore dei partner italiani

LA CASERMA SEMPRE PIÙ AL CENTRO 
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI SALUZZESI

Lo scorso sabato 13 marzo è stato 
presentato al pubblico e alla stam-
pa il progetto di riuso e recupero 
della “manica centrale” dell’ex ca-
serma Mario Musso, che prevede 
la creazione di un innovativo polo 
socio culturale per giovani e asso-
ciazioni. Il titolo della serata – “Non 
è (solo) una biblioteca” – chiarisce 
che non si tratta infatti di un mero 
spostamento della biblioteca ci-
vica, quanto di un’integrazione 
tra gli spazi a supporto della cre-
atività culturale, in tutte le forme 
in cui è solita esprimersi. Alle sale 
in cui verranno consultati o presi 
in prestito i libri si affiancheranno 
così luoghi di incontro, spazi per 
laboratori di attività manuali, lo-
cali in cui progettare ed imbastire 
rappresentazioni e spettacoli. I tre 
piani della manica centrale saranno 
suddivisi per destinazione d’uso: al 
piano terra la zona accoglienza e 
segreteria, l’Informagiovani, e le 

sale per incontri, al primo piano 
le sale di consultazione, lettura, e 
l’emeroteca. All’ultimo piano la se-
zione ragazzi e lo spazio riservato a 
conservazione e depositi. 
Attraverso l’intervento di recupero 
e riuso non si intende così realizza-
re uno spazio per contenere atti-
vità già esistenti quanto piuttosto 
un luogo in grado di promuovere 
la partecipazione attiva e favorire 
l’integrazione delle varie realtà cit-
tadine e la progettazione condivisa 
di eventi, in collaborazione con gli 
animatori giovanili e le associazioni 
operanti sul territorio. Lo sguardo 
è rivolto in particolare ai giovani, 
ma il progetto è così articolato e 
caleidoscopico da interessare ogni 
fascia di età, e da rendere sempre 
più l’ex caserma Musso un punto 
di riferimento per le famiglie sa-
luzzesi o del territorio circostante. 
Anche coloro che non sono coin-
volti direttamente nell’associa-

zionismo locale potranno trovare 
ottimi motivi per varcarne i portali, 
soprattutto per accedere alla ma-
nica dislocata lungo corso Piemon-
te, in cui verranno spostati il cen-
tro famiglie e la ludoteca, porta 
di accesso ai servizi per famiglie e 
minori, il laboratorio atelier di co-
munità e l’area ristoro-caffetteria, 
concepita non solo come luogo 
informale di incontro, ma anche 
come vetrina e promozione del 
patrimonio agroalimentare locale, 
spazio di educazione alimentare e 
Web Cafè , luogo interconnesso e 
sede di attività culturali informali 
(aperitivi a tema, cene solidali…). 
Ultimo, ma non meno importante, 
il cortile d’onore continuerà ad es-
sere usato come area eventi, ma si 
appresta a diventare anche dehors 
della “student zone”, area di gio-
chi, attività e incontro per famiglie 
e sede temporanea di mercatini, 
attività solidali e socialmente utili.
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PROGETTO VÉLOVISO

IL TOUR EUROPEO 
DEL PROGETTO MONVISO

È proseguito anche nei mesi 
invernali l’iter di promozione di 
VéloViso, il progetto transfrontaliero 
che prevede la realizzazione di un 
circuito ad anello sulle cime epiche 
del Giro d’Italia e del Tour de 
France (il Colle dell’Agnello e della 
Lombarda, l’Izoard e il Galibier). 

“VéloViso” è stato il primo pro-
getto a raccogliere intorno a sé 
Saluzzese, Po, Infernotto, Varaita, 
Maira, Grana, Stura, Queyras, Guil-
lestrois, Serre-Ponçon e Ubaye Ser-
re-Ponçon. 68 Comuni, 1576 chi-
lometri in Italia e 2074 in Francia: 
oltre 3600 chilometri per i cicloturi-
sti, suddivisi in 72 itinerari delineati.
Presentata ufficialmente lo scorso 
1° dicembre nella scenografica cor-
nice del grattacielo Intesa San Pao-
lo a Torino, nel periodo tra febbraio 
ed aprile, la rete di percorsi ciclo-
turistici individuata su entrambi i 
versanti della catena alpina afferen-
te al Monviso ha fatto bella mostra 
di sé in alcune delle più importanti 
fiere europee e workshop (Utrecht, 
Monaco di Baviera, Norimberga, 
Londra, Milano) dove migliaia di 
ciclisti, di operatori turistici e tecni-
ci del settore, si sono ritrovati per 
progettare le escursioni e i viaggi 
delle prossime estati.
Il primo appuntamento si è svolto 
l’11 e il 12 febbraio a Utrecht, nella 
fiera che ogni anno sa attirare deci-
ne di migliaia di appassionati delle 
due ruote. Lo stand di VéloViso, 
grazie anche a un posizionamento 
favorevole, ha ottenuto riscontri lu-
singhieri, catturando l’attenzione di 
molti visitatori interessati a sfoglia-
re le mappe cartacee in cui sono 
riportati gli itinerari in bicicletta (al 
pari su strada o MTB) ma anche 
sentieri per l’escursionismo.

Alla fine di febbraio (dal 22 al 26) si 
è invece svolta la fiera di Monaco, 
che nei 4 giorni di apertura anno-
vera un passaggio di circa 110.000 
persone, interessate non solamen-
te alla bicicletta ma all’outdoor in 
generale. Forte della presenza del 
territorio delle valli alpine cuneesi 
nelle passate edizioni e dall’incre-
dibile affluenza della fiera, lo stand 
di VéloViso è stato subissato dalle 
richieste di informazioni. Non di 
rado, poi, molti visitatori hanno 
confermato di aver già prenotato la 
loro vacanza nelle nostre valli per la 
prossima stagione.  

Grazie a questi riscontri la fiera 
di Monaco si rivela un evento 
dal quale si potrà trarre grandi 
profitti perché si riesce ad offrire 
materiale ed esperienze nuove a 
turisti che già ci conoscono e che 
non devono più essere convinti 
sulla bellezza del nostro territo-
rio. Il 28 febbraio a Milano si è 
poi tenuto un roadshow dedicato 
alla bicicletta: più che essere de-
dicati ai fruitori finali, i roadshow 
sono destinati a far incontrare 
le proposte turistiche con gli or-
ganizzatori di viaggi e iniziative, 
quali ad esempio, le associazio-
ni sportive o CRAL aziendali alla 
ricerca di nuove località in cui 
andare a svolgere le proprie atti-
vità. Anche in questa circostanza 
la proposta di VéloViso ha susci-

tato l’interesse di molti presenti, 
attratti dalla tipologia territoriale 
che portavamo. Il favore genera-
le verso quanto raccontato era 
senza dubbio buono, con richie-
ste specifiche e con diffuso inte-
resse a conoscere nel suo com-
plesso l’area territoriale coinvolta 
dal progetto.
E’ stato riscontrato un analogo 
successo sia nella fiera di Norim-
berga del 19-23 marzo scorso, sia 
soprattutto nel workshop che si è 
svolto lo scorso 23 marzo a Lon-
dra con un incontro diretto con 
gli operatori del turismo (agen-
zie/consulenti turistici/tour ope-
rator e intermediari verso i clienti 
finali), al quale lo staff di VéloViso 
ha partecipato su espresso invito 
della Regione Piemonte: anche 
in questo caso il progetto ha 
suscitato dei positivi riscontri, in 
grado di gettare le basi per futu-
re collaborazioni e attività.
Ma tutto l’impegno profuso nella 
promozione del nostro territorio 
a livello europeo garantirà un fu-
turo al progetto se sarà accom-
pagnata dalla costante parte-
cipazione degli esercenti, delle 
ditte e operatori privati del terri-
torio e delle Amministrazioni che 
per prime hanno iniziato questo 
percorso.
Per questo motivo, lo scorso 4 
aprile presso la Segnavia – Porta 
di Valle di Brossasco è stato pre-
sentato a Sindaci, operatori e ap-
passionati di due ruote lo stato di 
avanzamento del progetto e tutti 
i lavori realizzati nei mesi inverna-
li. Nel corso della serata è stata 
inoltre presentata la bozza della 
guida a cui dedichiamo maggio-
re risalto nella pagina successiva.

PROGETTO VÉLOVISO

LIKE IT. BIKE IT. LA GUIDA AI 
CICLOITINERARI DI VÉLOVISO

Pur essendo uno strumento “all’an-
tica”, la guida ai cicloitinerari tra 
Italia e Francia inseriti nel progetto 
VéloViso, appena ultimata, strizza 
l’occhio alla modernità social già 
dal titolo – “Like it. Bike it.” – che 
sfrutta l’assonanza tra i termini 
“like”, reso quantomai popolare 
da Facebook e simili, e “bike”, il 
mezzo indispensabile per godere 
appieno dei 72 itinerari descritti 
nelle 160 pagine di cui si compone 
la pubblicazione. Oltre a proporre 
un’efficace assonanza, in soli dodici 
caratteri il titolo “Like it. Bike it.” ri-
evoca in maniera efficace il piacere 
di andare in bicicletta, di esplorare 
il paesaggio ad un ritmo che con-
sente di apprezzarne anche i più 
piccoli particolari, oppure ancora 
di mettere alla prova le proprie ca-
pacità affrontando con coraggio le 
salite che hanno scritto pagine in-
delebili della storia del ciclismo. 
Pur condividendo in larga parte 
emozioni simili, gli appassionati del-
la bicicletta non sono tutti uguali, e 
per questo, per essere inseriti nella 
guida, i percorsi proposti sono stati 
accuratamente selezionati e suddi-
visi non solo per quanto riguarda 
l’ambito territoriale, con 10 aree 
individuate tra Italia (6) e Francia 
(4), ma anche per quanto concerne 
il mezzo richiesto – moutain bike 
o bici da strada – e il tipo di desti-
natario ideale, con percorsi impe-
gnativi per ciclisti esperti e itinerari 
turistici percorribili dalle famiglie. 
La selezione è stata effettuata da 
un pool di operatori privati – Sara 
Marino, tecnico che ha mappato 

gli itinerari, coadiuvata da Roberto 
Ribero, Raffaella Giordano, Daniele 
Orusa, Eleonora Monge ed Enrica 
Milanese, animatori rispettivamen-
te delle Valli Grana, Stura e Maira, 
Varaita, Po, e della pianura saluzze-
se – che hanno unito le loro com-
petenze per individuare i più bei 
percorsi del nostro territorio, per 
un totale di oltre 3.600 chilometri, 
di cui 1.576 in Italia e 2.074 in Fran-
cia.  Dopo una breve descrizione 
delle aree coinvolte dal progetto – 
Saluzzo e pianura, le Valli Po, Infer-
notto, Varaita, Maira, Grana, Stura, 
Queyras, Guillestrois, Serre-Ponçon 
e Ubaye Serre-Ponçon  – la guida 
passa in rassegna i vari itinerari, a 
partire dai due grandi anelli intorno 
al Monviso, che rappresentano una 
proposta del tutto inedita nell’am-
bito delle pubblicazioni di settore. 
L’anello transfrontaliero su strada, 
imperniato sui valichi dell’Agnello 
e della Lombarda, racchiude infatti 
tutti i colli resi famosi dal Giro d’Ita-
lia e del Tour de France, raggruppa-
ti in un percorso continuo di 314,7 
km con 9.584 metri di dislivello po-
sitivo. L’analogo tour attorno al Re 
di Pietra dedicato agli appassionati 
di mountain bike si snoda attraver-
so colli di alta quota, antiche mulat-
tiere, strade militari e piste forestali, 
che creano un percorso spettacola-
re quanto impegnativo, della lun-
ghezza di 435 km e con un dislivello 
positivo di 12.503 metri.
Completano i due gran tour gli iti-
nerari dedicati al ciclismo su strada, 
sviluppati su percorsi forse un po’ 
meno noti ma altrettanto gratifican-

ti, mentre la parte preponderante 
della pubblicazione è ovviamente 
dedicata agli itinerari su sterrato, 
ai numerosi e stupendi percorsi per 
mountain bike, gravel bike e bici-
clette elettriche che si inerpicano 
sui reticolati di sentieri che conno-
tano tutti i versanti della vallate e 
conducono i ciclisti alla scoperta 
di antiche borgate e paesaggi ini-
mitabili, tutti accomunati da quella 
incontaminata bellezza che ha fatto 
ottenere all’area distesa attorno al 
Monviso il prestigioso riconosci-
mento Unesco di “riserva della Bio-
sfera”.  La guida si chiude quindi 
con gli itinerari turistici praticabili 
da chi è un po’ meno allenato e 
dalle famiglie con bambini: anche 
in questo caso il fascino della bas-
se valle o della pianura costellata di 
castelli, edifici storici e antiche chie-
se non mancherà di stupire quanti 
si accosteranno al nostro territorio 
per la prima volta. Tutti i 72 itine-
rari inseriti nella guida sono stati 
presentati con una breve descri-
zione, una fotografia che ne ritrae 
uno degli scorci più suggestivi, il 
grafico altimetrico e un’iconografia 
di facile comprensione, che indica 
a colpo d’occhio la difficoltà del 
percorso, la percentuale di sterrato 
per i percorsi di mountain bike, le 
località di partenza e di arrivo e il 
dislivello positivo. La guida “Like it. 
Bike it.” sarà consultabile presso gli 
uffici turistici di Saluzzo e delle valli, 
verrà distribuita a tutti i Comuni del 
territorio Move e a tutte le struttu-
re ricettive che aderiscono alla rete 
VéloViso.
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LA VI EDIZIONE DEL 
MARCHESATO OPERA FESTIVAL 

Dopo un’anteprima in terra france-
se, ad Embrun, martedì 18 luglio 
avrà ufficialmente inizio a Saluzzo la 
VI edizione del Marchesato Opera 
Festival (MOF) in un fitto susseguirsi 
di appuntamenti da lunedì 17 a do-
menica 23 luglio che si svolgeran-
no, dopo l’anteprima di Embrun, 
nei luoghi storici della città di Sa-
luzzo e dei Comuni di Revello, La-
gnasco, Costigliole Saluzzo, dimore 
dove la musica antica ritrova il pro-
prio spazio e la propria dimensione. 
Nuovamente il Festival incontrerà 
la Città calandosi tra le sue vie e in 
quei vicoli medievali dove voce e 
strumenti saranno muse e sirene da 
rincorrere in una lunga “Notte del 
MOF”. 
7 giorni per scoprire, o, talvolta, ri-
scoprire il fascino di un territorio e 
di un paesaggio di cui la musica e le 
note sanno narrare la storia.
Il Marchesato Opera Festival è una 
rassegna concertistica nata nel 2012 
per volontà dell’Assessorato alla 
Cultura della Città di Saluzzo con 
l’obiettivo di alimentare la vocazio-

ne musicale della Città valorizzan-
done la storia (che evoca tradizioni 
e personaggi di livello europeo) ed 
il patrimonio artistico (che mette a 
disposizione luoghi di straordinaria 
bellezza, a partire dalla Castiglia, 
l’antico castello dei Marchesi).
“L’età del Re Sole” è il fil rouge del-
la VI edizione del Marchesato Ope-
ra Festival di Saluzzo. Un omaggio 
al XVII secolo, un momento straor-
dinario, ricco di energia e di crea-
tività, che Voltaire definì “il secolo 
più glorioso dello spirito umano”. 
Un periodo nel quale un posto d’as-
soluto rilievo in campo musicale fu 
ricoperto da Giovanni Battista Lulli 
(Firenze, 1632 - Parigi, 1687), poi 
francesizzato in Jean-Baptiste Lully, 
autore delle musiche de “Le Bour-
geois gentilhomme”, la più bella 
e famosa delle commedie-balletto 
che Molière scrisse per compiacere 
l’amore per la musica e per la danza 
del Re Sole. 
J. B. Lully, diventato nel 1661 so-
vrintendente della musica del re 
nonché maestro di musica della fa-

miglia reale e compositore di corte, 
fu il riformatore e l’indiscusso pro-
tagonista dalla scena musicale fran-
cese del Seicento. Seppe intreccia-
re un rapporto privilegiato con il re 
Luigi XIV diventando praticamente 
padrone del melodramma france-
se: dal 1661, con cadenza regolare, 
scrisse e fece andare in scena un’o-
pera all’anno.
Momenti spettacolari, momenti 
filologici, più intimi, questi sono 
gli ingredienti che compongono 
la nuova edizione del Festival... in 
attesa del momento clou con l’al-
lestimento di un adattamento de 
“Le Bourgeois Gentilhomme” di 
Jean-Baptiste Lully. Questa opera 
costituisce la prova più riuscita della 
lunga collaborazione tra il maggior 
commediografo ed il maggior com-
positore dell’epoca, coloro che il 
pubblico chiamava «les deux gran-
des Baptistes»: un indiscusso capo-
lavoro dove tutto (i toni farseschi, 
satireggianti, gli elementi fiabeschi, 
onirici, la prosa densa di ritmo, la 
tessitura musicale, la coreografia) 
è teso a una teatralità assoluta di 
grande effetto comico. 
Tutto ciò sarà messo in evidenza 
dall’adattamento presentato nell’ul-
tima serata del MOF 2017 nel cui 
allestimento, accanto ad artisti pro-
fessionisti ormai affermati, verranno 
coinvolti studenti senjor adeguata-
mente selezionati, così da rendere 
il MOF un generatore di creatività 
e di formazione e non solo un’oc-
casione di diffusione della cultura 
musicale.

Lunedì 17 luglio alle ore 18.00 
Embrun (Francia), 
Cattedrale “Notre Dame du Real”
Musica barocca alla Cattedrale
Gabriele Cassone, tromba naturale 
Antonio Frigè, organo

Martedì 18 luglio alle ore 21.00 
Saluzzo, Sala Verdi Scuola APM
Intervista impossibile a Louis XIV 
a cura di Corrado Rollin con Gian-
carlo Judica Cordiglia
a seguire proiezione del film Le 
bourgeois gentilhomme

Mercoledì 19 luglio - ore 18.00 
Antico Palazzo Comunale di Saluz-
zo 
Concerto aperitivo Li maestri al 
chitarrone 
Francesco Olivero, tiorba

ore 21.00 
Cappella Marchionale di Revello
A deux
Claire Lefilliâtre, soprano 
Eduardo Egüez, liuto

Giovedì 20 luglio - ore 18.00 
Chiostro di San Giovanni - Saluzzo
Concerto Aperitivo Ira, tempe-
ranza e umiltà al pizzico delle 
corde 
Marco Crosetto, clavicembalo

ore 21.00 
Castiglia, Cortile d’Onore – Saluzzo 

in caso di pioggia il concerto si 
svolgerà presso la Sala Verdi della 
Scuola APM di Saluzzo 
“… Mio cor schernito sei!” 
Orchestra Accademia La Chimera 
Francesca Lombardi Mazzulli, so-
prano 
Massimiliano Toni, direttore

Venerdì 21 luglio - ore 18.00 
Palazzo Sarriod de la Tour - Costi-
gliole Saluzzo
concerto aperitivo La guitarre 
royale
Juan José Francione, liuto

ore 21.00 
Castello Tapparelli - Lagnasco
Madrigali per voce sola di Clau-
dio Monteverdi
Ensemble La Chimera
Furio Zanasi, baritono
Eduardo Egüez, liuto e direzione 

Sabato 22 luglio – ore 16.30
Saluzzo, centro storico 
Saluzzo, il fascino di un’antica 
capitale - Itinerario alla scoperta 
della corte dei Marchesi
(con partenza presso la biglietteria 
della Castiglia)

Saluzzo, Musei della città e centro 
storico - ore 21-24
NOTTE DEL MOF
Apertura straordinaria e gratuita di 
tutti i siti museali cittadini con pos-

sibilità di visite guidate e, nelle vie 
del centro storico, “Molière Lumie-
re”, itinerario teatrale alla scoperta 
dei momenti più celebri del teatro 
di Molière a cura di Mario Bois 
(Dipartimento Teatro della Scuola 
APM). La serata si concluderà alle 
ore 23.30 a Casa Cavassa con un 
concerto notturno di clavicembalo 
a cura di Elia Carletto.

Domenica 23 luglio - ore 15-18
Saluzzo, Musei della città 
Amore, teatro e musica
Itinerario nei musei della città at-
traverso visite guidate a tema

Saluzzo, Teatro Civico Magda Oli-
vero - ore 21
Le Bourgeois Gentilhomme, 
comédie-ballet (1670)
musica di J.B.Lully - testo di Jean 
Baptiste Poquelin, detto Molière
traduzione e adattamento di Cor-
rado Rollin
Orchestra Accademia La Chimera
Massimiliano Toni direttore
Deda Cristina Colonna regia e 
voce recitante
Impianto d’ombre Compagnia al-
TREtracce – Torino

I concerti serali saranno preceduti 
da una breve introduzione a cura 
del Centro di ricerca e documenta-
zione dell’Istituto dei Beni musicali 
in Piemonte

IL CALENDARIO DEL MOF 
La rassegna concertistica, la notte di festa e di musica 

nel centro storico della città, le proposte turistiche

top sec lavanderia

SALUZZO Via San Giovanni Bosco, 16 (di fronte all’ATI) Tel. 388.9310855 - www.topsec.info
Lunedi mattina riposo - pomeriggio 15.00 - 19.30 dal martedi al sabato 8.30 - 12.45 / 15.00 - 19.30

PROMOZIONE LUGLIO - AGOSTO
Rinnova la tua valigia per le vacanze, vieni alla TOP SEC dai 20 euro in su sconto del 7%

APERTI TUTTA L’ESTATE - ORARIO STRAORDINARIO
Solo per agosto dal martedi al venerdi 8.30 - 12.30 / 15.00 - 19.30 

lunedi e sabato chiusi
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IL RICCHISSIMO CALENDARIO DELLA XII 
EDIZIONE DI SALUZZO ESTATE

Saluzzo non si ferma mai... e d’esta-
te la musica, l’arte, lo spettacolo, la 
cultura, le tradizioni ed il buon cibo 
sono le chiavi del successo di calde 
notti da vivere tutte d’un fiato!

Come è ormai tradizione da 12 
anni a questa parte, Saluzzo Estate 
propone, anche per questo 2017, 
un susseguirsi di eventi e di serate 
imperdibili, articolati in 3 mesi di 
programmazione e in tanti appun-
tamenti, adatti a tutti i palati, anche 
i più esigenti.La Fondazione Amle-
to Bertoni ha nuovamente svolto il 
suo ruolo di aggregatore delle tan-
te proposte formulate dalle asso-
ciazioni di categoria, di volontaria-
to, e dagli esercenti, per costruire 
un’offerta in grado di rendere gra-
devole la permanenza ai residenti e 
ai turisti che raggiungono Saluzzo 
per le sue bellezze storiche ed ar-
chitettoniche. Il “debutto” è andato 
in scena lo scorso venerdì 2 giugno 
con “EFFETTO NOTTE”, che dalle 
19 alle 24 ha animato numerosi luo-
ghi della città con artisti di strada, 
musica dal vivo e dj set, le aperture 
straordinarie e gratuite dei musei, 
la creazione di punti gastronomici 
in piazza con ristoranti, pizzerie, bar 
e locali notturni aderenti e ancora 
prove bizzarre, performance in bici 
e giocoleria su monoruota. Dopo 
il fortunato successo dell’evento 
iniziale, i successivi week-end di 
giugno hanno visto susseguirsi in 
rapida successione: gli appunta-
menti finali della rassegna Start (3-4 
giugno), la rassegna Meat Parade, 
dedicata alla filiera zootecnica, con 
degustazione, esposizione e ve-
trina della carne di Razza Bovina 
Piemontese (10-11 giugno), le ani-
mazioni musicali diffuse dal borgo 
medievale al centro pedonale in oc-
casione della Festa della Musica (17 

giugno) e l’esposizione di oggetti 
usati, di piccolo artigianato e hob-
bistica che rendono affollata ogni 
data del Mercantico (18 giugno). Il 
mese di giugno si è poi chiuso in 
bellezza con C’è Fermento, l’ottava 
edizione del Salone della Birra ar-
tigianale (22-25 giugno), un evento 
che negli anni è diventato un punto 
fermo tra i birrai e gli amanti della 
birra, uno dei saloni più importanti, 
ed imperdibili, del nord-ovest Ita-
lia. All’edizione 2017, ampliata di 
un giorno per consentire a quanta 
più gente possibile di partecipare 
all’evento, hanno aderito 20 birrifi-
ci, provenienti dal Piemonte, dalla 
Liguria, dalla Toscana e dal Veneto 
e scrupolosamenrte selezionati dal 
comitato scientifico in quella che è 
una vera e propria “sfida” per par-
tecipare, dato il grande numero di 
richieste che perviene alla manife-
stazione. Ma non è finita di certo 
qui: il mese di luglio prevede infatti 
la realizzazione di ulteriori iniziative 
divenuti ormai appuntamenti fissi 
dell’estate saluzzese, a cominciare 
dalle iniziative promossa dall’A-
SCOM e Saluzzo Fuori Orario, le 
aperture serali dei negozi cittadini 
che, introdotte ufficialmente il 1° 
luglio dall’evento Ballando sotto le 
stelle, proseguono per 3 settima-
ne, tutti i giovedì e i venerdì dal 6 
al 21 luglio. Nelle serate del vener-
dì, il prolungamento dell’orario di 
apertura dei negozi si accompagna 
al Baladin Busker festival, che pro-
pone musica e concerti acustici per 
godere di un sottofondo musicale 
mentre si passeggia in città la città 
avvolti dalla tipica spensieratezza 
estiva. Luglio si conferma nuova-
mente come il mese della Musica: 
il 7 luglio ha preso infatti avvio il 
festival Occit’amo, che proseguirà 
fino al 15 agosto e avrà Goran Bre-
govic come ospite d’eccezione, che 
il 24 luglio coinvolgerà il pubblico 
radunatisi nel cortile della Fonda-
zione Bertoni con la sua Wedding 
& Funeral Orchestra. Torna dal 17 
al 23 luglio il consolidato appun-
tamento con il Marchesato Opera 

Festival che, dopo il debutto in ter-
ra francese, a Embrun, animerà gli 
edifici più prestigiosi del Saluzzese 
con la musica antica e grandi arti-
sti internazionali, uniti nel rendere 
omaggio a Jean-Baptiste Lully, au-
tore delle musiche de “Le Bourge-
ois gentilhomme”, la più bella e fa-
mosa delle commedie-balletto che 
Molière scrisse per compiacere il Re 
Sole. Da metà luglio è poi confer-
mato l’amatissimo Cinema all’aper-
to, quest’anno in tour nei quartieri e 
nelle frazioni, con ingresso gratuito 
e la proiezione di 4 titoli tra i più in-
teressanti della stagione cinemato-
grafica 2016-2017.
L’ultimo appuntamento del cine-
ma all’aperto, in progamma il 1° di 
agosto, darà inizio alla serie di ap-
puntamenti previsti per il mese più 
caldo dell’estate. Anche nel 2017, 
l’attività sarà imperniata sulle le 
proposte di arte e storia dei Musei 
cittadini, con aperture straordinarie 
serali, visite guidate, e laboratori 
per famiglie: benché articolate per 
tutti i 3 mesi di Saluzzo Estate, è 
soprattutto intorno a Ferragosto 
che l’attività dei Musei ha in serbo 
le vere chicche d’estate, in grado 
di catturare l’attenzione di tutti gli 
appassionati di storia e cultura, che 
saggiamente hanno deciso di fer-
marsi o di giungere in città. 
Il mese di agosto, e con esso il ca-
lendario delle iniziative estive, sarà 
concluso dai concerti musicali delle 
masterclass di fortepiano e di arpa 
proposti dalla Scuola APM e dalle 
esibizioni di allievi e maestri del Sa-
luzzo Musica festival – Chitarrissima 
2017, la manifestazione dedicata 
alla chitarra classica che, giunta alla 
24^ edizione, ogni sa stupire per 
l’eccellenza e il virtuosismo dei suoi 
partecipanti, in grado di coinvolge-
re ed emozionare anche gli spet-
tatori più refrattari. Nella pagina a 
fianco, vi proponiamo un estratto 
del calendario degli appuntamenti, 
e vi rimandiamo ai siti www.saluzzo-
estate.it e www.fondazionebertoni.
it per avere gli aggiornamenti in 
tempo reale.

Martedì 18 luglio – ore 21
Sala Giuseppe Verdi – Scuola APM
Marchesato Opera Festival: Intervista impos-
sibile a Louis XlV
a cura di Corrado Rollin con Giancarlo Judica 
Cordiglia. 
A seguire proiezione del film Le bourgeois 
gentilhomme

Martedì 18 luglio – ore 21,15
San Lazzaro
Cinema all’aperto: L’ora legale
Un film di Ficarra e Picone
Commedia, 95 min. – Italia 2017
Ingresso gratuito
La manifestazione non si svolgerà in caso di 
maltempo

Mercoledì 19 luglio – ore 18
Antico Palazzo Comunale
Marchesato Opera Festival: Li maestri al 
chitarrone
concerto – aperitivo con Francesco Olivero, 
tiorba

Giovedì 20 luglio 
Centro cittadino
Saluzzo fuori orario – negozi aperti
Aperture serali dalle ore 21

Giovedì 20 luglio – ore 18
Chiostro di San Giovanni
Marchesato Opera Festival: ira, temperanza 
e umiltà al pizzico delle corde
concerto – aperitivo con Marco Crosetto, 
clavicembalo

Giovedì 20 luglio – ore 21
Cortile d’onore della Castiglia
Marchesato Opera Festival: ...Mio cor scher-
nito sei!
Arie da camera per soprano e orchestra
Orchestra Accademia La Chimera
Francesca Lombardi Mazzullo, soprano
Massimiliano Toni, direttore
In caso di pioggia il concerto si svolgerà presso 
la Sala Giuseppe Verdi della Scuola APM di 
Saluzzo

Venerdì 21 luglio 
Centro cittadino
Saluzzo fuori orario – negozi aperti
Aperture serali dalle ore 21

Venerdì 21 luglio – dalle ore 19 alle 23
Centro cittadino
Baladin Busker Festival
Esibizioni di artisti di strada nei locali del centro

Sabato 22 luglio e domenica 23 luglio
Legame con il territorio
tour della città e visite nei musei in occasione 
del Marchesato Opera Festival

Sabato 22 luglio
Centro Storico
Saluzzo: una storia lunga 400 anni
Visita del centro storico in lingua francese

Sabato 22 luglio – dalle ore 21 alle 24
Musei della città e centro storico
Marchesato Opera Festival: Notte del MOF
Apertura straordinaria e gratuita di tutti i siti 
museali cittadini con possibilità di visite guidate 
e, nelle vie del centro storico;
“Mohere Lumiere”, itinerario teatrale alla 
scoperta dei momenti più celebri del teatro 
di Molière a cura di Mario Bois (Dipartimento 
Teatro della Scuola APM). 
La serata si concluderà alle ore 23,30 a Casa 
Cavassa con il concerto notturno Ruckers live a 
cura di Elia Carletto.

Domenica 23 luglio – ore 21
Teatro Civico Magda Olivero
Marchesato Opera Festival: Le Bourgeois 
Gentilhomme, comédie–ballet – musica di 
J.B.Lully. Traduzione e adattamento di Corrado 
Rollin

Orchestra Accademia La Chimera
Massimiliano Toni, direttore
Deda Colonna, regia

Lunedì 24 luglio – ore 21
Cortile Fondazione Bertoni
Goran Bregovic & Wedding and Funeral 
Orchestra
Nell’ambito di Occit’Amo festival

Martedì 25 luglio – ore 21,15
Oratorio Maria Ausiliatrice
Cinema all’aperto: G.G.G. – Il Grande Gigan-
te Gentile
Un film di Steven Spielberg
Fantastico/Avventura, 117 min. - Regno Unito, 
USA, Canada 2016
Ingresso gratuito
La manifestazione non si svolgerà in caso di 
maltempo

Sabato 29 luglio – ore 21
Sala Giuseppe Verdi – Scuola APM
Concerto della Masterclass di violino
Docente Elisabetta Garetti

Martedì 1° agosto – ore 21,15
Zona residenziale via Barge
Cinema all’aperto: Race – Il colore della vittoria
Un film di Stephen Hopkins
Drammatico, 134 min. - Canada, Germania, 
Francia 2016
Ingresso gratuito
La manifestazione non si svolgerà in caso di 
maltempo

Venerdì 4 agosto – dalle ore 21 alle 23,30
Musei della Città di Saluzzo
#SpecialEstate
Apertura straordinaria del museo civico Casa 
Cavassa

Venerdì 11 agosto – dalle ore 21 alle 23,30
Musei della Città di Saluzzo
#SpecialEstate
Apertura straordinaria della Torre Civica

Sabato 12 agosto
Centro Storico
Saluzzo: una storia lunga 400 anni
Visita del centro storico in lingua francese

Da sabato 12 a domenica 20 agosto
Musei della Città di Saluzzo
Porte aperte a ferragosto
ingresso ri.dotto a tutti i visitatori negli orari di 
apertura di ciascun museo della città e sabato 
12 agosto visita notturna della città

da domenica 13 a domenica 20 agosto
Castiglia
#Castigliapertaperferie
Apertura prolungata della Castiglia dalle 18 
alle 21,30 con possibilità di salire sulla terrazza 
panoramica

Da lunedì 14 agosto a venerdì 25 agosto
Musei della Città di Saluzzo
Laboratori per famiglie, alla scoperta dei 
musei di Saluzzo con giochi, cacce al tesoro, 
letture e visite animate

Martedì 15 agosto
Chicche d’Estate – Ferragosto a Saluzzo
Visita ai tesori della città

Venerdì 18 agosto – dalle ore 21 alle 23,30
Musei della Città di Saluzzo
#SpecialEstate
Apertura straordinaria della Castiglia

Martedì 22 agosto – ore 18,30
Cortile della Castiglia
Saluzzo Musica Festival – Chitarrissima 2017: 
Harald Soderberg e Raimo Paivailanen
Finland duo guitar

Martedì 22 agosto – ore 21,15
Cortile della Castiglia

Saluzzo Musica Festival – Chitarrissima 2017: 
Giorgio Signorile
Presentazione dell’ultimo CD

Mercoledì 23 agosto – ore 18,30
Porticato dell’Antico Palazzo Comunale
Saluzzo Musica Festival – Chitarrissima 2017: 
Concerto dei partecipanti
La Musica da Camera con Chitarra

Mercoledì 23 agosto – ore 21,15
Cortile della Castiglia
Saluzzo Musica Festival – Chitarrissima 2017: 
Mary Lou Roberts e Zeah Riórdan – Usa & 
Australia
La Musica da Camera con Chitarra

Giovedì 24 agosto – ore 18.30
Porticato dell’Antico Palazzo Comunale
Saluzzo Musica Festival – Chitarrissima 2017: 
Concerto dei partecipanti
La Musica da Camera con Chitarra

Giovedì 24 agosto – ore 21,15
Museo civico Casa Cavassa
Saluzzo Musica Festival – Chitarrissima 2017: 
Giuseppe Mangia
Vincitore di Chitarrissima 2016

Venerdì 25 agosto – ore 18,30
Porticato dell’Antico Palazzo Comunale
Saluzzo Musica Festival – Chitarrissima 2017: 
Giulio Tampalini

Venerdì 25 agosto – ore 21
Resort San Giovanni
Saluzzo Musica Festival – Chitarrissima 2017: 
Willlam Kossler– Usa

Venerdì 25 agosto – dalle ore 21 alle 23,30
Musei della Città di Saluzzo
#SpecialEstate
Apertura straordinaria della Torre Civica

Sabato 26 agosto
Centro Storico
Saluzzo: una storia lunga 400 anni
Visita del centro storico in lingua inglese

Sabato 26 agosto – ore 18,30
Porticato dell’Antico Palazzo Comunale
Saluzzo Musica Festival – Chitarrissima 2017: 
Concerto dei partecipanti

Sabato 26 agosto – dalle ore 21 alle 23,30
Casa Cavassa
Apertura straordinaria del museo civico Casa 
Cavassa e visita guidata in notturna

Sabato 26 agosto – ore 21,15
Chiesa di San Giovanni Saluzzo
Saluzzo Musica Festival – Chitarrissima 2017: 
Emanuele Buono – chitarra
Vincitore del Concorso internazionale di Ales-
sandria ‘’M. Pittaluga’’

Domenica 27 agosto – ore 16
Cortile della Fondazione Bertoni
Saluzzo Musica Festival:Chitarrissima Orche-
stra 2017 
200 Musicisti sul palco
Direttore Elio Galvagno
Solisti Francesca Galvagno e Amelia Saracco

Domenica 27 agosto – ore 21
Sala Giuseppe Verdi, via dell’Annunziata, 1 – 
Scuola APM
Concerto della Masterclass di fortepiano
Docente Gianmaria Bonino

Venerdì 1° settembre – ore 21
Giardini Scuola APM, via dell’Annunziata, 1
Concerto della Masterclass di arpa
Docenti Gabriella Dall’Olio e Park Stickney

Sabato 9 settembre
Archivio Storico della città di Saluzzo – Castiglia
Scopriamo l’archivio storico
Visita guidata dell’Archivio Storico
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PROGRAMMA OCCIT’AMO 2017
VALLE STURA

Venerdì 7 luglio
Pomeriggio: 
Roccasparvera - percorsi in bicicletta per 
bambini

Sabato 8 luglio
Mattino:  
Gaiola - passeggiata guidata sulle erbe e 
laboratorio
Pomeriggio: 
Demonte – Amo Leggere (h. 17,30 incon-
tro con Andrea Parodi), segue visita guida-
ta al centro storico e degustazione prodotti 
locali
Sera: 
Roccasparvera – concerto Susana Seivane 
+ Autre Chant

Domenica 9 luglio
Mattino:  
Pietraporzio – visita guidata all’Ecomuseo 
della Pastorizia
Pomeriggio:  
Colle della Maddalena – passeggiata alla 
scoperta dei grifoni, segue concerto Trio  
Matta-Rouch e degustazione prodotti locali
 

VALLE MAIRA
Venerdì 14 luglio   
Sera:   
Acceglio - h. 19.30 cena “Le acciughe e 
dintorni”, h 21.30: “Concerto Folkstone + 
Sergio Berardo”

Sabato 15 luglio
Mattino:
Acceglio - Mercatini con prodotti tipici del-
le Valli d’oc 
h. 10.30: laboratorio didattico per famiglie: 
un carico di armonia... Tra musica, natura e 
ambiente h. 12.30 pranzo
Pomeriggio: 
Acceglio - h. 15.30 Animazione con artisti 
di strada (Mr Bubble circense oppure Tra-
buk mago)
Acceglio – h. 17.30 Amo Leggere incontro 
con Luca Mercalli sul tema”Clima e ambien-
te: come cambia la montagna e il pianeta” 
h. 19.30 cena “Le acciughe e dintorni”
Sera:   
Acceglio – h. 20.30 proiezione cinemato-
grafica all’aperto a cura del Cinecamper h. 
22.00 concerto Mascarimirì + Simone Cam-
pa & l’Orchestra Suonatori

Domenica 16 luglio
Pomeriggio:  
Marmora – h. 16 concerto Trouveur Val-
doten a seguire merenda con prodotti del 
territorio

VALLE PO
Venerdì 21 luglio
Sera:   
Ostana - h. 21,15 proiezione film “Mon-
viso Mon Amour” a cura di Nuovi Mondi 
Festival

Sabato 22 luglio
Pomeriggio:  
Ostana - h. 15,00 allestimento esposizione 
mercato dei prodotti di Ostana presso Loc. 
Villa
h. 16,00 laboratorio intreccio in salice a 
cura di Esteve Anghilante
h. 17,30 Amo Leggere (incontro con Man-
tovani) presso Sala Comunale
h. 19,00 apericena a cura del Comune di 
Ostana in Loc. Villa
Sera:   
h. 21,00 concerto Kherau 

Domenica 23 luglio
Mattino:  
Ostana –  h. 10,00 passeggiata per le bor-
gate di Ostana alla scoperta dell’architet-
tura alpina
h. 13,00 pranzo presso il centro polifunzio-
nale Lou Pourtoun e/o al sacco
Pomeriggio:  
Ostana – h. 14,00 allestimento esposizione 
mercato di prodotti di Ostana presso B.ta 
S. Antonio
h. 15,00 visita guidata della mostra “Viou-
le, violuon e semitoun dedin lou Pourtoun” 
presso il centro polifunzionale Lou Pourtoun
Pagno – h. 17,00/18,00 passeggiata na-
turalistica/fitwalking tra i frutteti ed i Ra-
massin di Pagno con laboratori a seguire 
apericena con i Ramassin e prodotti della 
Valle Bronda
Sera:          
Pagno - h. 21,00 concerto DRD (dalle 17 
alle 24 attivo il bar gestito da Proloco)

PIANURA
Venerdì 28 luglio
Sera:   
Manta h. 21,00 concerto Banda Briga

Sabato 29 luglio
Pomeriggio:  
Lagnasco h. 17,00 visita ai Castelli Tappa-
relli D’Azeglio
h. 18,00 Amo Leggere (incontro con Enrico 
Bertone)
h. 19,30 apericena con prodotti locali
Sera:  
h. 21,00 concerto Brams + Paure Diau

Domenica 30 luglio
Mattina: 
Lagnasco passeggiata nei frutteti a piedi o 
in bici, con aperitivo finale e visita ai Castelli 
Tapparelli d’Azeglio aperti tutta la giornata
Sera:   
Verzuolo h. 21,00 concerto L’Escabot

VALLE VARAITA
Venerdì 4 agosto
Sera:   
Melle laboratori sul cibo con attori e h. 
21.30  proiezione cinematografica all’aper-
to a cura del Cinecamper dal titolo “Fumne”
Sabato 5 agosto
Sera:   

Melle h. 17,30 Amo Leggere (incontro con 
Davide Longo)
h. 19.00 apericena in piazza con prodotti 
del territorio
h. 21,00 concerto A Cadiera Coixa + Lou 
Pitakass

Domenica 6 agosto
Mattina:  
Melle h. 10,00 escursione nei dintorni di 
Melle a cura della Pro Loco a seguire  pran-
zo convenzionato con locali del Comune 
Pomeriggio: 
Melle h. 14.30 presso Ala comunale labora-
torio di intreccio in salice
Sera:   
Busca apericena, a seguire h. 21,00 concer-
to Roby Avena Group

VALLE GRANA
Domenica 13 agosto
Mattino:  
Valgrana - Facile passeggiata in biciclet-
ta sui sentieri della bassa valle Granacon 
tappe presso le aziende agricole locali che 
offriranno una degustazione dei loro pro-
dotti tipici. Pranzo al sacco in azienda e 
a seguire “Sweet Lab”, per creare con le 
nostre mani uno squisito dolce tipico delle 
vallate alpine. 
Pomeriggio: 
Caraglio – prosegue la pedalata alla sco-
perta della nuova imprenditoria giovane di 
Caraglio, degustazione di nei freschi boschi 
di castagno. 
Valgrana dove si terrà il Valgrana  h. 18,00 
concerto Polifonic System

Lunedì 14 agosto
Pomeriggio:  
Monterosso Grana – h. 15.00 visita guida-
ta alla scoperta delle meraviglie della natu-
ra della media valle Grana.
Pradleves - h. 18.00 Amo Leggere (incon-
tro con  Diego Vaschetto) alla ex Centralina 
idroelettrica Galina. A seguire aperitivo-de-
gustazione di prodotti tipici
h. 21.00 proiezione cinematografica all’a-
perto a cura del Cinecamper. 

Martedì 15 agosto
Mattino:  
Castelmagno, Santuario di S. Magno – h. 
9,00 facile escursione negli alpeggi intorno 
al Santuario di Castelmagno per conoscere 
i veri produttori del prestigioso formaggio. 
Segue pranzo al sacco in malga con i giova-
ni suonatori occitani.
Pomeriggio:  
h. 16,00 concerto Lou Dalfin

OCCIT’AMO FESTIVAL 2017 PROGRAMMA OCCITAMO 2017

LA TERZA EDIZIONE DI OCCIT’AMO… 
DAI BALCANI AI PIRENEI

L’edizione 2017 dell’OCCIT’AMO 
FESTIVAL si presenta con alcu-
ne novità, molte conferme e un 
ospite clou: Goran Bregovic & his 
Wedding and Funeral Band.

La terza edizione del festival cre-
sce sulla strada già tracciata dalla 
precedente esperienza e si terrà 
dall’8 luglio al 15 agosto, articolata 
in 6 settimane e dislocata tra Valle 
Stura, Valle Maira, Valle Po, Pia-
nura del Saluzzese, Valle Varaita, 
Val Grana. Ogni valle, e la pianura 
sottostante, avrà un suo week-end 
all’interno del quale si terranno 
due concerti, uno più raccolto, 
ospitato in un luogo significativo 
dal punto di vista storico-artistico, 
e uno “di piazza”, per un pubblico 
dai grandi numeri, popolare, da 
ballare e di divertimento. Il tutto 
affiancato da momenti all’insegna 
della degustazione delle eccel-
lenze agroalimentari locali - con 
i prodotti dell’Atlante dei Sapori 
(curato dall’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo) e le 
birre artigianali di C’è Fermento 
– e iniziative collaterali quali ape-
ritivi letterari, passeggiate a tema, 
visite guidate alle bellezze e alle 
bontà del territorio, laboratori e 
film. Accanto ai nomi illustri del 

panorama della musica tradizio-
nale sono state accostate le firme 
dei giornalisti e degli scrittori che 
nelle loro opere hanno saputo rac-
contare la montagna, quella da 
camminare, osservare, vivere in 
modo eroico: Andrea Parodi, Ro-
berto Mantovani, Davide Longo, 
Diego Vaschetto, Enrico Bertone, 
Luca Mercalli e Gianpaolo Ormez-
zano. Per queste ulteriori decli-
nazioni del festival continua, e si 
consolida, la collaborazione con 
Espaci Occitan e Nuovi Mondi Fe-
stival. Tornando invece al festival 
musicale, come già gli anni scor-
si, saranno le chiese, le cappelle, i 
conventi, siti storici e architettonici 
di pregio che al loro interno con-
servano preziose testimonianze di 
quella che un tempo fu la patria 
delle lingua d’Oc a ospitare alcuni 
dei concerti inseriti nel cartellone 
della rassegna, la cui direzione ar-
tistica è ancora una volta affidata 
a Sergio Berardo e ai Lou Dalfin. 
Nel corso delle 6 settimane di car-
tellone, si esibiranno sui palchi di 
Occit’Amo 14 gruppi provenienti 
da Italia, Spagna, Francia, Bosnia 
ed ex Jugoslavia: Susana Seyvane, 
Balalaviola, Mascarimirì (Salento) e 
Taranta Caoda, Trouveur Valdoten 
(Valle d’Aosta), Kherau (Paesi Ba-
schi) e Cap Levat (Valli Occitane),  
L’Escabot (Valli Occitane), Brams, 
Gaita y Tambur, La Cadiera Coixa 
(Aragona) e Lou Pitakass (Valli Oc-

citane), Trio Matta-Rouch (Occi-
tania – Pirenei), Polifonic System 
(Occitania - Provenza), Lou Dalfin 
(Valli Occitane). 
La musica balcanica di Goran 
Bregovic è stata scelta come ele-
mento clou per continuare a spe-
rimentare, andando alla ricerca di 
sonorità e autori che hanno saputo 
cogliere la tradizione, innovando-
la e facendola confrontare con la 
musica elettronica del rock. Dopo 
un inverno trascorso a solcare pal-
chi e arene dell’Est Europa, il pros-
simo 24 luglio l’eclettico musicista 
e compositore bosniaco si esibirà 
infatti nel cortile della Fondazione 
Amleto Bertoni.  Accompagnato 
dalla sua storica formazione, la 
Wedding & Funeral Band, il cele-
bre compositore balcanico pro-
porrà i suoi grandi successi in un 
concerto dai ritmi travolgenti, in 
cui si mescolano le sonorità di una 
fanfara tzigana a quelle di una chi-
tarra elettrica, in una miscela scop-
piettante che fonde jazz, tanghi e 
ritmi folk slavi, suggestioni turche 
e vocalità bulgare, polifonie sacre 
ortodosse e moderni battiti rock, 
che hanno reso i concerti di Bre-
govic tra i più coinvolgenti nel pa-
norama internazionale.  
Il biglietto del concerto costa 20 
Euro ed è acquistabile in preven-
dita presso i circuiti Piemonteti-
cket e VivaTicket. È anche possibi-
le acquistarlo direttamente presso 
gli uffici della Fondazione Amleto 
Bertoni, senza pagare diritti di 
prevendita.

Sarà il concerto di Goran Bregovic la punta di 
diamante del festival 2017

AZIENDA AGRICOLA BERNARDI

Borgata a Valle, 14 bis 
Frassino (CN) 
Cell. 347 0756857 
PUNTO VENDITA 
Regione Paschere, 31 
Saluzzo 
MERCATI 
lunedì Centallo 
mercoledì e sabato Saluzzo 
domenica Torino 

SI RINGRAZIA
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IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

PROSEGUONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 
COMUNALE DEI RAGAZZI

Nell’ultimo mese il Consiglio Co-
munale dei Ragazzi (CCR) è stato 
coinvolto in numerosi progetti, per 
coinvolgere la realtà saluzzese in 
attività ludiche e di integrazione. Lo 
scorso 10 maggio 2017, dopo di-
verse sedute per curare tutti i det-
tagli della giornata, i ragazzi hanno 
avuto l’onore e il piacere di inaugu-
rare un’altalena per disabili. Grazie 
alla collaborazione tra il Comune 
(ufficio Lavori Pubblici, Ammini-
strazione, Ufficio Cultura), gli inse-
gnanti (in particolare le docenti del 
Progetto “Ci siamo” e la referente 
Antonella Aimone) e i ragazzi del 
CCR, coadiuvati dall’operatrice di-
dattica Nadia Chiari, è stato possi-
bile installare una struttura speciale 
che potrà essere utilizzata da tutti 
gli studenti disabili, fruibile diretta-
mente con la propria carrozzina. 
In questa circostanza, dopo aver 
ideato in prima persona la locandi-
na per la giornata, i consiglieri del 
CCR hanno collaborato all’allesti-
mento del giardino inclusivo, ab-
bellendolo con palloncini colorati, 
e hanno animato l’inaugurazione 
con un discorso di ringraziamento 
verso tutti coloro che hanno per-
messo il raggiungimento di questa 
prima tappa per la realizzazione di 
un giardino di tutti e per tutti.
Oltre agli appuntamenti di routine, 
il 27 maggio 2017 il Consiglio Co-
munale dei Ragazzi, insieme a Na-
dia Chiari e alla referente comunale 
del progetto Daniela Grande, ha 
partecipato al raduno regionale del 
CCR ad Occimiano in provincia di 
Alessandria. Il tema della giornata 
“Nessuno si perda. Azioni per il 
diritto allo studio e all’istruzio-
ne” era legato al rispetto dei diritti 
umani e dei bambini. In quest’oc-
casione i ragazzi hanno avuto la 
possibilità di condividere con tutti 
gli altri CCR regionali le attività e i 
progetti che hanno organizzato e 
portato avanti nel corso di questi 
mesi. 
Il lavoro dei consiglieri non finisce 
qui! Da alcuni mesi hanno lavorato 
senza sosta, insieme all’operatri-
ce e ai volontari del Servizio Civile 

(Giulia, Michela e Marco), per la re-
alizzazione di un evento ludico, la 
Saluzzo Color Run, che ha animato 
e colorato le vie del centro storico. 
I ragazzi si sono impegnati in prima 
persona in tutte le fasi dell’organiz-
zazione: hanno ideato la locandina, 
si sono dedicati alla realizzazione 
del programma della giornata, 
hanno individuato il percorso della 
gara e si sono occupati direttamen-
te dell’animazione durante l’even-
to. La Saluzzo Color Run, realizzata 
sabato 10 giugno, si è svolta su un 
percorso di 2 chilometri con par-
tenza e arrivo in Piazza Castello, in 
una bellssima giornata dedicata ai 
colori e al divertimento.
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