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OCCORRE ESTENDERE LO 
SGUARDO OLTRE I CONFINI

Saluzzo è bella “di per sé” – grazie al prezioso patrimonio culturale che ci è stato 
trasmesso sin dall’età dei Marchesi – e anche “per dove è”, perché è innegabile che, 
da qualunque parte si guardi, il massiccio triangolare del Monviso proteso verso il 
cielo regala alla città una quinta scenografica di sicuro effetto, soprattutto in questa 
stagione in cui i ripidi versanti del Re di Pietra sono resi ancora più luminosi dalla 
neve. Chiusa idealmente tra le sue antiche mura, la nostra città è innegabilmente 
suggestiva, ma, se si estende lo sguardo oltre ai suoi confini, lo diventa ancora di 
più.
Allo stesso modo, volgendo l’attenzione oltre al limite territoriale del Comune, si 
possono scoprire delle importanti opportunità, come quelle che ci aspettano nel 
prossimo triennio grazie alle attività inserite nel progetto transfrontaliero Terres 
Monviso: grazie agli oltre 8 milioni previsti nell’ambito del programma europeo di 
cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia Alcotra, sarà possibile intervenire a 
favore dell’intero territorio, per renderlo più sicuro dal punto di vista ambientale,più 
sostenibile, in senso ecologico ed economico, più inclusivo, in particolar modo nei 
confronti degli anziani, e più valorizzato dal punto di vista turistico, perché il fascino 
dei nostri paesaggi va promosso e non solo custodito.
Del resto, che gli scambi con il territorio circostante fossero importanti per 
l’economia cittadina lo avevano già compreso i Marchesi che, con il Buco di Viso, 
hanno realizzato il primo traforo alpino della storia per incrementare i traffici 
commerciali con il Delfinato e la Provenza. Erano già ben consci allora di quanto 
sia fondamentale poter contare su una rete di trasporti funzionale, quale requisito 
fondamentale di sviluppo economico. 
Oggi, a distanza di oltre cinquecento anni, vale quella stessa consapevolezza, ed è 
per questo che sono particolarmente felice per la riapertura della linea ferroviaria 
Saluzzo – Savigliano, che dal prossimo 7 gennaio consentirà al nostro territorio di 
poter nuovamente usufruire di un sistema integrato di mobilità, che combina e 
coordina il treno e gli autobus per offrire un’alternativa, più sostenibile dal punto di 
vista economico ed ambientale, all’utilizzo dell’automobile.
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LA TUA ENERGIA NON SI FERMA MAI?

Con NOTTE e FESTIVI, hai il prezzo

della componente energia GRATIS
tutte le notti e nei giorni festivi

Chiedi nel negozio Enel di Saluzzo, 
Via Martiri della Liberazione, 25 

LA FUSIONE TRA CASTELLAR E SALUZZO LA FUSIONE TRA CASTELLAR E SALUZZO

Lo scorso 15 luglio i cittadini di 
Saluzzo e Castellar sono stati chia-
mati ad esprimersi sulla proposta 
di fusione a cui le due amministra-
zioni comunali stanno lavorando 
fin dai primi mesi dell’anno.
A Saluzzo hanno votato 963 elet-
tori, di cui 771 si sono espressi 
a favore, mentre 184 si sono di-
chiarati contrari e 8 sono state le 
schede nulle o bianche.
A Castellar l’affluenza alle urne è 
stata decisamente più elevata, in 
linea con i dati di affluenza del-
le consultazioni amministrative; 
hanno votato 197 elettori su 272 
aventi diritto (il dato degli aventi 
diritto è da depurare del numero 
degli elettori residenti all’estero, 
pari a 36; corpo elettorale effet-
tivo 236 ) i voti a favore sono sta-
ti 109, quelli contrari 88, schede 
nulle o bianche nessuna.
Nel mese di settembre i Consigli 
Comunali dei due Comuni sono 
stati chiamati a prendere atto dei 

risultati del referendum, e a de-
cidere se proseguire il percorso 
intrapreso. Entrambi i consessi 
hanno deliberato (all’unanimità 
a Saluzzo, con un voto contrario 
a Castellar) di dare corso alla fu-
sione per incorporazione, e con 
lo stesso atto hanno chiesto alla 
Regione Piemonte di avviare l’iter 
di approvazione della Legge Re-
gionale che disporrà l’effettiva fu-
sione; contestualmente, entrambi 
i consigli comunali hanno appro-
vato una relazione illustrativa del 
progetto di fusione, che accom-
pagnerà la legge regionale. 
Nelle 51 pagine di cui si compo-
ne, la dettagliata relazione illustra 
le caratteristiche dei due Comuni  
interessati dal progetto di fusio-
ne, mettendo in evidenza in tratti 
comuni tra i due enti contigui. In 
particolare, vengono analizzati: 
• il profilo storico;
• le caratteristiche socio-econo-

miche, culturali e demografi-

che, l’economia insediata e le 
attività economiche presenti;

• la descrizione del territorio e 
della popolazione, l’elenco 
delle frazioni e delle borgate, 
gli abitanti, le infrastrutture, le 
strade, le fognature;

• la descrizione dell’organizza-
zione delle due amministrazioni 
comunali, e le partecipazioni in 
Enti sovracomunali;

• la gestione contabile e patri-
moniale dei due Enti, con riferi-
mento alla loro solidità finanzia-
ria e patrimoniale; 

• la descrizione cartografica, che 
illustra graficamente la colloca-
zione geografica e i confini dei 
due Comuni, e i confini che avrà 
il Comune unificato una volta 
che il processo di fusione sarà 
concluso.

L’ultima parte, meno consistente 
in termini di dimensioni, ma for-
se più importante nella sostan-
za, descrive le modalità con cui 
verrà organizzata l’attività una 
volta che la fusione sia avvenuta. 
Questa parte è stata concordata 
nel tavolo tecnico convocato dal 
Comune di Saluzzo insieme agli 
Amministratori del Comune di 
Castellar e cerca di riassumere i 
punti su cui il tavolo di lavoro si 
è trovato concorde. La relazione 
contiene soltanto delle linee gui-
da, che sarà necessario sviluppare 
quando verranno redatte le nor-
me statutarie e regolamentari che 
daranno attuazione alla fusione.

SI AVVIA ALLA CONCLUSIONE L’ITER 
DI FUSIONE TRA CASTELLAR E SALUZZO

Una prima sezione riguarda la 
rappresentanza della comunità in-
corporata, che prevede il mante-
nimento del Municipio e di organi 
di rappresentanza quali il pro-sin-
daco e i consultori). Queste forme 
di rappresentanza sono previste 
dalla legge, che raccomanda, in 
caso di fusione per incorporazio-
ne, la previsione di specifiche nor-
me statutarie per tutelare le pecu-
liarità della comunità incorporata 
e per garantire ad essa un’ade-
guata rappresentanza:
La relazione si conclude con alcu-
ne indicazioni di come verranno 
erogati i servizi, una volta avvenu-
ta la fusione: presso il Municipio 
di Castellar verrà garantito uno 
sportello polivalente al cittadino, 
aperto 3 giorni alla settimana, 
presso il quale tutti i cittadini del 
Comune unificato (e non solo gli 
ex castellaresi) potranno recarsi 
per accedere a diversi servizi.
Nella seduta dello scorso 27 
settembre, inoltre, il Consiglio 
Comunale di Saluzzo ha delibe-
rato di istituire una commissio-
ne temporanea speciale, ai sensi 

degli articoli 16 e 18 del vigente 
regolamento sul funzionamento 
del Consiglio Comunale, con la 
partecipazione, oltre che dei con-
siglieri di Saluzzo, di una congrua 
rappresentanza degli amministra-
tori del Comune di Castellar, per 
discutere e definire le modifiche 
allo Statuto comunale necessa-
rie ad assicurare adeguate forme 
di partecipazione e di decentra-
mento dei servizi, come previsto  
dall’art. 1, comma 130, della Leg-
ge 56/2014. 
Sono stati nominati quali com-
ponenti della commissione i se-
guenti consiglieri saluzzesi: per 
la maggioranza, su proposta del 
capogruppo Aldo Terrigno, Mau-
ro Calderoni, Paolo Battisti e Gian 
Luca Arnolfo; per la minoranza, 
su proposta del capogruppo Do-
menico Andreis, Danilo Rinaudo e 
Daniela Contin.
Per quanto riguarda i Castellaresi, 
su designazione del sindaco, sono 
stati nominati Eros Demarchi e 
Giuliano Carlo Ruatta per la mag-
gioranza, e Mariarita Pavan per 
rappresentare la minoranza.

I lavori della Commissione sono 
tuttora in corso ed è ormai stata 
definita una bozza delle modifiche 
statutarie, che sarà probabilmente 
entro questo mese di dicembre.
L’iter ora passa nelle mani della 
Regione Piemonte, che dovrà di-
sporre la fusione con una legge 
ad hoc, stabilendone anche la de-
correnza: il processo di redazione 
della legge è avviato e dovrebbe 
concludersi nel mese di dicembre, 
dando alla fusione la decorrenza 
del 1 gennaio.
Con l’inizio del nuovo anno, per-
tanto, i due Comuni saranno uffi-
cialmente e formalmente unificati 
ed inizierà il lavoro di integrazione 
delle due comunità.
Nel frattempo gli uffici comunali 
stanno già lavorando per l’unifi-
cazione degli archivi anagrafici ed 
elettorali, per l’uniformazione del-
la contabilità e l’unificazione del 
bilancio, e anche per provvedere 
alle prime spese indispensabili 
per risolvere eventuali problemi 
di viabilità, in caso di maltempo, 
nelle prime settimane del 2019.
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L’INDAGINE SULL’ASILO NIDO COMUNALE

OTTIMO GRADIMENTO PER L’ASILO 
NIDO COMUNALE “JEAN MONNET”

Nello scorso mese di giugno è stata 
condotta un’indagine per rilevare il 
grado di soddisfazione dei genitori dei 
bambini che frequentano l’asilo nido 
comunale “Jean Monnet”, affidato in 
concessione alla Cooperativa Anima-
zione Valdocco di Torino, attraverso un 
questionario – predisposto dall’ufficio 
controllo interno di gestione – in cui i 
genitori erano chiamati a esprimere la 
loro opinione sul servizio nel suo com-
plesso, dalla struttura alla mensa, dal 
servizio educativo alle pulizia dei locali. 
Il questionario era infatti suddiviso in 7 
aree ritenute importanti nell’erogazio-
ne del servizio, e gli aspetti analizzati 
sono stati i seguenti: orari del servizio, 
modalità di informazione tra servizio 
e famiglie, il menù, gli spazi del ser-
vizio educativo, il personale del ser-
vizio educativo, il modello educativo/
didattico e l’eventuale ampliamento 
del servizio.

Sono stati compilati 51 questionari 
su 60 consegnati, pari all’83,61% del 
totale – dato che denota una buona 
predisposizione da parte dei genitori 
nel concorrere a costruire e valutare 
la qualità del servizio: la maggioranza 
dei genitori intervistati (35,29%) ha i 
bambini inseriti nella sezione dei di-
vezzi, mentre i restanti si distribuisco-
no tra i lattanti (19,61%) e i semidivezzi 
(17,65%). Oltre la metà degli intervi-
stati (58,82%) dichiara che il proprio 
figlio è a tempo pieno, mentre la parte 
restante (39,22%) è in part-time. 
L’analisi dei dati raccolti mediante il 
questionario è stata effettuata dall’uf-
ficio Controllo di Gestione, che ha 
predisposto una relazione in cui si 
evidenzia che il servizio erogato è ap-
prezzato dalle famiglie fruitrici ed è 
rispondente alle esigenze dell’utenza: 
infatti il 74,51% delle famiglie dichiara 
che il servizio è decisamente conforme 

alle proprie aspettative. Gli ambiti di 
eccellenza sono quelli legati al perso-
nale, riconosciuto come disponibile 
all’ascolto, agli ambienti interni, con-
siderati luminosi e puliti, ai pasti, giu-
dicati decisamente adeguati, nonché 
all’accoglienza dei bambini, agli orari 
e agli incontri con le educatrici, ritenuti 
adeguati e ben organizzati.
Lo spazio esterno e nello specifico il 
giardino risulta invece l’aspetto che 
riscuote meno gradimento: nei com-
menti è stato infatti più volte eviden-
ziata la necessità di una maggiore cura 
e manutenzione dello spazio esterno, 
anche in inverno, e la predisposizione 
di nuove attrezzature di gioco. L’am-
ministrazione terrà conto di queste 
segnalazioni e nei prossimi mesi, di 
concerto con la cooperativa Valdoc-
co, verrà effettuata la riqualificazione 
dell’area, in modo da renderla mag-
giormente fruibile dai bambini.

CORSI GRATUITI
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TITOLO ARGOMENTOLA RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE SALUZZESI LA RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE SALUZZESI

La sicurezza degli edifici scola-
stici è sempre stata una priorità 
per l’amministrazione comuna-
le, e negli ultimi 5 anni molti dei 
fabbricati che ospitano quotidia-
namente gli allievi saluzzesi sono 
stati oggetto di lavori di adegua-
mento strutturale, in modo da 
ottenere i certificati antisismici, e 
di impiantistica, con l’obiettivo di 
ottimizzarne i consumi energetici. 
Solo per citare gli interventi più 
rilevanti, dal 2013 ad oggi sono 
stati coinvolti l’Asilo Nido Co-
munale, la Scuola Elementare 
“Musso”, il complesso scolasti-
co “Dalla Chiesa” e “Alessi”e lo 
scorso anno il plesso scolastico 
“Rosa Bianca”, con l’intervento 
realizzato presso la palestra Ei-
naudi. È di qualche settimana fa, 
inoltre, la notizia che il Ministero 
dell’istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, nell’ambito degli 
stanziamenti previsti dalla legge 
“Buona Scuola”, ha approvato 
il finanziamento di Euro 747.000 
per l’esecuzione dei lavori di ri-
strutturazione, risanamento con-
servativo ed efficientamento 
energetico del plesso scolastico 
“ex Bersezio”. Ancora in attesa 

di finanziamento, ma ben inseri-
to nella medesima graduatoria 
delle legge “Buona Scuola”, è il 
progetto di ristrutturazione ed 
efficientamento energetico del 
plesso ex Einaudi, la cui realizza-
zione comporterà una spesa di 
1.069.000 Euro.
L’elenco dei lavori è in costante 
aggiornamento, e buone notizie 
sono giunte recentemente anche 
per quanto concerne gli altri edi-
fici ancora da sistemare: il Settore 
Monitoraggio Strutture Scola-
stiche della Regione Piemonte 
ha infatti comunicato al Comune 
che ben 5 interventi su altrettanti 
plessi scolastici sono stati inseriti 
nella graduatoria del piano an-
nuale 2018 della programmazio-
ne edilizia scolastica, pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Piemonte dello scorso 15 
novembre. 
I progetti approvati riguardano 
l’adeguamento e il miglioramen-
to dei seguenti fabbricati: 
• Scuola primaria Pivano (pro-

getto redatto dall’arch. Sellini 
e dall’ ing. Paschetta), che ha 
ottenuto un finanziamento di 
Euro 557.287,68;

• Scuola Rosa bianca, plessi ex 
Einaudi ed ex Bersezio (proget-
ti redatti dall’ing. Moriondo), 
che hanno ottenuto un finanzia-
mento di Euro 523.659,43 per 
ciascun intervento;

• Scuola primaria Musso (proget-
to redatto dall’ing. Picca), che 

ha ottenuto un finanziamento 
di Euro 592.939,06.

• Scuola primaria Dalla Chiesa 
(progetto redatto dall’arch. Po-
mero e dall’ing. Lacroce), che  
ha ottenuto un finanziamento 
di Euro 518.450,39.

Il finanziamento totale garantito 
per la realizzazione dei 5 inter-
venti ammonta a ben 2.715.996 
Euro, di cui il Comune di Saluz-
zo potrà disporre non appena 
il Ministero dell’Istruzione avrà 
approvato la graduatoria predi-
sposta dalla Regione Piemonte e 
il relativo stanziamento dei fondi 
richiesti. Nel frattempo, l’ufficio 
tecnico comunale sta rielaboran-
do i singoli progetti, in modo da 
programmare gli interventi più 
impattanti dal punto di vista ar-
chitettonico nei mesi estivi, così 
da non danneggiare l’attività del-
le scuole interessate dai lavori.
Sommando gli oltre 2 milioni e 
700 mila Euro accordati per l’e-
secuzione dei lavori di adegua-
mento sismico, i 750 mila Euro 
già erogati per la ristrutturazione 
dell’Ex Bersezio e il milione di 
Euro previsto per la sistemazione 
dell’ex Einaudi, di prossima con-
cessione, il Comune di Saluzzo 
ottiene in poco tempo più di 4 
milioni e mezzo di finanziamenti 
specifici, e con essi la possibilità 
di rendere sicuri, oltre che più ac-
coglienti, pressoché tutti gli edi-
fici scolastici cittadini, dall’asilo 
nido fino alle scuole medie.

OLTRE 4,5 MILIONI DI EURO DI FINANZIAMENTI PER LA 
RIQUALIFICAZIONE E IL MIGLIORAMENTO SISMICO 

DELLE SCUOLE SALUZZESI
Scuola interventi più recenti

Asilo Nido J. Monnet sì

Materna M.L. Alessi sì sì

Materna I. Alpi sì sì

Materna Cervignasco sì non richiesto

Primaria F. Costa sì sì

Primaria C.A. Dalla Chiesa sì sì

Primaria M. Musso sì sì

Primaria M. Pivano sì sì

Media Ex V. Bersezio sì sì

Media Ex L. Einaudi sì sì

certificato di 
collaudo statico

certificato 
prevenzioni 

incendi

in corso di 
rilascio

2010: Realizzazione di pavimentazione esterna antitrauma

2013: Rifacimento copertura e sostituzione serramenti

2016: Verifica ed esecuzione opere antisfondellamento solai

2014: Adeguamento a normativa antincendi

2016: Verifica ed esecuzione opere antisfondellamento solai

Fabbricato edificato nel 2009 con criteri antisismici

2002-2003: Consistenti opere di ristrutturazione di fabbricato esistente e relativa area esterna 
da adibire a scuola dell’infanzia

2015: Esecuzione opere antisfondellamento solai, modifiche murarie ai locali di segreteria e 
postazioni pc

2008: Realizzazione di aula polivalente al piano terreno

2014: Esecuzione opere di isolamento (cappotto esterno, copertura), sostituzione serramenti

2016: Verifica ed esecuzione opere antisfondellamento solai

2019: Progetto di adeguamento sismico (finanziato per Euro 518.450,39)

2014: Trasformazione centrale termica e rifacimento sistema riscaldamento palestra

2016: Verifica ed esecuzione opere antisfondellamento solai

2019: Progetto di adeguamento sismico (finanziato per Euro  592.939,06)

2009: Realizzazione di scala di sicurezza esterna

2010: Esecuzione intonacatura interna; bonifica e smaltimento serbatoio olio combustibile

2011: Realizzazione nuove dorsali impianto riscaldamento

2016: Verifica ed esecuzione opere antisfondellamento solai

2019: Progetto di miglioramento sismico (finanziato per Euro 557.287,68)

2016: Verifica ed esecuzione opere antisfondellamento solai, posa di controsoffitti

2018: Progetto di ristrutturazione, risanamento conservativo ed efficientamento energetico 
(finanziato dal MIUR per Euro 747.563,50)

2019: Progetto di adeguamento sismico (finanziato per Euro 523.659,43)

2012: Sostituzione serramenti esterni

2016: Verifica ed esecuzione opere antisfondellamento solai, posa di controsoffitti

2017: opere di efficientamento energetico (tetto) della Palestra

2018: Progetto di ristrutturazione ed efficientamento energetico per importo di 1.069.000,00 
Euro, in attesa di finanziamento

2019: Progetto di adeguamento sismico (finanziato per Euro 523.659,43)

La Libreria Booklet vi 
augura Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo. 
Quest’anno con l’acquisto 
di uno o più libri,  
vi attende un “dolce” 
omaggio.

Via Spielberg 107 
Saluzzo (CN)
Cell.334.7491477

LA SITUAZIONE ATTUALE DELLE SCUOLE

8 | SALUZZOinforma SALUZZOinforma | 9



IL RINNOVAMENTO DEGLI ARREDI PER LE SCUOLE CITTADINE

Le politiche scolastiche portate 
avanti dal Comune di Saluzzo non 
si limitano alle spese di  investi-
mento, destinate alla riqualifica-
zione e al miglioramento antisi-
smico degli edifici in cui si svolge 
l’attività formativa, ma intercetta-
no anche una cospicua fetta del 
bilancio corrente, dal momento 
che ogni anno viene impiegata 
una somma superiore ai 1.300.000 
Euro per la promozione e copertu-
ra dei servizi a domanda individua-
le, quali ad esempio la mensa e i 
servizi integrativi, realizzati a sup-
porto delle scuole di ogni ordine 
e grado.
Nell’ultimo biennio inoltre, ri-
spetto agli anni precedenti, sono 
state stanziate più risorse per il 
rinnovo degli arredi, pari a com-
plessivi 105.668 Euro, che verran-
no impiegate secondo le priorità 
indicate dall’istituto comprensivo. 
Una prima tranche di interventi si 
è realizzata nel corso della scor-
sa primavera, con la fornitura alla 
scuola media di 180 banchi e 400 
sedie per un importo complessivo 

di 15.225 Euro e l’acquisto di sva-
riati arredi a beneficio delle scuole 
primarie, tra cui 50 banchi, 170 se-
die, 10 armadi, 1 cattedra e 1 lava-
gna a muro, per una spesa totale 
di 9.078 Euro. 
Per quanto riguarda l’anno scola-
stico in corso, oltre a predisporre 
una fornitura urgente di banchi e 
sedie per la scuola media dal co-
sto di 6.665 Euro, relativamente 
all’assistenza scolastica è stata 
stanziata la somma di 19.700 Euro 
finalizzati all’acquisto di attrezza-
ture specifiche per alunni disabili 
presso le scuole medie e soprat-
tutto per l’allestimento di un’aula 
sensoriale presso la scuola prima-
ria “Dalla Chiesa”. Questo plesso 
ospita infatti il polo dei disabili 
che, nell’ambito del progetto de-
nominato “Ci Siamo”, accoglie 
numerosi alunni con gravi pro-
blematiche sull’autonomia. Dal 
momento che le attività educative 
rivolte a questi ragazzi risultano 
molto specifiche, è necessario che 
il personale addetto all’assistenza 
possa disporre di locali adeguati 

alle esigenze motorie e cognitive 
degli allievi.
Per questo motivo l’Istituto Com-
prensivo, a fine ottobre, ha ma-
nifestato la necessità di allestire 
adeguatamente una sala sensoria-
le, con attrezzature tecnologiche 
e arredi studiati appositamente 
per favorire la costruzione attiva 
della conoscenza, adattandosi alle 
capacità personali dei ragazzi e 
stimolandone i sensi (visto, udito, 
tatto) in maniera più efficace ri-
spetto alle strutture didattiche tra-
dizionali. Accanto all’aula sono già 
stati predisposti dei servizi igienici 
con materiale e attrezzature ido-
nee per gli alunni disabili che ne-
cessitano di particolare assistenza.
Una volta allestita, la stanza senso-
riale potrà inoltre essere utilizzata 
da alunni provenienti da tutte le 
scuole della città, attraverso l’atti-
vazione di progetti specifici ed at-
tività ad hoc, che verranno definiti 
dalla scuola nel corso del corrente 
anno scolastico.
Dopo aver soddisfatto le esigen-
ze più urgenti, una parte cospicua 
dell’avanzo di amministrazione 
2018, pari a 55.000 Euro, verrà in-
fine destinato al rinnovamento di 
diversi arredi. L’acquisto di nuovi 
banchi, sedie, armadi, che avverrà 
materialmente nei primi mesi del 
prossimo anno, renderà più fun-
zionali e accoglienti le scuole cit-
tadine, e farà in modo che sia i do-
centi che gli alunni si sentano nelle 
condizioni migliori per realizzare al 
meglio le attività educative. 

UNA SCUOLA FUNZIONALE, 
OLTRE CHE SICURA!

IL PARCO DEL MONVISO 
TRA TUTELA E TURISMO SOSTENIBILE

Istituito nel 2016, il Parco del Monviso si estende su una superficie di circai 9.000 ettari tra le valli 
Po  e Varaita e diverse zone di pianura. Un territorio molto ampio, che comprende principalmente 
due entità di grande rilievo ambientale e paesaggistico: il massiccio del “Re di pietra”, nel quale si 
trovano le Sorgenti del Po, il fiume più lungo d’Italia, e il bosco dell’Alevè, la più estesa cembreta 
delle Alpi Occidentali. L’Ente Parco gestisce inoltre la Riserva naturale della Grotta di Rio Martino, 
che costituisce un’attrattiva anche dal punto di vista speleologico, e altre sei riserve naturali, 
da Paesana a Casalgrasso, nonché i terreni della tenuta di Staffarda, che fanno da corona 
all’omonima, famosa abbazia cistercense.

Tanti valori ambientali e turistici, ai quali si affiancano indubbi pregi botanici e faunistici: oltre 
20 laghi alpini, circa 7 ettari di torbiera, più di 500 specie di piante superiori, oltre 30 specie di 
mammiferi, circa 20 specie di uccelli e infine 10 specie di anfibi. Spiccano in questo contesto 
diverse specie endemiche, tra cui la nera Salamandra di Lanza, animale simbolo del Parco, il 
crostaceo Branchipus blanchardi, la Campanula Piemontese, la Genziana di Rostan e la Veronica 
allionii. Aspetti di assoluto interesse sotto il profilo geologico e mineralogico sono poi le “pietre 
verdi” del Monviso e il giacimento di piropi di Martiniana Po–Brossasco.

Un contesto paesaggistico di grande pregio e valore, dal 2014 riconosciuto dall’UNESCO 
nell’ambito del programma MaB - Man and Biosphere, finalizzato a valorizzare e sostenere le 
migliori esperienze di corretto rapporto tra attività umane e patrimonio naturale. La Riserva della 
Biosfera Transfrontaliera del Monviso si estende su territorio italiano e francese per circa 400.000 
ettari e vede il Parco del Monviso impegnato a fianco del Parc Naturel Régional du Queyras nel 
dare una “governance” a questa  realtà.

Un parco impegnato per il turismo sostenibile
L’educazione ambientale e l’invito al turismo sostenibile e consapevole sono da sempre tra le 
attività principali dell’ente. Il Parco è inoltre impegnato insieme al Comune di Saluzzo e a numerosi 
enti locali nella realizzazione di un’offerta turistica consapevole, comune e compartecipata che 
si riconosce nel progetto VisitMove e nel nuovo Piano Integrato Territoriale “Terres Monviso”, 
recentemente finanziato dall’Unione Europea.

L’attenzione a queste tematiche, che si traduce anche nella ricerca e nell’ottenimento di finanziamenti 
per il miglioramento di rifugi e percorsi escursionistici, è dimostrata dal conseguimento della Carta 
Europea del Turismo Sostenibile, importante riconoscimento ottenuto nell’ottobre 2016 anche 
grazie al grande coinvolgimento del territorio: il Parco del Monviso coordina infatti una rete di 
settanta operatori turistici in cinquantasette comuni con l’intento condiviso di promuovere una 
fruizione sociale e sostenibile del territorio, diffondendo la cultura dell’ambiente e dell’importanza 
di tutelare le risorse naturali locali, per consentire a chi verrà dopo di noi di poter continuare a 
godere delle loro bellezze. 
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Carissimi Saluzzesi, 
si sta per aprire un nuovo grande 
triennio INSIEME!

Saluzzo e le Terre del Monviso 
hanno infatti ottenuto in questi 
giorni un nuovo finanziamento eu-
ropeo di 8 milioni di Euro per la-
vorare sulla messa in sicurezza del 
territorio, sul sostegno agli anzia-
ni, sull’economia verde e sosteni-
bile, e soprattutto 2.443.900 Euro 
per il turismo nei nostri territori.

Abbiamo iniziato un po’ da vi-
sionari, lavorando insieme a 6 
Unioni Montane, ai Comune del 
Saluzzese e al Parco del Monviso, 
creando una rete di 68 comuni, di 
centinaia di operatori privati, un 
territorio di 2600 kmq e quasi 136 
mila abitanti.
Con tenacia, abbiamo cercato in 
ogni bando le risorse necessarie 
per elaborare un prodotto turisti-
co innovativo che ci ha consentito 
di valorizzare i nostri punti di for-
za: la natura, la cultura, l’agroali-
mentare.

I dati di questi anni li conoscete, 
ma li proviamo a riassumere in po-
che righe:
• Abbiamo visto crescere al ritmo 

del 10% l’anno le presenze na-
zionali e a ritmi ancora maggiori 
quelle estere;

• Abbiamo partecipato a 14 fie-
re interazionali negli ultimi due 
anni, promuovendo le attività 
legate alla natura e all’escursio-
nismo, al gusto e alla bicicletta;

• Abbiamo prodotto 3 guide (ci-
cloturismo, atlante dei sapori e 
escursionismo invernale), stam-
pato decine di migliaia di map-
pe per il cicloturismo e sono in 
programmazione un guida per il 
turismo culturale ed una per l’e-
scursionismo estivo;

• Abbiamo creato Occit’amo, un 
festival di territorio conosciuto 
a livello internazionale che ne-
gli ultimi anni ha ospitato nomi 
prestigiosi quali Francesco 
De Gregori, Goran Bregovic e 
Jethro Tull e valorizzato la tradi-
zione musicale occitana.

IL PROGETTO TERRES MONVISO 
Grazie ai nuovi fondi, possiamo 
ora consolidare tutti questi impor-
tanti risultati. 
Ecco i nostri obiettivi:
• Realizzare 7 “porte di valle”, 

una rete di vetrine territoriali 
gestite da imprese e manager 
locali che svolgano un’attività 
integrata di promozione e acco-
glienza turistica.

• Migliorare e aggiornare il nostro 
sito internet perché diventi non 
solo strumento di promozione 
ma anche commercializzazione.

• Dotarci di un ufficio stampa di 
livello internazionale, attento 
anche al locale e di esperti di 
marketing digitale e professio-
nali nell’uso dei social.

• Rafforzare la presenze nelle 
principali fiere europee di setto-
re: Utrecht, Lione, Norimberga, 
Monaco, Frejus con il coordina-
mento delle “porte di valle”.

Vogliamo che il prossimo triennio 
consacri definitivamente le Terre 
del Monviso come destinazio-
ne turistica di eccellenza, perché 
solo lavorando insieme possiamo 
essere visibili ed attrattivi per il 
mercato internazionale, unendo le 
forze in una promozione globale, 
che non sarebbe alla portata dei 
singoli. Possiamo creare un pro-
dotto di qualità che porti benefici 
alla collettività ed a tutto il tessuto 
commerciale del territorio: piccoli 
produttori, guide turistiche, tour 
operator, ristoratori, albergatori 
e ogni attività o individuo che sia 
disposto a crederci e a dare una 
mano. Più di prima, saremo aiutati 
nella strategia e nella programma-
zione da Paolo Verri, l’uomo che 
ha portato Matera ad essere ca-
pitale Europea della Cultura 2019, 
un manager che in questi anni ci 
hanno invidiato un po’ tutti.

Se volete saperne di più 
scriveteci: 
staff_sindaco@comune.saluzzo.
cn.it
telefonateci: 
0175.211379 / 0175.211412
veniteci a trovare: Comune di Sa-
luzzo - Via Macallé 9 –1° piano. 

UN NUOVO GRANDE TRIENNIO INSIEME

SALUZZOinforma | 1312 | SALUZZOinforma



Ritaglia e conserva
il COUPON avrai uno 
SCONTO DEL 10% su
qualunque acquisto*

valido �no al 31/12/18
*solo nel punto vendita di Saluzzo

INTIMO NOTTE E GIORNO - CASA - TEMPO LIBERO

www.alpinaintimo.it
SALUZZO - Corso Piemonte 3 - tel.  0175 46696

IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ CITTADINA IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ CITTADINA

I NUOVI INTERVENTI STRATEGICI PER 
LA VIABILITÀ CITTADINA E PER I 

COLLEGAMENTI DA E PER SALUZZO

Negli ultimi dieci anni la Città di 
Saluzzo ha intrapreso una serie di 
interventi coordinati e continua-
tivi per ridurre il carico veicolare 
all’interno della città, con l’obiet-
tivo finale di migliorare la qualità 
della vita degli abitanti: dimi-
nuendo il numero di automezzi 

in transito nel centro, si riduco-
no l’inquinamento atmosferico 
e acustico, la congestione e gli 
incidenti stradali, e si contrasta 
in modo efficace il degrado delle 
aree urbane, restituite alle perso-
ne e non riservate soltanto alla 
sosta dei veicoli.

La prima fase di interventi si è 
concentrata sull’asse dei quartieri 
ottocenteschi che si snodano lun-
go Corso Italia e attorno alle piaz-
ze Cavour e Garibaldi, con la re-
alizzazione di quell’area pedonale 
divenuta negli anni sempre più 
apprezzata, non solo dai Saluzzesi, 
ma anche dai turisti e dai residenti 
dei Comuni vicini che hanno ormai 
preso l’abitudine di incontrarsi, 
camminare, e pedalare nell’acco-
gliente salotto cittadino.
La seconda fase si concentra inve-
ce sull’asse viario di corso Roma , 
che allo stato attuale si presenta 
come uno snodo cruciale della 
viabilità cittadina – per colpa de-
gli ancora troppi automezzi che lo 
usano per attraversare Saluzzo in 
direzione di Cuneo e di Pinerolo 
– oltre che un punto sensibile per 
quanto riguarda la sicurezza degli 

attraversamenti pedonali.
Anche in questo caso, la strategia 
di risoluzione prevede la realizza-
zione di alcuni interventi coordi-
nati e continuativi: il primo passo 
consiste infatti nella realizzazione 
della rotonda sulla tangenziale, in 
corso di ultimazione, perché su di 
essa si innesterà la nuova bretella 
di collegamento di via Saviglia-
no con via Lattanzi che, essen-
do pressoché parallela a Corso 
Roma, ne costituirà una valida 
alternativa, soprattutto per i resi-
denti in via Pignari e nel quartiere 
Maria Ausiliatrice. 
Il congiungimento con via Savi-
gliano avverrà mediante l’amplia-
mento del già esistente sottopas-
saggio ferroviario di via Roggero, 
e non con la creazione di un nuo-
vo attraversamento, così come 
originariamente previsto all’inter-
no delle opere compensative di 
realizzazione del centro commer-
ciale nell’area “L2”. La modifica 
del progetto iniziale comporterà 
un notevole risparmio di costi, 
che in parte verrà impiegato per 
completare la Tangenziale Est, 
collegando l’ex statale per Manta 

e la provinciale per Villafalletto. 
La nuova tratta di collegamento, 
già oggetto di uno studio di fatti-
bilità, consentirà a quanti giungo-
no da Manta, e in particolar modo 
ai mezzi pesanti, di imboccare in 
maniera più agevole la tangen-
ziale e produrrà un notevole al-
leggerimento dei flussi di traffico 
su corso Roma, agevolando così 
anche la realizzazione del Movi-

centro, il progetto di parcheggio 
di interscambio tra autobus e tre-
ni promosso dall’azienda ATI che, 
oltre a dotare corso Roma di un 
efficace sottopasso pedonale, ac-
quista nuova rilevanza in virtù del 
ripristino della linea ferroviaria 
Saluzzo - Savigliano, il cui nuovo 
debutto è previsto per il prossimo 
7 gennaio.
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La FARMACIA SAN MARTINO è una realtà dinamica che opera a Saluzzo in corso Piemonte 8. L’entusiasmo dello staff com-
posto dalla titolare, dottoressa Laura Mancardo , e dai collaboratori Gianluca Mondino, Cristina Mattio, Federica Nicolino 
e Simona Beltrando, si traduce in una particolare attenzione alle esigenze dei clienti, i quali possono trovare una risposta 
qualificata alle molteplici problematiche legate al delicato tema “salute”. Innovazione, passione e professionalità sono i 
temi centrali del percorso quotidiano della Farmacia. La Farmacia S.Martino è soprattutto la “farmacia dei servizi”.  Dotata 
di uno strutturato reparto di autoanalisi, con strumenti all’avanguardia, è in grado di eseguire analisi del sangue di prima 
istanza misurando parametri del tutto sovrapponibili a quelli del laboratorio ospedaliero: colesterolo, HDL, LDL, trigliceridi, 
glicemia, curve glicemiche, emoglobina glicata, creatinina, enzimi epatici, acidi urici, emoglobina, ematocrito. Vengono inol-
tre effettuati test sulle intolleranze alimentari, celiachia e sensibilità al glutine, intolleranza al lattosio, valutazioni ormonali 
tiroidee, menopausa e fertilità, gruppo sanguigno. E’ attivo un servizio di telemedicina che permette di effettuare l’elettro-
cardiogramma in tempo reale e l’holter ECG con referto cardiologico. Vengono eseguiti svariati test quali la ricerca dello 
streptococco, test HIV, la valutazione della soglia Psa. La farmacia è dotata di strumentazioni che permettono di effettuare 
la densitometria ossea ad ultrasuoni (MOC), l’holter pressorio 24 ore e la misurazione della pressione oculare (prevenzione 
glaucoma). 

E’ presente un laboratorio galenico per l’allestimento di prodotti salutistici  volti a fornire una risposta naturale ed efficace 
al benessere del paziente: capsule, pomate, sciroppi, tisane, estratti erboristici -  l’arte dell’antico “speziale” al servizio del 
cliente - . Il tutto con un occhio di riguardo anche nei confronti degli amici a quattro zampe, con preparazioni dedicate se-
condo le prescrizioni dei medici veterinari: sciroppi, paste orali, capsule, resi appetibili da aromi particolarmente graditi ai 
loro palati. Nutrito è il reparto legato alla medicina naturale. Da sempre la Farmacia S. Martino si distingue per competenza 
in questo campo: rimedi fitoterapici, omeopatici, fiori di Bach studiati e consigliati per chi cerca un’alternativa al farmaco .  In 
Farmacia è presente un’ ampia area dedicata all’infanzia. Il reparto dermocosmetico, dotato di una microcamera, supporta 
i farmacisti ( preparati attraverso una continua formazione) nel consiglio del prodotto specifico per la cura della pelle e l’ana-
lisi del capello fornendo risposte immediate e personalizzate. Ogni mese la Farmacia organizza iniziative rivolte al benessere 
e alla prevenzione. Consultando la pagina Facebook o scaricando la App è possibile rimanere sempre aggiornati. Tramite 
la App è attivo il servizio di prenotazione farmaci, rimedi naturali e dispositivi medici. Nella Farmacia S.Martino collaborano 
qualificati professionisti quali: fisioterapista, osteopata, infermiera pediatrica, nutrizionista, podologo, operatrice Shiatsu, 
naturopata e iridologo, psicologo, ottico optmetrista, tecnico audio protesico. 

Competenza, passione, professionalità. Nella Farmacia S.Martino “qualsiasi risposta non è mai una risposta qualsiasi”. 
Venite a conoscerci!

 

FARMACIA SAN MARTINO

I PROGETTI SALUZZESI INSERTI NELL’ART BONUSBONUS

Il Decreto legge n. 83 del 31 mag-
gio 2014 ha introdotto un credito 
d’imposta, pari al 65% dell’importo 
versato, per le erogazioni liberali in 
denaro a sostegno della cultura e 
dello spettacolo, il c.d. “Art bonus”, 
quale sostegno del mecenatismo a 
favore del patrimonio culturale.  
Le erogazioni liberali possono es-
sere effettuate da persone  fisiche 
che NON svolgono attività d’im-
presa (dipendenti, pensionati…  
usufruiranno del credito d’imposta 
nella dichiarazione dei redditi per 
un massimo del 15% del reddito 
imponibile), Enti che NON svol-
gono attività d’impresa (anche qui 
per un massimo del 15% del reddi-
to imponibile), e titolari di reddito 
d’impresa (usufruiranno del credito 
d’imposta in compensazione per un 
massimo pari al 5% dei ricavi anni). 
Per poter ottenere il bonus, le ero-
gazioni liberali devono essere ef-
fettuate mediante operazioni trac-
ciabili (quali il bonifico bancario, 

versamento postale, pagamento 
con carta di credito…) e riferite alla 
manutenzione, protezione e restau-
ro di beni culturali pubblici, oppure 
al sostegno degli istituti e dei luo-
ghi della cultura di appartenenza 
pubblica (quali musei, biblioteche) 
oppure ancora per la realizzazione 
di nuove strutture, oppure per il 
restauro e potenziamento di quelle 
esistenti. 
Per quanto concerne la città di Sa-
luzzo, sono attualmente 4 gli inter-
venti che è possibile finanziare me-
diante l’art bonus, ossia: 
• restauro e recupero delle zone 

destinate al palco ed ai cameri-
ni del Cinema Teatro Politeama, 
costo complessivo interventi: 
430.000 €; Erogazioni liberali ri-
cevute: 40.000 €.

• Restauro di facciate, soffitti, de-
corazioni pittoriche, arredi ed 
impianti del Museo civico Casa 
Cavassa, costo complessivo in-
terventi: 850.000 €; erogazioni 

liberali ricevute: 215.100 €.
• Restauro e riqualificazione del 

Polo espositivo presso l’ex 
Caserma Mario Musso, costo 
complessivo interventi: 350.000 
€; erogazioni liberali ricevute: 
305.000 €.

• Riqualificazione della Sala Verdi 
presso il Monastero dell’An-
nunziata (Scuola APM), costo 
complessivo interventi: 102.225 
€; erogazioni liberali ricevute: 
77.181,04 €.

E presto se ne aggiungerà un quin-
to, relativo al recupero funzionale 
del convento di san Bernardino 
per la realizzazione di centri diurni 
per disabili. Il progetto è attual-
mente in corso di caricamento sul 
portale governativo dell’art bonus 
(https://artbonus.gov.it/) ed entro 
Natale potranno quindi essere ef-
fettuate le prime donazioni: l’im-
porto complessivo dell’intervento 
ammonta ad € 2.500.000.

ART BONUS: IL CREDITO D’IMPOSTA A 
FAVORE DI 5 BENI CULTURALI SALUZZESI

I NOSTRI SERVIZII NOSTRI SERVIZI
     - AUTOANALISI DEL SANGUE 
     - ELETTROCARDIOGRAMMA, HOLTER ECG, 
       HOLTER PRESSORIO
     - MOC (Densitometria ossea ad ultrasuoni)
     - MISURAZIONE PRESSIONE OCULARE
     - TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI
     - ANALISI PELLE E CUOIO CAPELLUTO
     - OMEOPATIA
     - PREPARAZIONE GALENICHE
     … E MOLTO ALTRO

I NOSTRI PROFESSIONISTII NOSTRI PROFESSIONISTI
- FISIOTERAPISTA E OSTEOPATA
- NUTRIZIONISTA
- PODOLOGO
- OPERATRICHE SHIATSU
- NATUROPATA E IRIDOLOGA
- PSICOLOGA

- INFERMIERA PEDIATRICA
- OTTICO OPTOMETRISTA

CONTATTI:
Corso Piemonte, 8 SALUZZO (CN)

Tel/Fax: 0175-42242     email: info@farmaciasanmartino.net
Per ordini WHATSAPP: 320-3891983

VIENI A TROVARCI... 
SCOPRI LE NOSTRE 

INIZIATIVE DEL MESE:
TANTE NOVITÀ 

E PROMOZIONI !!!

 
SCARICA LA NOSTRA APP:

PRENOTA PRODOTTI
E SCOPRI LE 

OFFERTE 
DEDICATE A TE !!!
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Una città intera che si veste a 
festa, si illumina e a partire da 
fine novembre si prepara per il 
giorno più atteso dell’anno da 
grandi e piccini, il Natale. 
Il grande lavoro di rete e di 
coordinamento che negli ulti-
mi anni viene svolto dall’am-
ministrazione comunale con la 
Fondazione Bertoni, da Con-
fcommercio con i commercian-
ti, dalle Associazioni, Scuole 
e ragazzi, dà vita ad un mese 
intero di eventi di qualità che 
sapranno accogliere i visitatori 
e chi sceglierà Saluzzo per lo 
shopping natalizio, o per tra-
scorrere una giornata o un fine 
settimana “fuori porta”. 
Due mercatini e il Villaggio del 
Natale, le luci, musica e cori, 
arte, clownerie e caldarroste.
Gli animali da scoprire e le gio-
stre con la pista di pattinaggio 
su ghiaccio. Un mix che saprà 
rendere Saluzzo unica e bellis-
sima.
Sarà la Banda cittadina di Babbi 
Natale della Città di Saluzzo a 
inaugurare in piazza Cavour il 
Villaggio del Natale, sabato 8 
dicembre alle ore 18.30. L’in-
vito però, per tutti parte già 
dal mattino: non per Saluzzo 
ma per la vicinissima Castellar. 
Un mercatino sulla collina, con 
bancarelle di articoli artigianali 

natalizi e musica, un pasta party 
al pomeriggio e uno spettacolo 
pirotecnico alle 17.30 per con-
cludere. Finito lo spettacolo in 
pochi minuti tutti potranno es-
sere a Saluzzo in piazza Cavour 
proprio per il momento inaugu-
rale del Villaggio.
Musica, allegria, le casette e 
la presentazione della Lotte-
ria di Carnevale 2019. Anche 
quest’anno, infatti, sarà proprio 
la giornata dell’8 che darà il via 
alla vendita ufficiale dei biglietti 
della lotteria di Carnevale: tra 
poche settimane tutti avranno 
modo di conoscere il tema e i 
ricchi premi in palio. Ma tornia-
mo al Villaggio. 
22 casette che ospiteranno 
tutto ciò che serve per un’idea 
regalo originale. I prodotti sa-
ranno tutti artigianali, partico-
lari, ci saranno anche prodotti 
tipici del mondo enogastrono-
mico oltre che a oggetti diversi: 
borse, sciarpe, orecchini, libri e 
molto altro. Ma non solo. Il Vil-
laggio si animerà di espositori e 
acquirenti ma anche di musica, 
laboratori, trucca bimbi, sculto-
ri … e poi sarà bellissimo e ma-
gico con tappeti rossi, musica 
diffusa e luci.
Diventerà un piccolo angolo 
natalizio nel centro cittadino 
che aprirà ogni giorno dalle ore 

10 alle 20, un luogo di incontro 
dove respirare l’atmosfera del 
Natale fino al 24 dicembre.  
E per arrivare a Natale ecco le 
iniziative e gli spettacoli che 
ci terranno compagnia nell’at-
tesa: un piccolo “calendario 
dell’avvento” fatto di eventi: 
Giacomino Pinolo in scena con 
il suo Meskla Magica, la Banda 
della Città di Saluzzo in versio-
ne natalizia, Dino Tron e le sue 
cornamuse, Franco Giletta e la 
magia del Solstizio. 
Non mancheranno poi i mo-
menti musicali: domenica 16 
dicembre, alle ore 15, il sagrato 
del Duomo ospiterà l’esibizione 
del coro gospel White Gospel 
Choir, mentre alle 17 la Scuola 
APM con Chiara Rosso porterà 
in piazza Cavour l’immancabi-
le Vocal Lab, il coro delle voci 
bianche. Il weekend successivo, 
presso il Cinema Teatro Magda 
Olivero, nelle serate di sabato 
22 e domenica 23 dicembre, la 
scuola Suzuki di Saluzzo pro-
porrà quattro concerti con pro-
tagonisti svarIati strumenti mu-
sicali – arpe, archi, pianoforte 
e percussioni – con la solenne 
conclusione affidata all’orche-
stra di chitarre e al piccolo coro 
Suzuki, che si esibiranno sul pal-
co del teatro alle 21 di domeni-
ca 23 dicembre.
Per tutto il periodo natalizio, 
inoltre, in piazza Cavour, sotto 
l’Ala di Ferro, verrà allestita la 
consueta pista di pattinaggio 
su ghiaccio, in piazza Garibal-
di verrà ospitata la giostra per 
bambini e presso il Villaggio di 
Natale la Cooperativa Armonia 
proporrà laboratori e vendita 
de “Le Cose Buone”, a soste-
gno dei laboratori di Agriarmo-
nia che si svolgono nel Parco di 
Villa Luppo a Saluzzo, rivolti ai 
ragazzi e ragazze con disabilità.

MOLTE LE PROPOSTE PER VIVERE IL 
NATALE A SALUZZO

Mercoledì 12 dicembre
in piazza Cavour:
Il Villaggio del Natale
Dimostrazione di intaglio 
e sculture esclusivamente a 
mano a cura dell’Associazione 
intaglio e scultura di Rivoli

Sabato 15 dicembre 
in piazza Cavour, dalle ore 15:
Il Villaggio del Natale
Giacomino Pinolo, animazione 
itinerante nel Villaggio Meskla 
Magica

Domenica 16 dicembre
in piazza Garibaldi, tutto il gior-
no:
Fiera di Natale
in via Gualtieri, dalle ore 15:
A spasso con gli Alpaca
L’Associazione MairAlpaca por-
terà in via Gualtieri alcuni dei 
suoi simpatici animali per farli 
conoscere a grandi e piccini

sul Sagrato del Duomo, dalle 
ore 15:
Coro Gospel, The White Go-
spel Group
in piazza Cavour: 
Il Villaggio del Natale
dalle ore 17: Chiara Rosso, di-

rezione e arrangiamento, Paolo 
Masia, pianista con il Christmas 
Vocal lab e Vocal Lab Junior 
Itineranti:
A spasso con gli Asinelli 
Banda Cittadina di Babbi 
Natale

Mercoledì 19 dicembre
in piazza Cavour: 
Il Villaggio del Natale
Dimostrazione di intaglio 
e sculture esclusivamente a 
mano a cura dell’Associazione 
intaglio e scultura di Rivoli

Sabato 22 dicembre 
in città, tutto il giorno:
Mercato cittadino 

presso l’Antico Palazzo Comu-
nale, dalle ore 9,30 alle 11:
L’ombra dell’antica Torre sul 
campanile di San Giovanni: 
performance contemporanea di 
arte antica nel Solstizio invernale

presso il Cinema Teatro Magda 
Olivero, dalle ore 17:
Ensemble di Arpe Junior “Tril-
li e Glissé”, a cura della Scuola 
Suzuki di Saluzzo

Ingresso libero, fino ad esauri-
mento posti

presso il Cinema Teatro Magda 
Olivero, dalle ore 21:
Orchestra d’Archi di Saluzzo 
con le Scuole di Fossano e Cu-
neo, a cura della Scuola Suzuki 
di Saluzzo
Ingresso libero, fino ad esauri-
mento posti

Domenica 23 dicembre
in piazza Cavour:
Il Villaggio del Natale 
Realizzazione trottole di legno 
ed esposizione vestiti bambole 
a cura di Giovanni Caporgno, 
dell’Associazione Creativi d’Oc 

in via Gualtieri, dalle ore 16:
Accendiamo l’Albero – È giun-
ta l’ora di illuminare l’Albero 
che abbiamo addobbato insie-
me.

Itinerante, dalle ore 16:
Concerto di Cornamuse con i 
Bataclan e Dino Tron 

presso il Cinema Teatro Magda 
Olivero, dalle ore 17:
“Viaggiando con Babbo Nata-
le” con le Classi di pianoforte e 
percussioni, a cura della Scuola 
Suzuki di Saluzzo 
Ingresso libero, fino ad esauri-
mento posti

presso il Cinema Teatro Magda 
Olivero, dalle ore 21:
Orchestra di Chitarre I piccoli 
musici Suzuki e il piccolo coro 
Suzuki.
Ingresso libero, fino ad esauri-
mento posti

Dal latte delle 
nostre montagne... 

I sapori di una volta!
Via S. Sebastiano, 8
Martiniana Po (CN)
Tel. +39 0175 265431 

www.valform.it
info@valform.it

IL TUO NATALE A SALUZZO
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IL CINEMA TEATRO MAGDA OLIVERO

Con la determinazione dirigenziale 
n. 1236 dello scorso 30 agosto, il 
Comune di Saluzzo, al termine di 
una procedura ad evidenza pub-
blica, ha affidato all’Associazione 
Circolo Ratatoj la gestione e l’uso 
del Cinema Teatro “Magda Olive-
ro” per il periodo che decorre dal 
1° ottobre 2018 al 31 agosto 2022.
Mentre erano in corso i lavori di 
ammodernamento dell’area del 
palcoscenico e del retropalco, che 
risultano ora completi di dotazio-
ni tecniche e tecnologiche adatte 
ad ospitare grandi eventi teatrali e 
cinematografici, nello scorso mag-
gio era stato pubblicato l’avviso 
per la raccolta di manifestazioni 
di interesse, per la concessione in 
uso del fabbricato di proprietà co-
munale sulla base di un progetto 
in grado di assicurarne la pubblica 
fruizione e nel contempo valorizza-
re il patrimonio culturale cittadino. 
Nell’elaborare la propria disponi-
bilità a gestire il Teatro, il Circolo 
Ratatoj ha sottoscritto un proto-

collo d’intesa insieme ad altre as-
sociazioni e istituzioni locali – la 
Compagnia Teatrale Primo Atto, la 
Compagnia Teatro Prosa Saluzzo, 
la Fondazione Scuola di Alto Per-
fezionamento di Saluzzo e il Co-
mitato ARCI Cuneo-Monviso – per 
l’organizzazione del programma di 
eventi in grado di far diventare il 
teatro un punto di riferimento delle 
attività culturali promosse in città. 
“Abbiamo preso in gestione que-
sto luogo – commenta al riguardo il 
direttivo Ratatoj – perché vogliamo 
farlo vivere attraverso le persone 
che lo abitano. Noi, voi, il pubbli-
co inteso come cittadinanza tutta. 
Il nostro obiettivo è renderlo pro-
duttivamente vivo, culturalmen-
te rilevante ed economicamente 
sostenibile. Abbiamo firmato una 
convenzione di quattro anni ed è 
su questo tempo che si gioca la 
partita. Per acquisire sia una stra-
tegia che un metodo efficace, 
l’associazione Ratatoj ha iniziato 
un percorso di incubazione e for-

mazione sull’audience develope-
ment con Compagnia di Sanpaolo 
attraverso il bando Open. L’idea a 
cui si vuole lavorare anche in un’ot-
tica di sostenibilità è far diventare 
il Cinema Teatro un punto di ri-
ferimento della città, uscire dalla 
logica dell’evento, ma pensare ad 
appuntamenti che creino comunità 
perché il Cinema Teatro non è sol-
tanto mera fruizione di un servizio, 
dove pago il biglietto, consumo e 
torno a casa”.
Una delle prime attività compiute 
nella nuova gestione riguarda la 
comunicazione: oltre a predispor-
re un cartellone mensile con la 
presentazione di tutti gli appun-
tamenti ospitati, è stato ideato un 
nuovo logo, così da rendere im-
mediatamente riconoscibile tutta 
l’attività di informazione prodotta, 
a partire dal sito internet ufficia-
le, raggiungibile all’indirizzo web  
www.cinemateatromagdaolivero.
it. Il logo è stato realizzato da Va-
leria Cardetti ed è tratto da un’im-
magine di Magda Olivero, la cele-
bre soprano, Saluzzese di nascita e 
per cittadinanza onoraria, a cui nel 
2016 è stato dedicato il cinema te-
atro.  Accanto ai contorni del volto 
della cantante lirica, delineati in 
nero, trovano spazio 3 riferimenti 
cromatici in forma di cerchio, uno 
per ogni linguaggio: teatro, cine-
ma e musica.

IL PROGETTO DI GESTIONE E DI 
VALORIZZAZIONE  DEL CINEMA TEATRO 

MAGDA OLIVERO
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IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI IL RISTORANTE CAFFETTERIA DELLA CASTIGLIA

Il progetto per le scuole:
Da inizio anno le classi coinvolte 
nel progetto (totale 41 per 951 
studenti, dalla 4^ della Scuola 
Primaria alla 3^ della Scuola Se-
condaria di Primo Grado riunite 
nel nuovo Istituto Comprensivo di 
Saluzzo) hanno aderito al percorso 
tematico “Diritti e Pace” che pre-
vede due incontri propedeutici per 
classe di 2 ore cadauno gestiti da 
Nadia Chiari (operatrice didattica 
del CCR).

Il primo incontro svoltosi dal 26-
09 al 23.10.2018,  ha previsto la 
visita alla mostra “Scuole come 
capanne: libri come opere d’ar-
te” allestita presso i Fondi Storici 
della Biblioteca Civica di Saluzzo. 
L’allestimento era dedicato al di-
ritto allo studio e alla funzione di 
riscatto sociale svolta dalla scuola. 

L’iniziativa nasceva dalla collabo-
razione con la Musli Torino, il Di-
partimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione dell’Università di 
Torino. 
Il secondo incontro, che si svolgerà 
a scuola, sarà avviato nei mesi di 
dicembre 2018 e gennaio 2019 e 
prevederà giochi di ruolo e visione 
di filmati inerenti al tema.
I docenti hanno avuto l’occasio-
ne di svolgere un incontro di for-
mazione sul tema con il docente 
Paolo Bianchini dell’Università di 
Scienze dell’Educazione di Torino.

Il percorso dei consiglieri:
Il CCR in carica dal mese di set-
tembre è stato impegnato nell’or-
ganizzare l’evento che racchiude le 
idee proposte dalle classi durante 
l’a.s. 2017-2018. L’evento selezio-
nato è “SALUZZOPOLIS” una sor-
ta di grande gioco vivente a tappe 
nel centro storico di Saluzzo. Per 
organizzare al meglio l’iniziativa 
che sia conforme alla nuove norme 
sulla sicurezza, da subito abbiamo 
ipotizzato un percorso e le attra-
zioni da svolgere.
Abbiamo chiesto la collaborazio-
ne dell’Associazione “Dimensione 
Arcana - La tana dei Goblin” di 
Moretta che si occupa di organiz-
zare eventi sui giochi da tavolo 
per i giovani. Con il loro aiuto ab-
biamo iniziato ad ipotizzare come 
strutturare la giornata sperimen-
tando le attività in prima persona 
e scegliendo quelle che meglio si 
adattano al progetto scelto! Sotto-
porremo il programma al Sindaco 
entro la fine dell’anno in modo da 
avere la sua approvazione e avvia-

re tutti gli step necessari per orga-
nizzare una piacevole e divertente 
iniziativa.

Inoltre come ogni anno abbiamo 
partecipato, venerdì 12 ottobre, 
alla grande azione di pulitura cit-
tadina, nell’ambito di Puliamo in 
mondo indetta da Legambiente. 
Grazia alla collaborazione con il 
Centro Diurno “Le Nuvole” abbia-
mo realizzato una grande installa-
zione presso la statua di Silvio Pel-
lico creando dei personaggi con 
tappi e flaconi di plastica riciclati.
Inoltre nella stessa giornata grazie 
alle sollecitazioni del Comune e 
dell’Igav di Torino, abbiamo par-
tecipato all’inaugurazione della 
project room dell’artista Paolo Le-
onardo in Castiglia e attivamente  
ballando e suonando al proget-
to-laboratorio Saluzzo Happening 
che si svolgeva presso la Fondazio-
ne Amleto Bertoni di Saluzzo.
Sono state delle occasioni di inclu-
sione ed integrazione che ci hanno 
molto entusiasmato.
Far parte del CCR sia come ope-
ratore che come consigliere vuol 
dire partecipare attivamente agli 
eventi della Città contribuendo a 
“piccoli passi” a renderla migliore.

L’AGGIORNAMENTO DEI LAVORI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
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