
Anche Saluzzo, come altre cit-
tà della provincia, disporrà di
una «casetta dell’acqua». Si
tratta di una struttura dove si
potrà acquistare a pochi cente-
simi al litro l’acqua dell’acque-
dotto comunale «microfiltra-
ta» e raffreddata, con o senza
l’aggiunta di anidride carboni-
ca, cioè le bollicine. Gli uffici
comunali, su indicazione della
Giunta, hanno pubblicato un
bando per la ricerca di ditte co-
struttrici. Per presentare le
domande c’è tempo fino al 10

maggio. L’Amministrazione ha
anche stabilito il sito della nuo-
va «casetta dell’acqua»: sarà in
piazza Buttini, lo spiazzo alle
spalle e di fianco al Palazzo di
giustizia e all’ex Foro boario, do-
ve c’è ampia disponibilità di par-
cheggi, a ridosso del centro. Sa-
rà l’impresa vincitrice a sceglie-
re in quale angolo dell’area sarà
realizzata la struttura. Nell’of-
ferta del soggetto imprendito-
riale potrebbe esserci anche la
costruzione di «casette» in altre
aree di Saluzzo.  [A. G.]

Mancano alcune rifiniture, poi
il restyling dell’angolo tra via
Martiri della Liberazione e
piazza Risorgimento, di fianco
alla cattedrale di Saluzzo, sarà
completato. I lavori sono ini-
ziati nei giorni scorsi.

L’Amministrazione civica
ha studiato un progetto che
prevedeva la demolizione delle
cosiddette «tombe», vasche
per fiori e piante in mattoni e
pietre, e la loro sostituzione
con sei piante di carpino, esem-
plari che possono essere sago-

mati per realizzare quello che
l’assessore Mauro Calderoni ha
definito un «porticato verde». È
una prosecuzione ideale della li-
nea dei portici, dove si trova l’uf-
ficio del turismo.

Sono già state sistemate tre
nuove panchine in pietra e le-
gno, stesso modello di quelle che
da alcuni anni «arredano» il nuo-
vo salotto pedonale di corso Ita-
lia, di via Ludovico e via Pellico.

«Il risultato che è stato otte-
nuto – dice Calderoni – è molto
gradevole. Ho anche avuto mo-

do di confrontarmi con chi di so-
lito frequenta quell’angolo della
città e mi pare che siano tutti
soddisfatti. Questa iniziativa
permette di dare maggior respi-
ro a quella parte della piazza e

di riqualificare anche la vista sul
fianco del duomo. Sono state
spese poche migliaia di euro. C’è
la crisi, ma un luogo più bello
aiuta certamente anche a vivere
meglio».  [A. G.]

ANDREA GARASSINO

SALUZZO

La Fondazione «Amleto Berto-
ni», l’ente che organizza eventi
e mostre in città, è alla ricerca
di personale per gli appunta-
menti estivi. Con la crisi econo-
mica in atto, però, non offre
compensi in denaro, ma «la pos-
sibilità di acquisire delle espe-
rienze uniche, una crescita pro-
fessionale e l’arricchimento del
curriculum vitae». Le nuove fi-
gure professionali sono neces-
sarie in particolare per «Effet-
to notte», la notte bianca saluz-
zese che è in calendario il 2 giu-
gno, per «C’è fermento», il salo-
ne delle birre artigianali che si
terrà dal 15 al 17 giugno e, infi-
ne, per la preparazione di «Sa-
luzzo estate», il cartellone di ap-
puntamenti che anima la città
da giugno ad agosto.

«La Fondazione “Bertoni” –
spiega il presidente Michele Fi-
no – è un ente che raccoglie fi-
nanziamenti con difficoltà. Stia-
mo completando un risanamen-
to che ci porta oggi pomeriggio
(ieri, ndr) ad approvare un bi-
lancio con un attivo di 36 mila

euro ed un accantonamento di al-
tri 10 mila euro. È la prima volta
da anni che accade. Per queste
ragioni è impensabile riuscire a
stabilizzare dei lavoratori. Du-
rante tutte le attività, però, ge-
stiamo stage o altre forme di col-
laborazione in cui è possibile ma-
turare esperienze spendibili poi
in altri contesti. Inoltre, per gli
eventi dell’estate abbiamo ideato
delle formule che potranno ripa-
gare almeno in parte della colla-
borazione».

Per «Effetto notte» la «Berto-
ni» ricerca 4 ragazzi maggioren-
ni per il supporto nella gestione
dei vari punti-spettacolo in cen-

tro. Inoltre, di ragazze sempre
over 18, per volantinaggio sui rol-
lerblade. Per «C’è fermento», in-
vece, sono necessari 12-15 mag-
giorenni di ambo i sessi per l’assi-
stenza ai tavoli nell’area fieristi-
ca. In cambio si potranno otte-
nere i buoni consumazione per i
birrifici e dei gadget. Infine, fino
a giugno, l’Ente manifestazioni
offre un «tirocinio volto alla pro-
mozione degli eventi estivi saluz-
zesi nell’abito dei media e dei so-
cial-network». Chi fosse interes-
sato può inviare il «cv» a segrete-
ria@fondazionebertoni.it, oppu-
re recapitarlo in sede, piazza
Montebello 1.

Saluzzo
Aliquote Imu, firme
per la revisione
IRaccolta firme per la revi-
sione delle aliquote Imu, saba-
to, durante il mercato settima-
nale. L’iniziativa è promossa
dai consiglieri Pdl (opposizio-
ne) Fulvio Bachiorrini e Dario
Miretti. I due esponenti «az-
zurri» allestiranno un gazebo
di fianco al duomo, all’incrocio
tra via Martiri della Liberazio-
ne e piazza Risorgimento, dal-
le 8,30 alle 12,30.  [A. G.]

Circolo Pd
Incontro-dibattito
sui temi del lavoro
I I temi del lavoro e della
crescita saranno al centro di
un incontro-dibattito promos-
so dal circolo del Pd di Saluz-
zo e pianura per lunedì prossi-
mo, alle 21, nel Salone degli
specchi dell’ex caserma «Mus-
so». Interverranno alcuni rap-
presentanti provinciali di Con-
findustria, Confartigianato,
Imprese che resistono, Cgil e
Cisl.  [A. G.]

Servizi
Tariffe della mensa
e agevolazioni
I Da domattina e fino al 31
maggio è possibile presentare
la richiesta di agevolazioni sul-
le tariffe della mensa, del do-
poscuola e dell’Estate ragazzi
(in relazione al reddito Isee). I
saluzzesi interessati devono ri-
volgersi all’Ufficio servizi sco-
lastici di piazza Cavour 12 (Pa-
lazzo Italia). Per maggiori in-
formazioni e per scaricare i
moduli si può consultare il sito
Internet del Comune.  [A. G.]

In breve

SERVIZI. PIAZZA BUTTINI

Saluzzo costruirà
“casettadell’acqua”

L’iniziativa è destinata sia alle
famiglie che agli sportivi. È sta-
ta presentata alla Porta di Valle
di Brossasco. Si tratta di «Cyclo-
Monviso», un percorso di 150
km che collega le quattro città
promotrici: Racconigi, Saviglia-
no, Saluzzo e Guillestre, nel
Queyras francese. «L’itinerario
– è stato spiegato – si snoda in
un territorio vasto, ricco e multi-
forme, dalla pianura cuneese al-
la Val Varaita per culminare
con gli impegnativi tornanti del
colle dell’Agnello da dove inizia
ladiscesaverso Guillestre».

Il percorso cicloturistico è
stato allestito nell’ambito del
progetto transfrontaliero italo-
francese Pit «Monviso: l’uomo e
le territoire», promosso dal Par-
co del Po cuneese e dal Parc na-
turel regional du Queyras. Il tra-
gitto sarà operativo nelle prossi-
me settimane e ci sarà un even-

to ufficiale di inaugurazione a giu-
gno. Intanto, è già stata presenta-
ta la prima «ciclo-officina» realiz-
zata nell’ambito del «Pit» proprio
alla Porta di Valle di Brossasco.
«Sarà il punto dove effettuare ri-
parazioni per piccoli guasti mec-
canici alle bici – precisano gli or-
ganizzatori –, o dove mettere a
punto il mezzo prima di iniziare la
pedalata. Inoltre, l’obiettivo è of-
frire anche piacevoli luoghi di so-
sta lungo il tragitto».

Nell’ambito dell’iniziativa
«CycloMonviso» sono state
stampate alcune cartine: una il-
lustra l’intero percorso, mentre
altre quattro più specifiche ri-
portano gli «anelli» ciclabili e le
opportunità per una «sgamba-
ta» a Racconigi, Savigliano, Sa-
luzzo e Guillestre. Tutto il mate-
riale informativo si può ritirare
negli uffici turistici delle città
coinvolte nel progetto.  [A. G.]

Piante di carpino tra via Martiri della Liberazionee piazza Risorgimento

SALUZZO. PANCHINE E CARPINI

Quasi finito il restyling
vicinoallaCattedrale

SALUZZO. EVENTI ESTIVI

Fondazione “Bertoni”
cerca giovani volontari

Allestimentodi una mostra alla Fondazione«Bertoni» [FOTO BERTORELLO]

Nessun compenso
ma la possibilità
di una crescita
professionale

Da sin. Enrico Mariano, Claudio Cussa, Silvano Dovetta e Fulvio Rubiolo

TEMPO LIBERO. DAL CUNEESE AL QUEYRAS

Percorso CycloMonviso
presentato aBrossasco
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