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SALUZZO 500.000 euro per l’acquisto, si ricaveranno una trentina di posti

la vignetta

L’ex convento al Tapparelli

di gianni audisio

A San Bernardino sorgerà una residenza di lusso per anziani
SALUZZO – Il complesso che ospita il convento di San Bernardino passa di mano per i
suoi tre quarti. L’Ordine
dei frati minori ha infatti
venduto una parte dell’edificio e del terreno
annesso all’Opera pia
Tapparelli d’Azeglio per
la cifra di 500.000 euro.
Il progetto dell’ente, guidato da Franco Lovera,
è di trasformarlo in una
residenza per anziani
auto sufficienti di elevata qualità con una trentina di posti. Come detto
i frati mantengono una
parte della proprietà,
oltre alla chiesa, e manterranno la loro presen-
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STRADA NON BATTUTA

za a Saluzzo.
Il presidente Lovera
intanto, sfruttando un
precedente progetto di
ristrutturazione, conta
di partire presto con i
lavori e lancia subito una
proposta: chi lo desidera può fin d’ora versare
una quota di 12.000 euro
(che serviranno per finanziare i lavori) che gli
garantiranno in futuro
sei mesi di soggiorno
nella struttura.

SALUZZO – La Mezza del Marchesato, prima edizione della maratonina, ha avuto un clamoroso successo: 790
atleti giunti al traguardo
dopo i 21 chilometri di
gara, tra loro moltissimi
amatori che si sono cimentati con coraggio lungo il percorso tra Saluzzo, Lagnasco, Verzuolo
e Manta. Per la cronaca
la corsa è stata dominata
dai gemelli Dematteis,
Martin e Bernard giunti
nell’ordine all’arrivo
dopo poco più di un’ora
(nella foto di Gianni Monterzino l’arrivo vittorioso
di Martin). Ma gli applausi sono andati e vanno a
tutti i partecipanti, anche

agli ultimi arrivati che di
ore ne hanno impiegate
quasi tre.
Da rilevare poi la massiccia partecipazione (oltre 600 iscritti) alla passeggiata non competitiva svoltasi in contemporanea sulla collina di
Saluzzo con un percorso
di circa 7 chilometri che
ha visto camminare in
tranquillità intere famiglie.
Per la gioia e la curiosità di tutti gli appassionati pubblichiamo la classifica completa con tutti i
tempi.
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