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un anno di vita saluzzese raccontata attraverso i numeri

la Fondazione ha ceduto le quote

La “Cassa”
è 100% Bper
SALUZZO – Fondazione Cassa di Risparmio e Cr Saluzzo da qualche giorno sono due realtà distinte e senza più vincoli. Nei giorni scorsi l’ente guidato da Gianni Rabbia ha ceduto tutte le sue
partecipazioni azionarie
della banca cittadina. Si
chiude così la complessa
operazione di vendita
partita la scorsa primavera, che aveva visto in un
primo tempo una contropartita di 35.3 milioni di
euro per la sottoscrizione
di un contratto di compravendita di azioni che aveva dato il via all’ingresso
della banca saluzzese nel
gruppo Bper. L’ultimo
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SCARNAFIGI

La Valgrana
si fa spazio

Unificate le scuole
zo. Dal 2017-2018 nascerà un mega scuola
con oltre 2.015 studenti,
ovvero la più grande realtà della provincia. «L’alternativa – spiega l’assessore Attilia Gullino –
sarebbe stata quella di
dividere la scuola media,
cosa che diventa pressoché impossibile, per
una questione di costi, di

la vignetta

spazi e di volontà di mantenere l’alta qualità dell’offerta formativa che ci
caratterizza oggi». Sull’operazione esprimono
perplessità le segreterie
generali di Cgil, Cisl, Uil
e Snals, che nei giorni
scorsi hanno scritto all’assessore regionale
Gianna Pentenero. Ora
non rimane che capire
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TARANTASCA

L’irresistibile passione
per le lumache
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Il segreto
di Sogeda?
Macchine
che
funzionano
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VALLE VARAITA

2017:
anno di Baìo
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Commercio
tempo
di saldi
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tariffa ferroviaria anche per la tratta su ruote

E il bus costa meno
Accordo per i pendolari della Saluzzo-Savigliano

chi sarà il dirigente della
nuova scuola: Leda Zocchi, attuale dirigente della Rosa Bianca, o la sua
omologa Patrizia Revello della primaria, da sempre contraria all’operazione?

SALUZZO

di gianni audisio

Alluvione:
arrivano i
primi fondi

numeri & curiosità

approvato il raggruppamento dall’infanzia alla Media

SALUZZO – Le scuole dell’infanzia, primaria
e media di Saluzzo saranno presto raggruppate in un istituto comprensivo. Nei giorni scorsi la
Giunta regionale ha approvato il piano provinciale sul dimensionamento scolastico che
comprende il progetto di
unificazione per Saluz-

VALLE PO

duemila16

passaggio prima di Natale ha visto ora l’istituto
emiliano acquisire l’ultimo 20% di proprietà della
Fondazione, in cambio di
poco meno 16 milioni di
euro, serviti per arrivare
al 100% della Cassa. Per
la Fondazione, che si ripromette di mantenere
solo il nome legato alla
banca, è già iniziata la
gestione dell’ingente patrimonio portato a casa
dopo questa operazione:
un esperto consulente
patrimoniale si sta infatti
occupando di differenziare gli investimenti.
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SALUZZO - L’abbonamento al bus al prezzo
del treno. È questa la sintesi dell’accordo stipulato tra l’Agenzia della
mobilità piemontese e
Bus Company. È riservato ai pendolari che dispongono di un abbonamento “Formula Trenitalia” sulla tratta da Savigliano a Torino (o anche
solo fino a Carmagnola,
Villastellone, Trofarello o
Moncalieri): questi potranno acquistare un abbonamento (mensile,
annuale studenti o annuale 12 mesi) per il bus
da Saluzzo (ma anche
da Busca, Ceretto, Costigliole, Verzuolo o Manta) a Savigliano a prezzo
fortemente scontato.
Sarà l’Agenzia della
mobilità a versare a Bus
Company la differenza,
così come deliberato
dall’assemblea di bacino presieduta dal sindaco di Saluzzo Mauro
Calderoni.
Facciamo qualche
esempio per capire l’entità dello sconto. Attualmente chi sottoscrive un
abbonamento bus mensile da Saluzzo a Savigliano paga 46,50 euro:
con la tariffa scontata,
fatto salvo il fatto che disponga dell’abbonamento Formula Trenitalia per Torino, pagherà

solo più 7,50 euro, con
un sconto quindi di 39
euro. Per lo stesso caso,
l’abbonamento annuale
studenti costa 370,50
euro che scontato scende a 60 con un risparmio
di ben 310,50 euro; quello annuale 12 mesi ora
costa 416 euro per scen-

dere a 67,50 risparmiando di 348,50.
Bisogna aggiungere
che l’abbonamento “Formula Trenitalia” consente di utilizzare in Torino
sia la metro sia gli autobus. L’abbonamento a
tariffa scontata di Bus
Company può già esse-

BASKET C GOLD

Sabato 7 torna il derby
Crs Saluzzo - Savigliano
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re sottoscritto ma esclusivamente presso la stazione di Saluzzo, in via
Circonvallazione 19,
dove è anche possibile
ricevere informazioni.
Soddisfazione per
l’accordo raggiunto è
stata espressa dall’assessore ai Trasporti della Regione Francesco
Balocco: «In attesa che
sia ripristinata la linea
Saluzzo - Savigliano, in
seguito alle prossime
gare di bacino per l’affidamento del servizio su
gomma e che prevedono la gestione da parte di
un unico operatore anche della tratta ferroviaria, questo rappresenta
un piccolo ma significativo passo in favore dei
pendolari saluzzesi, penalizzati doppiamente
dalla chiusura della linea
e da un costo superiore
dell’abbonamento del
bus rispetto a quello del
treno».
Soddisfazione è stata
espressa dal Consigliere
regionale Paolo Allemano: «Non si tratta ancora
di una vero e proprio abbonamento unico, tecnicamente impossibile da
ottenere, ma rappresenta un segnale di attenzione della Regione per il
nostro territorio e di reale
volontà di ripristinare la
linea ferroviaria».
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