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l’ultimo saluto a monsignor Diego Bona, vescovo emerito

giovedì 4 maggio 2017
1,50 euro

due collaterali dedicate a Depero futurista e alle ceramiche di Albisola

Addio don Diego Saluzzo riparte da Start
Inizia l’Antiquariato, alla Musso dal 4 al 14 maggio

Monsignor Diego Bona con Madre Elvira della Comunità Cenacolo, realtà da lui particolarmente amata
SALUZZO - Nel pomeriggio di mercoledì 3 maggio la città ha reso l’ultimo
omaggio a monsignor
Diego Bona, vescovo dal
1994 al 2003 della dioce-

si di Saluzzo. Monsignor
Diego Bona aveva compiuto 90 anni lo scorso 11
dicembre e viveva a Roma
da quando, nel 2003, aveva lasciato la diocesi per
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glia alla presenza di altri
15 vescovi, molti sacerdoti e fedeli.
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nizzate dalla fondazione
Bertoni. Se l’Arca, l’installazione a cura di Art.Ur
sistemata in piazza Cavour nei primi giorni di
permanenza in città ha
suscitato molta curiosità
e qualche commento di
delusione, ci sono grandi attese per il nuovo format dell’Antiquariato,
che rappresenta la prima prova del nove per
capire se le “Tre A” (Antiquariato, Artigianato e
Arte) tanto care al sindaco Mauro Calderoni e ai
vertici della Bertoni saranno il cavallo vincente
per rilanciare il nome di
Saluzzo nell’olimpo della manifestazione più
gettonate. «È un proget-

to ambizioso in cui crediamo molto – dice l’assessora Francesca Neberti – ma è anche l’anno
zero di un’iniziativa decisamente innovativa». Il
primo dato sull’Antiquariato è rappresentato sicuramente dal minimo
storico di espositori: 24,
provenienti per lo più dal
circondario e dal torinese, con qualche eccezione da Rovigo e Livorno.
Il prologo dell’esposizione è rappresentato dal
percorso di storytelling
del territorio e del paesaggio e una mostra collaterale a cura dello storico dell’arte Luca Mana
dal titolo “Paesaggi. Lo
sguardo sulla realtà tra

Otto e Novecento” che
comprende una ventina
di opere. Le altre due
collaterali sono dedicate
a Depero Futurista (curata da Umberto Brusasca della Galleria Matteotti di Torino) e alla storia
delle ceramiche San
Giorgio di Albissola. La
mostra rimarrà aperta il
5, 7, 11 e 14 maggio, il
giovedì e venerdì dalle
16.30 alle 19.30 il sabato
e la domenica dalle 10.30
alle 19.30. Il biglietto di
ingresso costa 7 euro, 5
euro il ridotto.
fabrizio scarpi
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Ritrovato uomo scomparso Sala gessi... in vacanza

9

VILLANOVA SOLARO Non si avevano più sue notizie dalla sera di lunedì 1
maggio: Flavio Giordanino
(nella foto), 48 anni, impresario edile residente a Villanova Solaro, sembrava scomparso nel nulla.
I familiari lo stavano cercando ed hanno affisso nu-

BUSCA

Famiglia,
6 Granda

raggiunti limiti di età. La
salma di mons. Bona è
stata esposta nel duomo
di Saluzzo dove si è svolto il rito delle esequie presieduto da mons. Nosi-

SALUZZO – La mostra nazionale di Antiquariato festeggia il suo 40°
compleanno. Dal 4 al 14
maggio le antiche scuderie della caserma Musso
ospiteranno la grande
classica di primavera a
Saluzzo nel segno di
mobili, arredi e tutte le altre
forme d’arte collezionistiche. Moltissime le novità
dell’edizione 2017, che
dopo aver consolidato il
suo legame con Art.Ur e
con Michela Giuggia cerca nuovi orizzonti incastonata all’interno della
rassegna Start (Start –
Storia e arte Saluzzo) che
concentra nel mese di
maggio tutte le principali
rassegne dell’anno orga-

la vignetta

le 400 prime visite che nel
periodo in questione verranno effettuate in ambulatorio il martedì e giovedì
pomeriggio e qualche sabato. Una misura necessaria, sostiene la direzione Asl, ma temporanea: a
settembre, infatti, tutto dovrebbe ritornare come pri-

ma. Nel frattempo a dare
manforte all’équipe ortopedica unica di Savigliano e Saluzzo dovrebbe arrivare un ortopedico in mobilità e a luglio sarà bandito un concorso per l’assunzione di un secondo
specialista.
s. a.
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merosi manifestini per chiedere aiuto a quanti lo avessero visto.
Poi mercoledì pomeriggio, quando l’allarme era già
stato ampiamente diffuso
con tanto di particolari sull’abbigliamento e sull’auto
usata,Flavio Giordanino è
stato rintracciato.

SALUZZO – Dieci settimane di chiusura, dal 23
giugno alla prima settimana di settembre, per la sala
gessi dell’ospedale di
Saluzzo. La carenza di
ortopedici si fa sentire e
nel periodo estivo, per riuscire a garantire i turni e le
ferie, la direzione dell’Asl

Non si conoscono altri
particolari sui motivi che
avrebbero indotto l’uomo ad
allontanarsi volontariamente dalla propria abitazione.
Flavio Giordanino è molto conosciuto anche a Moretta dove risiedeva prima
di trasferirsi a Villanova Solaro.

CICLISMO

di gianni audisio

180 giovani ciclisti per il Gp di Venasca

Cn1 ha deciso la riduzione dell’attività ambulatoriale.
L’Asl Cn1 assicura
però che, mentre per le
visite di controllo e la rimozione del gesso i pazienti
dovranno recarsi all’ospedale di Savigliano, saranno mantenute a Saluzzo

sarà candidata sindaco a Barge

Piera Comba

si dimette
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SALUZZO –
Da Saluzzo a
Barge per una
nuova sfida
amministrativa. Piera Comba (nella foto)
lascia il consiglio comunale
di Saluzzo e ufficializza la sua
candidatura a
sindaco di Barge. L’annuncio è avvenuto durante la seduta
del 2 maggio. Eletta nel
2014 nelle fila dei “Moderati” a sostegno del
sindaco Mauro Calderoni, la Comba scioglie le
riserve sull’accordo con
una parte della Lega
Nord, accettando di cor-

rere insieme
alla sua ex allieva Nadia
Beltramo all’interno di
una lista civica che si opporrà molto
probabilmente al vice sindaco uscente
Ivo Beccaria
sostenuto
dalla lista che fa riferimento a Luca Colombatto e all’attuale maggioranza.
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