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SALUZZO Con il “Corriere” uno speciale di 28 pagine dedicato alle manifestazioni

A Saluzzo esplode il Settembre
Da venerdì la Meccanica agricola poi la fiera e martedì i fuochi

SALUZZO – San
Chiaffredo e Saluzzo si
veste a festa. Prende il
via questo fine settimana il ricco programma di
iniziative collegato alla
festa patronale con fiere, esposizioni, concerti e iniziative che rendono quanto mai attrattive
una Saluzzo già di per

Voglia

COMPLEANNO

Auguri
a mons.
Guerrini

di Umbria

La gita proposta dal Corriere di Saluzzo, in programma quest’anno dall’8 al 12
ottobre, che ha come mèta l’Umbria,
cuore verde dell’Italia, ha riscosso un
immediato successo. Quando mancano
ancora due settimane alla chiusura delle iscrizioni (fissate al 20 settembre),
sono già sei i pullman completati e le
agenzie convenziate stanno lavorando
all’allestimento del settimo.
La gita ha un costo di 520 euro ma gli
abbonati al Corriere potranno usufruire
di uno sconto e pagheranno 485 euro.

LE A
GENZIE
AGENZIE
Abisko Viaggi (0175.248389)
Esse Viaggi (0175.47113)
Godot Viaggi (0175.47258)
Deltaplano Viaggi (0175.85666)
Monviso Viaggi (0171.943503)
Iguazù Viaggi (0175.343986)

Auguri a monsignor
Giuseppe Guerrini
che domenica 7 settembre compie 73
anni. Sacerdote da 50
anni è Vescovo di
Saluzzo dal 2003.

la Consulta cercherà di ottenere agevolazioni catastali

I Sindaci si mobilitano

sé molto bella e appetibile anche durante gli
altri periodi dell’anno. Il
“Settembre saluzzese”,
tradizionalmente
il
mese più ricco della stagione, è di fatto già iniziato da qualche giorno
con una serie di eventi,
anche se è proprio a
partire da questo week
end che il calendario
prevede una decisa impennata. Si parte venerdì 5 settembre con
l’inaugurazione della
67ª edizione della mostra nazionale della
Meccanica agricola.
L’evento, organizzato
dalla Fondazione Bertoni segna di fatto l’ingresso ufficiale sulla
piazza saluzzese del
nuovo cda guidato da
Enrico Falda, da qualche giorno al lavoro in
piazza Montebello dopo
l’avvicendamento con il
suo predecessore Michele Fino, che per l’ultima volta ha messo il
suo zampino su questa
edizione della meccanizzazione. Confermati
i numeri dal record di
espositori del 2013, la
kermesse punta a consolidare il suo ruolo importantissimo a dispetto di una collocazione

temporale che
la vuole in un
periodo poco
propizio per gli
affari, visto che
le campagne
sono in pieno
fermento con
la raccolte
della frutta.
Come da
tradizione,
collegata
alla meccanica ci
sarà la
42ª edizione
della
Mostra
regionale
della
Fris o na,
che
prevede al suo interno lo Junior Show dei
giovani allevatori e l’attesissima finale di lunedì 8 settembre. Agli appuntamenti del Foro
Boario sono abbinate
tutta una serie di collaterali. Come la 15ª edizione della Mostra dell’auto e della moto, in
programma da sabato 6
a lunedì 8 settembre sot-

to l’ala di
ferro di piazza Cavour. O le serate danzanti sul rialzo di piazza
Garibaldi, che porteranno ad esibirsi le stelle
del tango, i Ciao Cerea
e i e i campioni italiani di
danza latino americana
Moreno e Ilaria. L’evento più atteso dai saluz-

zesi e dai residenti dei
comuni limitrofi è però
la fiera di San
Chiaffredo, che
sarà allestita per
tutta la giornata
di lunedì 8 settembre. Una miriade di bancarelle affolleranno le
vie del centro, che
come tutti gli anni
saranno letteralmente prese d’assalto. Gran finale con
i fuochi di martedì 9
settembre. A partire
dalle 21.30 il Foro Boario farà da location per
lo spettacolo pirotecnico più atteso dell’anno.
L’evento segnerà solo
la fine di San Chiaffredo, e aprirà la seconda
fase del programma del
settembre, che si preannuncia ricco di iniziative tutte molto interessanti.
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SALUZZO – I comuni
saluzzesi sono solidali
con i frutticultori colpiti
dalla crisi delle pesche.
La consulta dei sindaci si
è pronunciata nel senso
di fare squadra per far
sentire la voce degli agricoltori al di fuori dei confini
locali. L’idea è di fare pressioni in Regione per ottenere agevolazioni sulle
aliquote catastali di competenza ministeriale. Intanto, dopo l’embargo russo, Bruxelles annuncia
125 milioni di euro come
intervento straordinario
per la frutta fresca deperibile.
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