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Castellana regina
Domenica 19 la consegna delle chiavi alle maschere
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Giovani all’estero
Inseguendo sogni e lavoro

la vignetta
di gianni audisio

ATLETICA CROSS
Doppietta del Saluzzo
ai Regionali di staffetta
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C r e s c e
ogni giorno la
pattuglia di
giovani che
cercano fortu-
na all’estero.
Chi per inse-
guire passioni
personali, chi
per sfuggire al
mercato del
lavoro italiano
che non dà troppe speranze, chi per
afferrare al volo un’occasione  a lungo
sognata. Anche dal Saluzzese sono tan-
ti i ragazzi che scelgono di lavorare
all’estero: il Corriere in passato ha già
raccontato le storie di alcuni fra di loro.
Questa settimana vi proponiamo tre in-
terviste ad altrettanti ragazzi che attual-
mente vivono all’estero: la più giovane,

Marta Ri-
naudo, sa-
luzzese, ha
24 anni e
dopo aver
sognato il
Sol levante
vive in
Giappone
vendendo
attrezzatu-
re per tem-

pli buddisti; Pietro Vallome, 27 anni, di
Verzuolo dopo esperienze a Siviglia e
in Australia ora si trova a Berlino dove
lavora come grafico; Roberta Picco,
saluzzese, 31 anni, da oltre un anno
risiede ad Hong Kong e si occupa di
vini, la sua passione.

Per il carnevale Saluzzese il
Corriere regala uno speciale
di 16 pagine con notizie e cu-
riosità

SALUZZO – Che il Car-
nevale 2017 abbia inizio!
Domenica 19 febbraio
prenderà il via l’89ª edizio-
ne della kermesse che se-
gna la fine dell’inverno.
L’investitura della Castel-
lana Paola Ravazzi porte-
rà con sé tutta una serie di
novità a partire dalla sfila-
ta dei Carrinfrutta nel gior-
no della consegna delle
chiavi della città alla regi-
na del Carnevale. Alle
13.30 la Ravazzi salirà
sulla carrozza messa a di-
sposizione dalla Fonda-
zione Bertoni presso la
caserma Mario Musso. Da
lì raggiungerà l’ala di ferro
di piazza Cavour e via Sil-
vio Pellico, per salire sul
balcone di eViso, intorno
alle 15, dove saluterà i

chie di Verzuolo, “Olimpia-
di Revello 2017” della Pro
Loco Revello, “Red Pum ti
mette le ali” by Tradisiun
Agricola nel Tempo di Bar-
ge, “Odb Winter Sport” del-
l’Oratorio don Bosco di Sa-
luzzo, “Apple Rugby” della
Pro Loco di Faule, “Le av-
venture di super Mario”
della Parrocchia S. Gio-
vanni Battista, Moretta
(quest’ultimo fuori concor-
so).

Il percorso è più breve
rispetto a quello dello scor-
so anno e si svolgerà sul-
l’anello tra corso Italia, via
Silvio Pellico, piazza Ca-
vour e piazza Garibaldi. Si
replica poi domenica 26
febbraio alle 14.30 con la
seconda tranche di sfilate.

fabrizio scarpi

saluzzesi accorsi per veder-
la. Nel frattempo Ciaferlin
2016 Marco Vittone partirà
accompagnato da Nelly
Galluzzo De Fazio, Castel-
lana 2016, per il saluto di
congedo prima di lasciare
spazio alle maschere del
2017. La staffetta è prevista
con la consegna delle chia-
vi della città da parte del
sindaco Mauro Calderoni
che si terrà davanti alla tri-
buna di piazza Cavour. A
conclusione la Castellana
riceverà il tributo da parte
delle maschere dei paesi
limitrofi.

Il piatto forte è costituito
però dalla sfilata dei 7 Car-
rinfrutta: “Rolland Barrots”
by Cresciamo Insieme di
Lagnasco, “Obelix Alle Frut-
ta Olimpiadi” della paroc-

Il gruppo delle maschere saluzzesi: da sinistra Francesca Bessone (Damigella), Matteo Cacciolatto (Ciaferlinot),
Paola Ravazzi (Castellana), Davide Bessone (Ciaferlin), Elisabetta Pia (Damigella) e Pietro Giordanino (Ciaferlinot)
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SALUZZO
Scoperta
evasione
fiscale
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SALUZZO
Pericolo
droga

SALUZZO
Momberto
assessore
al posto
della Anelli
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Non avete ancora
rinnovato l’abbona-
mento al Corriere
per il 2017? Affret-
tatevi. Questo è il
terz’ultimo numero
che viene inviato a
chi non ha ancora
rinnovato.
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Il gran fascino della Baìo di Sampeyre
SAMPEYRE – Domenica scorsa

c’era apprensione per la prima uscita
della Baìo ma le condizioni meteo han-
no permesso di sfilare rispettando tutti
gli appuntamenti della tradizione. Ora
si guarda già alle prossime due giorna-
te, domenica 19 e giovedì 23 febbraio.
Al momento le previsioni meteo danno
bel tempo e Sampeyre sarà nuova-
mente invasa da tanta gente che vuole
vedere una festa straordinaria che si
ripete solamente ogni cinque anni.

Alle 9 la chiamata dei Tambourin,
alle 10 inizio della sfilata, 10,30 incon-
tro con la Baìo di Rore a borgata Palaz-
zo, sfilata per il paese, alle 11,30 incon-
tro con le Baìe di Calchesio e Villar alla
Cappella di S. Claudio, sfilata per il
paese, balli in piazza. Nel pomeriggio,
verso le 14,30, il commiato tra le Baìe di
Sampeyre, Rore, Calchesio e Villar.

Giovedì 23 febbraio sarà l’ultima gior-
nata di Baìo. A Sampeyre chiamata dei
Tambourin alle 8,30, alle 9 inizio della
sfilata, ore 10 incontro con la Baìo di
Rore a borgata Palazzo, sfilata per il
paese, ore 11 incontro con la Baìo di
Calchesio alla Cappella di S. Claudio,
sfilata per il paese, balli in piazza. Ore
14 commiato tra le Baìe di Sampeyre,
Rore e Calchesio, ore 16 processo al
Tezourìe.

Villar rimane nel suo quartiere, con
alle 10 sfilata da Villar a borgata Confi-
ne e ritorno, ore 14,30 processo e fuci-
lazione del Tezourìe e nomina nuovi
Alum.

A Calchesio il processo al Tezourìe
è previsto verso le 15,20.
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SALUZZO
Migranti:
un bilancio

foto di Claudia Carlino


