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i consigli di un affermato sito americano

Saluzzo

giovedì 26 ottobre 2017
1,50 euro

Vigili del fuoco, volontari Aib, forze dell’ordine impegnati con estesi roghi boschivi

Incendi devastanti in montagna
Molti roghi in valle Varaita ma anche a Barge e Bagnolo

E il lago si ritrae
da vedere
Roma? Ci sono stato. Venezia? Vista.
Firenze? Ho comprato la cartolina con
il David… Ma l’Italia non si esaurisce
con questo “triumvirato” di mete turistiche di culto, universalmente note (ed
affollatissime). Ci sono piccole città e
luoghi italiani dove è possibile sfuggire alla folla, passeggiare nelle vie acciottolate deserte e dare un’occhiata a
come vive la gente. Una descrizione
che calza a pennello per Saluzzo, selezionata dal sito “Smarter travel” (letteralmente “viaggi più intelligenti”) tra
11 mete turistiche italiane, minori soltanto per dimensioni e non certo per

fascino e bellezza, con in più il pregio
di essere fuori dai soliti itinerari
La segnalazione sottolinea il pregevole centro storico di Saluzzo, la vista
sulle vicine Alpi, gli affreschi ed il
mobilio di Casa Cavassa ed il giardino botanico di Villa Bricherasio ed è
stata raccolta e rilanciata dal sito del
quotidiano Usa Today, forse non il più
prestigioso giornale statunitense, ma
a quanto pare il terzo nella classifica
dei più letti. Insomma, dopo uno spot
come questo, Saluzzo dovrà prepararsi all’invasione dei turisti d’oltre
oceano?

DOMENICA 29 OTTOBRE

Torna l’ora solare
Nella notte tra sabato
28 e domenica 29 ottobre torna l’ora solare. Dovremo spostare indietro di un’ora le
lancette.
L’ora legale tornerà
tra sabato 24 e domenica 25 marzo 2018
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Sabato 28 è derby:
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I Vigili del fuoco
hanno un nuovo
responsabile
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SALUZZO Iniziati i lavori per la messa in sicurezza

Fassino: è la volta buona
SALUZZO – Il
caseggiato fatiscente del Fassino si rifà il trucco,
o più precisamente si mette in sicurezza. Nel tardo
pomeriggio di
martedì 24 ottobre, lungo corso
Italia, sono comparse alcune paratie di delimitazione dell’area
compresa tra la vecchia
edicola Leone e la facciata dello storico palazzo, in attesa di restauro
ormai da decenni. «Stiamo provvedendo ad una
serie di lavori di messa in
sicurezza della struttura
– dice Nadia Dimauro,
proprietaria dell’immobile – nei prossimi giorni
saranno tolte le impalca-
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Ex cinema:
minoranza
critica

Le particolari condizioni dovute alla perdurante
siccità hanno favorito l’azione di coloro che hanno
causato gli incendi boschivi di questi giorni, procurando preoccupazione nella popolazione e un gran
lavoro a Vigili del Fuoco, Squadre dei volontari delle
Aib, Forze dell’ordine e mezzi aerei.
Da lunedì brucia un largo fronte di incendio sulla
montagna a monte di Casteldelfino, in alta Valle
Varaita, che divide i valloni di Bellino e di Pontechianale. L’acre odore di bruciato scende nella vallata,
facendo sentire l’effetto degli incendi anche a Frassino e Melle. Sempre lunedì un incendio ha destato
allarme sulle montagne tra Isasca e Brondello.
Se la Valle Po è stata fortunatamente finora abbastanza risparmiata dalle fiamme, con la sola esclusione di un focolaio verificatosi in quota a Crissolo
domenica scorsa, ben diversa la situazione nell’Infernotto. Tra domenica e lunedì diverse chiamate per
i Vigili del fuoco a Bagnolo, in frazione Rucas e poi
in Via Paschero. Esteso il fronte delle fiamme in
frazione Gabiola di Barge, località Bricco Pelata,
sprigionatosi nella giornata di lunedì e poi ripreso
nelle prime ore di mercoledì.
Intanto il livello del lago di Pontechianale si è
abbassato di circa 20 metri e sono riafforati i resti della
vecchia borgata Chiesa. Domenica scorsa in tanti si
sono ritrovati sulle sponde del lago per ammirare
l’insolito spettacolo.

qualcosa si muove,
visto che i lavori potrebbero interessare
anche il rifacimento
del tetto per evitare
infiltrazioni che danneggino irreparabilmente la struttura.
«Per la sistemazione definitiva dell’immobile – precisa la
Dimauro - non abbiamo ancora delle tempistiche previste». Le
attuali impalcature erano state piazzate nell’estate del 2014. 3 anni
fa la richiesta di manutenzione dei ponteggi era
arrivata dal Comune, che
aveva sollecitato di sistemare i tralicci dei ponteggi, per recuperare più
spazio su via Balbis con
una struttura di sostegno
più aderente al muro.

Anche in questo caso i
lavori sono partiti a stretto
contatto con l’amministrazione comunale, che non
vede l’ora di togliere quest’ultimo neo e di restituire alla città un corso Italia
tutto nuovo dopo l’intervento di pedonalizzazione. A seguito del cantiere
via Balbis rimarrà chiusa
al traffico per due mesi.
Fino al 22 dicembre una
porzione della via compresa tra via Gualtieri e
via Monte di Pietà sarà off
limits per le auto, per consentire i lavori della ditta
Chiara s.s. di Saluzzo.
Potranno accedere alla
via solo le auto che dovranno raggiungere il
passo carraio che si trova
nella porzione di via interessata dai lavori.
fabrizio scarpi

«TAXE PERÇUE» - «TASSA RISCOSSA» - ABBONEMENT POSTE - ABBONAMENTO POSTA - 12037 SALUZZO (ITALY)
Reg. Trib. di Cuneo n. 1029, del 7-7-1948 - ROC n. 1359 - Direttore responsabile Mariano Tallone - Vicedirettore Giovanni Rovera. Abb. annuo euro 50; semestrale euro 30; estero normale
euro 140. Una copia euro 1,50 arretrati il doppio. C/C post. n. 16988123 intestato a: Sale e Luce società cooperativa - Via Parrà, 9 - Saluzzo (editrice). Fotocomposizione in proprio. Stampa
CSQ - Erbusco (Bs) Poste italiane spa - Spedizione in a. p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1 NO/Cuneo - Pubblicità: CorMedia, Via Parrà, 9, Saluzzo, Tel. 0175/218779
- Telefax 0175/490348 - O.P.Q. s.r.l. 20124 Milano, via G.B. Pirelli 30, tel. 02/66992511, fax. 02/66992530 – 20128 Torino, via Carlo Giordana 3, tel. 011/5683687. Contatto: Grazia Briozzo

redazione@
corrieredisaluzzo.it

ture esterne e si provvederà ad una serie di lavori. L’area di cantiere prevede l’installazione di
una gru per il trasporto
del materiale». Nessun
restauro radicale in vista
per l’edificio, che da parecchi anni rappresenta
un vero e proprio pugno
nell’occhio sul salotto
buono di Saluzzo. Però

