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il Corriere ha accompagnato un lettore nel suo tour quotidiano

RASSEGNA

Suoni dal
Monviso:
i Carmina
Burana
salgono
in alta quota

Percorso a ostacoli?
Saluzzo: la dura vita di chi deve spostarsi in carrozzina
SALUZZO – Le vie di
Saluzzo non passano il
test delle barriere architettoniche. Questo a dispetto dei tanti interventi
di riqualificazione effettuati in questi anni. A sostenerlo è Aldo Giusiano, 64 anni, da 5 in carrozzina, che ci ha contattato per segnalare le difficoltà che quotidianamente incontra nel tragitto da casa sua in via
Monviso verso il centro
città. Martedì 27 luglio lo
abbiamo accompagnato
in un tour compreso tra
via Circonvallazione, via
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AGRICOLTURA

Se tra i filari
nascono
le creme
pag.

giovedì 29 giugno 2017
1,50 euro
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SALUZZO

Centinaia di africani
accampati al Foro Boario
SALUZZO – Sono tanti i giovani migranti africani
giunti a Saluzzo per cercare un lavoro stagionale
nella frutta. Armati di bicicletta stanno battendo
palmo a palmo le campagne del Saluzzese alla
ricerca di un impiego ma, non avendo un tetto dove
dormire, si ritrovano nell’area del Foro Boario di
Saluzzo dove trovano riparo alla meno peggio. Sono
centinaia, come negli anni scorsi, e sono la punta
dell’iceberg del problema che Comuni, Caritas e
organizzazioni agricole stanno tentando
inutilmente di risolvere.
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la vignetta

Torino, corso Italia, corso Piemonte, via Monviso e via Donaudi. Durante il giro abbiamo incontrato un serie di ostacoli
che non balzano subito
agli occhi di chi cammina
per la strada, ma che rappresentano barriere insormontabili per chi è
costretto sulle 4 ruote di
una carrozzina. Gradini
troppo alti, pietre sistemate male, pendenze
degli scivoli troppo elevate, attraversamenti
pedonali con da un lato
uno scivolo e dall’altra
un gradino: queste le difficoltà che incontra quotidianamente nel suo tragitto. Nel suo libro nero
non la scampa nemmeno corso Italia con il suo
gradino centrale e corso
Piemonte fresco di riqualificazione. Oltre a quella
di Giusiano, questa settimana sono arrivate altre
segnalazioni da parte di
cittadini che chiedevano
chiarimenti su alcuni
aspetti della città. I nostri
lettori sono osservatori
della realtà che li circonda e periodicamente riceviamo tramite email e
fotografie che segnalano disservizi, situazioni
di degrado, esempi di
cattiva educazione. Per
valorizzare e dare il giusto spazio alle loro se-

la Regione distribuisce 718.000 euro

di gianni audisio

Soldi per i rifugi

gnalazioni abbiamo deciso di aprire una finestra dove pubblicare le
fotografie che documentano ciò che non va. La
rubrica non si limiterà a
“puntare il dito”; l’obiettivo è di contribuire a risolvere il problema, la situazione per questo individueremo i referenti
istituzionali titolati a rispondere alla segnalazione.
fabrizio scarpi
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Aldo Giusiano sulla sua carrozzina

BAR
GE Venerdì 30 e sabat
o 1 Multimedia ffestiv
estiv
al
sabato
estival
BARGE

Natura, viaggi, foto
BARGE -Venerdì 30 giugno
e sabato 1 luglio torna in piazza
San Giovanni l’affascinante
spettacolo del Multimedia Festival giugno alla sua nona edizione. A partire dalle 20 dodici
artisti di fama mondiale, dodici
fotografi presenteranno le loro
fotografie che documentano i
loro recenti viaggi in un mix di
immagini e suoni.
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Week end europeo
al Kart Planet di Busca

Un aiuto al turismo sostenibile
Dalla Regione Piemonte
arrivano 718.000 euro per la
riqualificazione dei rifugi alpini delle valli cuneesi. 13 i progetti che hanno ottenuto il finanziamento previsto dal bando che mira a sviluppare e
rivitalizzare un turismo sostenibile. I progetti hanno ottenuti
fondi che coprono dal 40 al
70% del costo stimato del progetto.
L’assessore alla Montagna Alberto Valmaggia ha
spiegato come questa tranche di finanziamento sia nata
durante il bando della sentieristica: «Era emersa l’esigenza di completare gli investimenti riqualificando i rifugi alpini migliorando l’offerta nel
settore outdoor della vita all’aria aperta».
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CONTRIBUTI STANZIATI EURO
Rifugio Savigliano - Pontechianale
Rifugio La Galaberna - Ostana
Rifugio Alpetto - Oncino
Rifugio Pian Munè - Paesana
Rifugio Giacoletti - Crissolo
Rifugio Gardetta - Canosio
Posto tappa Gta - Celle Macra
Rifugio Campo Base - Acceglio
Rifugio Delmastro - Dronero
Rifugio Migliorero - Vinadio
Rifugio Soria Ellena - Entracque
Rifugio della pace - Argentera
Rifugio Livio Bianco - Valdieri

60.000
70.000
33.120
70.000
69.327
50.000
68.500
65.456
52.039
30.899
60.000
66.800
21.958

Una partenza in occasione del Mondiale
disputato lo scorso anno a Busca
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