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sabato 3 giugno a Verzuolo nell’ambito del Life for flying
Il Life for flying è un evento
nato diversi anni fa per onorare
e ricordare alcuni giovani amici che hanno perso la vita in
incidenti stradali. Nel tempo è
nata un’associazione (Segnal’etica) e un progetto vero e
proprio di promozione del mondo giovanile, che dal ricordo è
passato all’educazione stradale e alla valorizzazione del
bello. Il Life è maturato nel tempo e coinvolge ogni anno circa
300 giovani e giovanissimi,
essendo diventato un percorso più articolato di un singolo
evento.
Segnal’etica collabora infatti con le altre agenzie educative del territorio tutto l’anno ed il
Life è strutturato in modo realmente democratico, attraverso
pratiche di partecipazione attiva.
A seguito di un vivacissimo
World Café, quest’anno è emersa la proposta di allargare ancora il tema della strada. Per
questo, nella tradizionale Messa celebrata il sabato sera alle
18, presso i campi sportivi, si è
pensato di invitare tutti i maturandi 2017. Il loro esame coincide con un bivio delicato e
preziosissimo. La strada del
futuro li chiama e non è sempre

Venerdì 2 “Effetto Notte” dà il via a tre mesi di iniziative
SALUZZO – Dopo “Start/Saluzzo” ecco arrivare “Saluzzo
Estate”. Nemmeno il tempo di
tirare il fiato a conclusione del
grande evento che per il mese di
maggio ha catalizzato in un unico contenitore Antiquariato, Artigianato e Arte che è già arrivato
il momento di pensare al ricco
calendario di iniziative estive.
“Effetto Notte” di venerdì 2
giugno segnerà il primo atto di
un programma che ci accompagnerà durante i mesi di giugno,
luglio e agosto, traghettandoci
fino al Settembre Saluzzese. La
notte bianca si svolgerà come al
solito lungo le vie del centro che
torna ad animarsi con artisti di
strada, musica dal vivo e dj set.
Dalle 21 alle 24 anche la parte
alta della città vivrà un momento
di vitalità inedita con le aperture
straordinarie e gratuite dei musei. Nel basso centro storico e
nella vie attorno a corso Italia
sono previsti vari punti gastro-

facile porsi nella scelta serenamente. La comunità quindi vorrebbe pregare per loro e offrire
un piccolo regalo, manifestando affetto e simpatia.
La Messa sarà celebrata poi
con l’aiuto del Coro giovanile
della diocesi, J4JOY, diretto da
Enrico Miolano. Durante l’Eucaristia sarà sperimentetato
inoltre lo schema usato dai Gesuiti francesi per la liturgia della Parola (La messe qui prend
son temps), che permette di
vivere il rapporto con la Parola
in una forma piuttosto interessante. Invitiamo tutti coloro che
vogliono unirsi alla preghiera a
trovarsi verso le 17.30 di sabato 3 giugno presso i campi sportivi di Verzuolo, in via XXV aprile.
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A Saluzzo è già estate

per tutti
i maturandi

BUSCA, DOMENICA 4 GIUGNO

SALUZZO

dopo la notte bianca arrivano Meat Parade, C’è Fermento e tanta musica

Una Messa

Dieci bande
e artisti di strada
per Musicando

giovedì 1 giugno 2017
1,50 euro

nomici in piazza con ristoranti,
pizzerie, bar e locali notturni aderenti e ancora prove bizzarre,
performance in bici e giocoleria
su mono ruota. In occasione di
Effetto Notte è stata riproposta la
navetta gratuita con partenze
alle 19.30 da Paesana a Sampeyre e ritorno da Saluzzo all’una presso la stazione Ati. I
collegamenti con la parte alta
della città sono garantiti dal servizio Navetta Minibus scoperto
dal Duomo alla Castiglia ogni
30 minuti.
Meat Parade, C’è Fermento,
Festa della Musica, Marchesato
Opera Festival, cinema all’aperto, Fuori orario con negozi aperti
il venerdì sera durante luglio,
sono solo alcune delle tante iniziativa in programma in questi
mesi. Tutte le iniziative e le date
in programma sono indicate nell’inserto allegato al nostro giornale.
fabrizio scarpi
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RASSEGNA Inaugurata Start/Saluzzo Arte

Arte in caserma
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La copertina dell’inserto di 8 pagine
dedicato a Saluzzo estate
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COSTIGLIOLE
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la vignetta

di gianni audisio

Peirano porte
chiude:
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CORSA IN MONTAGNA

Monviso Vertical Race
il 2 giugno a Crissolo
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SALUZZO

Un video
“Senza
confini”
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Il presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo
Giandomenico Genta, il presidente della fondazione Bertoni
Enrico Falda e il sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni all’inaugurazione di Start/Saluzo Arte

pag.

27

I corridori alla partenza da Crissolo nell’edizione 2016

in gita con il Corriere dal 12 al 15 ottobre
Sono aperte le iscrizioni,
presso le agenzie
convenzionate che
trovate qui sotto, al
viaggio del Corriere
2017, destinazione
Corsica.
Da giovedì 12 a domenica 15 ottobre la gita
promossa dal Corriere
in collaborazione con
alcune agenzie di
viaggio raggiungerà la
Corsica, incantevole
meta ricca di bellezze storiche e
naturalistiche. Il viaggio avrà inizio
al mattino con il trasferimento in
autobus al porto di Vado per
l’imbarco verso l’isola francese.
Dopo l’arrivo a Bastia inizierà il
tour dell’isola con visite in numerose località turistiche tra cui Corte,
Calvi, Bonifacio, Bastia per citarne
solo alcuni. I pernottamenti avverranno in hotel sulla costa.
La quota di partecipazione per gli
abbonati è di 525 euro (545 per i
non abbonati) e comprende il
viaggio, il pernottamento in hotel, i
pasti dalla cena del primo giorno
alla colazione dell’ultimo giorno.

Corsica

Mare, sole
e storia...

ϭϳϬϮϮ

www.corrieredisaluzzo.it
ϵ

ϳϳϮϮϴϭ

ϰϲϬϬϬϮ

realizzato da Leonardo Web srl

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