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170 espositori in mostra per presentare il meglio per il comparto agricolo

la vignetta

Il Gran galà della meccanica

di gianni audisio

Dal 2 al 4 settembre al Foro Boario la 70ª edizione della rassegna
SALUZZO –500 stand
occupati su 35mila mq di
area espositiva per un
totale di 180 aziende presenti. Parte da premesse
molto promettenti la 70ª
edizione della Mostra
della Meccanica agricola (la 9ª nazionale), in
programma presso il
Foro Boario dal 2 al 4
settembre. La 3 giorni
servirà come vetrina e
défilé per comparto meccanico-agricolo saluzzese con una particolare
attenzione al tema “legno” in collaborazione
con “Polo del Legno di
Saluzzo e Valli del Monviso”. Proprio il legno
sarà protagonista dell’area demo, dove le
aziende potranno pre-
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5 voci “che suonano”
sabato 2 in piazza a Busca
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Gran finale agli Europei
venerdì 1 all’Auxilium
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allevamenti del torinese
e 5 della provincia di
Cuneo. Non mancherà
poi l’ormai classico Junior Show, la gara riservata a ragazze e ragazzi
che rappresentano il futuro dell’allevamento.
Nello stand Arap sarà poi
presentato il Nostrale
d’Alpe di 10 produttori
delle montagne cuneesi, da Castelmagno al
Monviso dalle valli Grana, Maira, Varaita e Po. Il
taglio del nastro della
mostra è previsto per
sabato 2 settembre alle
11.30. La rassegna rimarrà aperta sabato 2 e
domenica 3 settembre
dalle 8 alle 21 e lunedì 4
settembre dalle 8 alle 16.
fabrizio scarpi

SUONI DAL MONVISO

Mons. Vicini
e i viaggi
in Terra Santa
di fine ‘800
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sentare i macchinari e
mostrarne il funzionamento. Non mancheranno poi i momenti di studio
e approfondimento con
una tavola rotonda preinaugurazione sul PSR,
e una conferenza, a cura
dell’Uncem sulle sfide
dell’agricoltura nelle piccole Italie. E non è finita
qui: come da tradizione
San Chiaffredo coincide
anche con la Mostra regionale della Frisona,
l’importante manifestazione giunta alla sua 45ª
edizione promossa dall’Arap in collaborazione
con il Comune di Saluzzo e la Fondazione Bertoni. Alla 3 giorni parteciperanno un centinaio di
capi provenienti da 10
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SETTEMBRE SALUZZESE

Aspettando il raduno delle “penne nere”

SALUZZO – Settembre saluzzese all’insegna
delle penne nere. Anche
se manca ancora più di
un mese al raduno 20°
Raduno del 1° Raggruppamento Alpini (previsto
nel week-end dal 6 all’8
ottobre) cresce l’attesa in
città per uno degli eventi
più importanti degli ultimi
anni, capace secondo gli
organizzatori di richiamare a Slauzzo quasi 30 mila
persone. Sono più di
80 gli appuntamenti
che per due mesi allieteranno la città, segnando un’ideale
prosecuzione con
un’estate già di per
se molto movimentata. Si parte con la
festa patronale di
San Chiaffredo
che darà il via ad
una lunga successione
di
eventi da Suoni
d’Arpa, alle serate danzanti,
pasando per i
cori, i fuochi pirotecnici, Saluzzo Wine House, i
mercatini e le visite alla

città e ai musei. Il tutto
aspettando l’Uvernada
che si terrà tra il 2 ed il 5
novembre e chiuderà il
lungo autunno. Il momento clou è però previsto da
venerdì 6 a domenica 8
ottobre con il raduno degli Alpini. Tra gli appuntamenti più importanti segnaliamo “Sport in piazza” in versione serale
dalle 18 alle 22 di venerdì’ 8 settembre, la XXVII
Rievocazione storica

Samuele Rosso di Revello alle Olimpiadi di Scienze della terra

Samuele d’argento
Brillante studente
REVELLO – Grande
risultato per il giovane
revellese Samuele Rosso, alunno del Liceo
Bodoni di Saluzzo, presso il quale si appresta
ad affrontare l’ultimo
anno di studi. Samuele
ha partecipato alle Olimpiadi internazionali di
scienze della terra,
IESO, che si sono tenute tra il 21 e il 30 agosto
2017 al centro internazionale di Valbonne, nei
pressi di Nizza, in Costa
Azzurra.
Alla competizione
hanno preso parte circa 130 studenti prove-

nienti dai più svariati
Paesi.
Il revellese si è posizionato tra i primi venti,
ottenendo una prestigiosissima medaglia
d’argento, che lo colloca tra i migliori studenti
di questa disciplina a livello mondiale.

“A.D. 1495. Banchetto alla
Corte di Ludovico II, Marchese di Saluzzo e vicere di Napoli, in onore della nascita del primogenito Michele Antonio” organizzata dal Gruppo Storico del Saluzzese sabato
9 settembre, “Rievocando il Borgo” manifestazione in tema Medievale organizzato dal Gruppo
Sbandieratori e Musici in
corso Piemonte, sabato

16 settembre. Domenica
17 settembre c’è grande
attesa per l’apertura di villa
Radicati: l’associazione
“Arte, Terra, Cielo” di Valter Audisio, Giuliana Mussetto e Sandro Mancari
alzerà il sipario sulle iniziative pensate per valorizzare la villa e far si che
i saluzzesi si riapproprino di questo prezioso
bene.
fabrizio scarpi

Tutti gli appuntamenti nell’inserto
speciale di 32 pagine allegato al Corriere
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Appalto da 90 milioni
per i rifiuti Csea
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STAGIONALI DELLA FRUTTA

240 africani hanno
un contratto ma
non tutti un letto
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PROTESTA ALLE POSTE

Sciopero:
a settembre niente
straordinari
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LUTTO IN DIOCESI
Samuele Rosso,
al centro della foto,
con due
volontari
dell’organizzazione
dei Giochi

Don Piero, un prete
al cuore grande
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