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In anticipo sul calendario, termineranno fra 15 giorni

Il 7 settembre

Lavori cambiano look
al centro di Costigliole

A Saluzzo
le prime gare
di “Sport
in Piazza”

In via Vittorio Veneto asfalto sostituito con il porfido
GIULIA SCATOLERO
COSTIGLIOLE

«Se non ci saranno intoppi via
Vittorio Veneto riaprirà al
traffico tra una quindicina di
giorni: dei 150 assegnati alla
ditta per ultimare i lavori, ne
saranno così stati usati poco
più della metà». A parlare è il
sindaco di Costigliole Saluzzo,
Livio Allisiardi. La via centrale del paese è oggetto di una
riqualificazione iniziata il 10
giugno scorso. Ad aggiudicarsi l’appalto era stata la Cogibit
di Scarnafigi. In totale il progetto costerà 500 mila euro: il
20% finanziato dalla Regione
a fondo perduto, mentre la
parte restante sarà restituita
in 8 anni a tasso zero.
L’accesso sulla via è già
possibile sia in macchina che
a piedi per residenti e per chi
deve compiere operazioni di
carico e scarico o piccole commissioni. Da domani le due
squadre di posatori effettueranno gli ultimi rattoppi sui
marciapiedi e alcuni interventi sul sedime stradale, dove i
cubetti di porfido hanno sostituito l’asfalto.
Iniziato anche l’intervento
su via Piave: anche qui l’asfalto lascerà il posto ai cubetti.
Attualmente ci sono sei posti
auto: 5 «a lisca di pesce» (di
cui uno è adibito a carico e
scarico), uno «in linea». «Ne
saranno creati solo in linea spiega il sindaco -. Si perderà
qualche posteggio. Su via Vittorio Veneto non si perderanno posti». «L’area è troppo
piccola - prosegue -: le auto
sbordavano sempre creando
problemi di viabilità e sicurezza». Ultima zona sulla
quale è previsto un intervento è il tratto di via Vittorio Veneto che porta verso Savigliano: la porzione compresa tra
l’intersezione con via Piave fino a quella con via Garibaldi
sarà riasfaltato. Contenuta la
durata dei lavori, un paio di
giorni.

Il cuore del paese
In totale progetto e lavori costeranno cinquecentomila euro

A Saluzzo
Piazza Risorgimento: restyling quasi completo
1 A Saluzzo, il restyling di piazza Risorgimento è

quasi completato. Accessibili tutti e tre i nuovi attraversamenti pedonali, incluso quello all’inizio di via Bodoni aperto dall’altra sera. È stata anche rimossa
l’area cantiere sul rialzo davanti alla sede dell’ufficio
turistico. Il semaforo che alterna il traffico proveniente da via Martiri e da via Spielberg rimarrà comunque
attivo sino al completamento dell’asfaltatura. Tale
operazione è programmata a partire da mercoledì:
per ragioni di sicurezza e per accelerare i tempi, per
mercoledì pomeriggio e tutto giovedì, al fine di consentire i lavori, l’area rimarrà totalmente inaccessibile.
La rinnovata piazza sarà così terminata per la tradizionale Fiera di San Chiaffredo, in calendario lunedì 5 settembre. Partirà invece la seconda settimana di settembre il cantiere su corso Piemonte.
[GI. S.]

È Saluzzo ad aprire l’edizione 2016 di «Sport in Piazza».
Ventinove gli altri Comuni
della provincia che celebreranno l’attività sportiva e il
benessere. Tra questi le altre
sei «sorelle» della Granda:
Alba riunirà in piazza gli
amanti dello stare bene l’11
settembre; Cuneo, Bra e Savigliano il 18; Fossano e Mondovì il 25. Già confermata, invece, la sospensione per quest’anno da parte di 8 Comuni:
Barge, Cavallermaggiore,
Cervere, Chiusa Pesio, Monticello d’Alba, Moretta, Trinità e Verzuolo.
A Saluzzo sono 26 le associazioni che scenderanno in
piazza, 12 gli sport: ciclismo,
rugby, danza, calcio, sci, tennis, volley, basket, arti marziali, nuoto, atletica ed
escursionismo. Sarà la 19ª
edizione e si svolgerà mercoledì 7 settembre dalle 18
alle 22,30, lungo l’isola pedonale cittadina. «L’appuntamento mira a valorizzare e
far conoscere le proposte
sportive cittadine - spiega
Franco Demaria, vicesindaco -. Novità dell’anno sarà
l’estensione al territorio saluzzese e alle valli del Monviso». Oltre alle associazioni
saranno presenti in collaborazione con l’Ascom Saluzzo
anche alcuni negozi sportivi:
Slalom, Il Podio, H2O e Good
Bike. Presentazioni e esibizioni dei gruppi avverranno
vicino all’ala di piazza Cavour dove sarà allestito il
palco. A tutti i bambini partecipanti, inoltre, sarà consegnata una tessera, da far
timbrare ad ogni sport provato presso gli stand: al
completamento potranno
così partecipare al sorteggio
premi conclusivo.
«Sport in piazza 2016» sarà anche solidarietà: le associazioni proporranno una
raccolta fondi per le popolazioni del centro Italia colpite
dal terremoto.
In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata
al giorno successivo.
[GI. S.]
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A Ostana la Carovana delle Alpi

Si discute di Ambiente
nel bosco incantato
Una festa dedicata al bosco
quella programmata dal circolo di Barge di Legambiente
oggi pomeriggio, dalle 14,30, a
Ostana. Un evento che rientra
nella «Carovana delle Alpi», la
campagna itinerante promossa ogni estate da Legambiente sull’arco alpino; sarà l’unico
evento nel Saluzzese. Location dell’incontro il percorso
didattico-naturalistico «Bosco incantato di Ostana».
«Ben si adatta alla questione che affronteremo spiega Elisabetta Roberti,
presidente del circolo bargese -: lo stato di salute del bosco e il suo utilizzo». «Quando avviamo il progetto non si
poteva entrare - spiega Bruno Bossa, titolare del percorso -: era pieno di rovi, alberi
secchi e abbattuti in seguito
allo spopolamento iniziato
negli Anni ’60».

Intervento della Bonardo

Due gli interventi programmati. Il primo è di Vanda Bonardo,
responsabile nazionale Alpi di
Legambiente. Offrirà una panoramica sulle possibilità di utilizzo dei boschi. «Il bosco ha valenze molteplici in termini di
biodiversità, microclima e valore economico - spiega Bonardo
-: deve però essere usato con
pratiche sostenibili». «Per farlo
in collaborazione con le associazioni fondiarie serve un riordino delle proprietà - prosegue
-: tutto l’arco alpino, tranne il
Trentino, è suddiviso in centinaia di frazionamenti che non
consentono una governabilità».
Il secondo è di Gianfranco
Peano, già presidente del circolo di Cuneo, e Nadia Garnero curatrice del progetto «Nido per la biodiversità» che sarà inaugurato a Cuneo il 18
settembre.

Bimbi nel Bosco Incantato realizzato a Ostana
Con la Lipu

«In collaborazione con Lipu spiega Peano - stiamo posizionando nei parchi cittadini nidi
artificiali per favorire la nidificazione delle specie il cui habitat è in forte diminuzione».
Previsti anche momenti di

animazione per i bambini che
diventeranno attori per un pomeriggio. Ci sarà anche una
merenda coi prodotti biologici
dell’A zienda Montana Achillea
di Paesana. La partecipazione è
[GI. S.]
a offerta libera.
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