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SALUZZO, COINVOLTI ANCHE NUMEROSI CENTRI DELLA VICINA FRANCIA

Cicloturismo, arrivano 900 mila euro
Progetto “VeloViso” punta a collegare le vallate occidentali della Granda

Novecento mila euro per svi-
luppare il cicloturismo. E’ il
progetto «Velo-Viso» finan-
ziato nell’ambito dei progetti
europei Alcotra. Riguarda le
vallate occidentali della Gran-
da, dalla valle Stura alla valle
Po, il territorio che sotto il co-
ordinamento di Saluzzo si è
unito nelle «Terre del Monvi-
so e nelle valli occitane».

Il dossier di candidatura è
stato esaminato dal comitato
Alcotra nelle scorse settima-
ne e ha portato all’erogazione
di 884 mila euro.

«Circuito ad anello»
Le prime iniziative di promo-
zione del turismo in bicicletta,

Il progetto Alcotra, oltre al
versante italiano, coinvolge an-
che numerosi enti della vicina
Francia come i Comuni del
Queyras, dell’Embruinais e del-
l’Ubaye. I finanziamenti hanno
permesso di stilare un pro-
gramma della durata di 18 mesi.
La fine del progetto è fissata
per l’estate 2017.

Alpi occitane
Intanto, per proseguire sul per-
corso della programmazione 
congiunta sui versanti cuneese

e francese delle Alpi oc-
cidentali, oggi è in

programma a Ba-
ratier (Comune
d e l l ’ E m b r u -
nais) la Confe-
renza perma-
nente degli
Eletti del Mon-

viso. L’organi-
smo si è insedia-

to a novembre du-
rante una riunione a

Demonte. Amministrato-
ri del territorio si confronteran-
no sui punti di forza del territo-
rio transfrontaliero.
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COMUNI DI PAGNO, BRONDELLO E CASTELLAR

“I servizi scolastici sono carenti”
Sindaci contro Direzione didattica
Una «criticità che ha creato
qualche disagio, ma che si è
cercata di affrontare nel mi-
gliore dei modi in base a di-
sponibilità e risorse possibili,
concordando le soluzioni con
gli insegnanti». Questa, in sin-
tesi, la risposta della Direzio-
ne didattica di Saluzzo su al-
cuni problemi organizzativi
sul plesso di Pagno sollevati in
una lettera dalle Amministra-

zioni di Pagno, Brondello e Ca-
stellar. «Il primo riguarda la
Primaria - spiega il sindaco di
Pagno, Gabriele Donalisio -:
non è ancora stata sostituita
l’insegnante andata in pensione
alla fine dello scorso anno». «Il
secondo la Materna - prosegue
-: la scorsa settimana non è sta-
ta trovata una sostituta a una
docente che aveva un permes-
so-studio programmato e per

questo hanno dovuto sospende-
re l’orario pomeridiano. È un
servizio pubblico e non è possi-
bile accada questo». 

«Esaurite le graduatorie»
«Alla Primaria - chiarisce il di-
rigente Piero Bottiroli - la situa-
zione è regolare: al plesso è sta-
to attribuito il monte ore a cui
aveva diritto oltre ad alcune ore
di potenziamento». «Il proble-
ma alla Materna è stato risolto
come meglio si poteva - prose-
gue Bottiroli -. Si è verificato
perché non possiamo nominare
nuovi supplenti essendo esauri-
te sia le graduatorie provinciali
che regionali». [GI. S.]
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Saluzzo “Borgo autentico”
Adesione tra le polemiche 
«Il manifesto di un’associa-
zione che riunisce piccoli co-
muni che vogliono farcela,
senza lamentarsi. Un impe-
gno continuo al miglioramen-
to della città e della comuni-
tà». L’assessore alla Cultura,
Roberto Pignatta, ha intro-
dotto così il Manifesto pro-
grammatico dell’Associazio-
ne Borghi autentici d’Italia,
sodalizio a cui il Comune di

Saluzzo è legato dal 2006. Per
presentare il documento è in-
tervenuto in municipio il presi-
dente del «Bai», Ivan Stomeo,
sindaco di Melpignano (Lec-
ce), paese noto per il festival
«Notte della Taranta».

«Il nostro impegno – ha spie-
gato – ha come obiettivo l’in-
cremento dello sviluppo eco-
nomico e sociale, il migliora-
mento della qualità di vita della

comunità locale e la valorizza-
zione del capitale territoriale».

Voto all’unanimità
Il testo è stato votato all’unani-
mità. La minoranza non è in-
tervenuti al dibattito. Il sinda-
co Mauro Calderoni attacca:
«Ognuno può avere l’opinione
che ritiene sulla nostra Ammi-
nistrazione e sul “Bai”, ma ri-
tengo sia stato grave dal punto
di vista istituzionale il silenzio
dell’opposizione in Consiglio.
Un saluto e un ringraziamento
per un collega amministratore
che fa gratuitamente 1300 km
per amore della cosa pubblica
sarebbe stato doveroso». [A. G.]
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Ente
capofila

Il piano
d’intervento

sarà
coordinato

dal Comune
di Saluzzo

e interesserà
l’area

montana
compresa
tra le valli
Stura e Po

che ha visto aumentare visita-
tori italiani e stranieri, saranno
organizzate a fine maggio quan-
do proprio nel Saluzzese si ter-
ranno due tappe del Gi-
ro d’Italia.

«Con ”Velo-Vi-
so” – spiega il
sindaco di Sa-
luzzo Mauro
Calderoni – in-
tendiamo pro-
muovere un
circuito ad
anello sulle cime
epiche della Corsa
rosa e del Tour del
France, come i colli del-
l’Agnello, della Maddalena, del-
l’Izoard e il Galiber. Stiamo par-
lando di un vero paradiso per
gli appassionati di ciclismo».

18
mesi

La durata del piano 
d’interventi 

che deve essere
messo a punto

dai vari enti 
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