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Care Concittadine e cari Concittadini,
è con rinnovato entusiasmo ed impegno che torno a voi con questo foglio di informazioni relativo alle attività
espletate in questa seconda metà dell’anno. Nel giugno scorso siamo stati riconfermati alla guida del Comune di
Saluggia riscuotendo ancora una volta la fiducia della maggioranza dei Concittadini/e che con il loro voto hanno
riconosciuto la visione e lo sforzo di rinnovare e trasformare Saluggia e Sant’Antonino nel suo complesso e che
ha posto le condizioni per un miglioramento della qualità della vita.
L’esito delle urne ha visto rinnovato il Consiglio Comunale con l’introduzione di nuovi giovani
consiglieri, con nuove idee e determinazione certamente foriero di crescita.
Il Gruppo di maggioranza (Insieme per la nostra Gente) è formato da:
Firmino BARBERIS, Libero FARINELLI, Adelangela DEMARIA, Maria Pia MELLE, Margherita COTEVINO,
Francesco BERNINI, Nicolò PAPOTTO, Cristian MAZZETTI, Luca ALBUS.
Il Gruppo di minoranza (Un’altra Saluggia è possibile) è formato da:
Emanuele PEDRAZZINI, Sabrina FORMICA, Nicoletta POZZI, Filippo STRAMACCIONI.
La Giunta Comunale è formata da: Firmino BARBERIS, Sindaco, con delega ai LLPP, Pubblica Sicurezza, Ambiente; Libero FARINELLI, Vice Sindaco con delega Bilancio, Personale, Pianificazione e governo del territorio;
Adelangela DEMARIA, Assessore con delega Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Associazioni;
Margherita COTEVINO, Assessore con delega all’Edilizia Privata, SUAP (Sportello Unico Attività Produttive); Francesco BERNINI, Assessore con delega Manutenzione patrimonio, aree verdi, Agricoltura e Commercio; Capogruppo di maggioranza: Nicolò PAPOTTO, Capogruppo di minoranza: Emanuele PEDRAZZINI
Colgo l’occasione per augurare, con l’Amministrazione che rappresento, le più belle festività natalizie
ed un particolare augurio che il nuovo anno porti a noi tutti serenità e salute.

Il Sindaco
Firmino BARBERIS

ATTIVITA’ MANUTENTIVE DI CONSERVAZIONE
E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO
COMUNALE
In questi mesi di Amministrazione si è voluto fare un distinguo
tra le attività di manutenzione ordinaria e quelle di manutenzione straordinaria e tra lavori che si possono pianificare nel
tempo ed altri che si rende necessario eseguire con carattere
di urgenza.

- E’ stato abbattuto un fabbricato fatiscente ubicato in Largo
stazione in prossimità di via Fiandesio che era in precarie
condizioni statiche e costituiva un potenziale pericolo per
l’incolumità pubblica

Tra i lavori di manutenzione che sono stati pianificati e portati
a termine (approfittando della chiusura estiva delle scuole ):
- Installazione e attivazione di nuovi condizionatori presso
la scuola Materna di Saluggia che ha comportato anche la
sostituzione dei contatori dell’ energia elettrica
- L’impianto di riscaldamento della Scuola Primaria e dell’Infanzia e’ stato completamente revisionato con posa su tutti
i termosifoni di valvole termostatiche sia per ottimizzare
la temperatura negli ambienti che per contenere i consumi
energetici
- Sono stati fatti interventi di manutenzione ai giochi esterni
della Scuola dell’Infanzia
- Nella cucina dell’Asilo Nido è stato sostituito il forno per la
cottura a vapore ed installata una nuova ventola di aspirazione dei vapori e dei fumi ed eseguita la ritinteggiatura.
- Il progetto di implementare il sistema informatico nelle
scuole, avviato nel 2015 e che prevedeva il cablaggio e la
copertura Wi-Fi di tutte le aule della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado è stato concluso con l’attivazione delle
nuove LIM( Lavagne Interattive Multimediali ) complete di
accessori
- Tutte le aule sono state dotate di tende scorrevoli per garantire il funzionamento ottimale delle lavagne luminose
- Presso la Scuola dell’Infanzia a S.Antonino sono stati coibentati alcuni infissi esterni e risanata la parete di un’aula al fine
di migliorare la vivibilità dell’edificio.
Altri lavori sono stati pianificati e portati a termine presso le
aree comunali:
- L’area antistante il capannone comunale in via Don Carra è
stata sistemata e adeguatamente illuminata con fari gestiti
da interruttori crepuscolari anche utilizzabile come parcheggio durante manifestazioni che prevedono grande flusso di
auto
- Il piazzale di Largo Stazione (ex area Quaglino) è stato rifunzionalizzato e ristrutturato predisponendo l’area per oltre 50
parcheggi per le auto

- In via Fiume, in percorrenza alla strada in uscita dall’abitato, è stato realizzato un primo tratto di collettori fognari
in polietilene per le acque nere, che dovranno lavorare in
pressione, per consentire ai fabbricati di civile abitazione
esistenti di allacciarsi alla fognatura pubblica, posizionata
ad una quota altimetrica più alta
- A Sant’Antonino sono stati realizzati interventi di asfaltatura
nella viabilità circostante il cimitero ed interventi di ripristino del piano di percorrimento stradale
- Il nuovo collettore di raccolta e smaltimento delle acque
nere in Vicolo Spina è stato realizzato rendendo possibile
l’allaccio ai fabbricati di civile abitazione dislocati lungo la via
- In via Redipuglia è stata prevista la sostituzione ed il potenziamento dei punti di illuminazione pubblica, con nuovi corpi illuminanti con tecnologia a LED, garantendo una efficace
riduzione dell’inquinamento luminoso ed al contempo il
contenimento dei consumi energetici. L’intervento sarà cantierato a breve.

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Bando tinteggiatura
questo è stato il primo anno nel quale è stato avviato il
contributo per le facciate dei fabbricati in centro storico
prospicienti le strade e gli spazi pubblici. Le istanze presentate sono state 17 per un ammontare totale erogato di € 17.642. L’Amministrazione Comunale proseguirà
anche per l’anno 2018 con lo stanziamento di una ulteriore somma a disposizione dei cittadini per tale scopo.
Abbattimento oneri di urbanizzazione
Le istanze che hanno potuto usufruire dell’abbattimento del 50 % degli oneri di urbanizzazione sono state la
maggior parte, prevalentemente il beneficio ha riguardato interventi su edifici residenziali

ORDINE PUBBLICO

SORVEGLIANZA E SICUREZZA DEL CITTADINO
Si e’ proseguito nell’implementazione del servizio di videosorveglianza per fini di sicurezza sia a Saluggia che
nella Frazione . Sono stati attivati nuovi punti di controllo che hanno interessato i parchi gioco e le casetea
dell’acqua di Via Rivetta a Saluggia e a S. Antonino in
Via San Giacomo.
La videosorveglianza è stata ampliata a S.Antonino in
Via Cigliano e a Saluggia nella zona cimitero, in Via Crescentino ed in frazione Benne.
Entro la fine del corrente anno è prevista l’attivazione
della videosorveglianza nel nuovo Piazzale di Largo Stazione e verrà monitorata l’area pedonale d’accesso alla
stazione ferroviaria (scala e piazzale antistanze la stazione).

POLITICHE SOCIALI
I SERVIZI SOCIO-SANITARI OPERATIVI
NEL NOSTRO COMUNE
Con l’avvio del secondo mandato, la riconfermata Amministrazione Comunale garantirà tutti i servizi Socio-Sanitari avviati precedentemente.
Per ricordare ai Cittadini i servizi attualmente in corso
si ripropone una guida pratica dei Servizi Socio-Sanitari
che sono attualmente erogati nel nostro Comune. Questa guida è parte integrante del progetto “Prevenzione
E’ SALUTE” attraverso il quale l’Amministrazione Comunale ha inteso sviluppare sempre di più la prevenzione
con lo scopo di salvaguardare lo stato socio-sanitario
dei Cittadini nel Comune di Saluggia.
Il progetto si articola in diverse attività:
- Provvedere una struttura territoriale in grado di offrire la migliore assistenza localmente
- Velocità e semplicità per prelievi e refertazioni
- Refertazione attraverso un sistema informatico
- Prenotazioni di visite e/o esami specialistici
- Assistenza infermieristica giornaliera

- Ambulatori specialistici locali orientati alla prevenzione con attenzione alle fasce più deboli (Pediatra e
Geriatra)
Fanno parte di detto progetto:
- la convenzione per il trasporto di disabili con la Croce
Rossa Italiana Delegazione di Saluggia
- Ambulatori per visite programmate dalla LILT (Lega
Tumori) che si effettuano presso i locali del Servizio
Sanitario Territoriale i cui calendari di visite specialistiche saranno resi noti dalla Lega stessa
- la conoscenza delle iniziative socialmente utili sostenute dal Comune in convenzione con ACLI, CISS, ATC,
Vita Tre
- Asilo Nido Comunale
- Lo sportello del Cittadino
- Supporto economico all’Istituto Comprensivo per il
progetto “Insieme per Crescere”
SERVIZI SANITARI
Con l’ASLTO4 e la Don Dattrino Spa il Comune ha stipulato convenzioni al fine di offrire i seguenti servizi sanitari presso il Servizio Sanitario Territoriale, Via Circonvallazione, 34 – Saluggia:
 Punto prelievi
Ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle
ore 9,30
Servizi di infermeria che prevedono: misurazione della pressione, controllo glicemia, medicazioni, sostituzione cateteri, etc
Ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 10
Prenotazioni di visite specialistiche e/o esami di laboratorio, ritiro refertazioni
Ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 10
Ambulatori specialistici:
		
Pediatra: 2 volte alla settimana
		
Geriatra: su prenotazione
CONVENZIONE TRA IL COMUNE
E LA CROCE ROSSA ITALIANA (Saluggia)
PER IL TRASPORTO DI ANZIANI ED INVALIDI RESIDENTI
Il Comune ha sottoscritto una convenzione per l’utilizzo
del trasporto pubblico svolto dalla Croce Rossa Italiana,
Delegazione di Saluggia, rivolto ad alcune categorie di
anziani ed invalidi che hanno la necessità di utilizzare il
servizio per spostamenti legati a visite o ricoveri presso
strutture sanitarie.
L’accesso al servizio viene garantito in modo gratuito ai
cittadini residenti, di età superiore a 65 anni, oppure
con invalidità civile riconosciuta e documentata. Il limite di reddito ISEE per l’accesso al servizio viene stabilito
in € 15.000,00 (quindicimila).
L’agevolazione, sarà comunque limitata ad un massimo
di 10 corse pro-capite all’anno.
Il servizio può essere erogato anche a ricoverati in
strutture private (Casa di riposo) residenti nel Comune

di Saluggia da almeno tre anni, che non beneficiano di
convenzione con ASL.
I cittadini interessati ad ottenere la prestazione del servizio, dovranno recarsi presso gli sportelli dell’Ufficio
Anagrafe del Comune di Saluggia e rendere apposita
autocertificazione, con cui dichiareranno il possesso
dei requisiti previsti.
Con l’autocertificazione il Comune autorizzerà fino a 10
servizi per ogni utente corrispondenti alle corse fruibili
per l’anno in corso.
Il servizio richiesto sarà fornito dalla CRI soltanto a seguito della presentazione della suddetta autocertificazione.
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Il Comune ha in corso le seguenti convenzioni per offrire ai Cittadini servizi Socio-assistenziali:
ACLI Service CAF (Vicolo Parrocchiale – Saluggia) presso il quale i cittadini potranno ottenere assistenza gratuita per le pratiche relative alle richieste di:
- Assegni di maternità
- Bonus gas, bonus corrente elettrica
- Bando sostegno alla locazione
CISS (Consorzio Intercomunale Servizi Sociali) Via Togliatti, 9 – 10034 Chivasso (Telef. 0119166511)
L’Assistenze Sociale è a disposizione dei Cittadini tutti i
giovedì dalle 10 alle 12 presso il proprio ufficio al Centro Settia (Piazza Municipio – Saluggia) relativamente a
quanto segue:
- Servizi e interventi per le persone anziane:
assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata, Telesoccorso, assegni di cura, integrazione rette
- Servizio minori e famiglia:
il programma “Minori e famiglia” si focalizza sulla
tutela dei minori negli ambiti di maggior disagio sia
attraverso il sostegno e la formazione di una genitorialità più cosciente e adeguata sia individuando
interventi di appoggio.
- Servizi e interventi per le persone disabili:
I servizi e gli interventi in questo settore sono previsti dalle leggi nazionali e regionali. La linea guida del
CISS è la garanzia della domiciliarità e dell’integrazione sociale al fine di ridurre il fenomeno
dell’istituzionalizzazione
- Assistenza Economica:
E’ prevista l’erogazione di un’assistenza vitale, contributo per sostegno temporaneo, contributo a minori,
contributo straordinario. Ogni richiesta viene sottoposta e discussa da un gruppo di operatori e dirigenti
specializzati CISS che ne garantiscono la correttezza e
l’imparzialità.
- S.I.A. – Sostegno per l’inclusione attiva
E’ una misura di contrasto alla povertà promossa a
livello nazionale dal Ministero del Lavoro e delle Poli-

tiche Sociali che prevede l’erogazione di un sussidio
economico alle famiglie in condizioni economiche
disagiate. Per godere del beneficio il nucleo familiare
dovrà aderire ad un progetto personalizzato ed impegnarsi in un percorso condiviso con i servizi sociali.
ATC (Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord)
Via Boschi, 2 28100 Novara (Telef 0321445111).
Il Comune ha messo a disposizione dell’ATC oltre 20
alloggi (attualmente tutti occupati) per favorire l’assegnazione di immobili in edilizia popolare.
CPI (centro per l’Impiego)
E’ in corso una convenzione con il Centro per l’Impiego di Vercelli per una postazione a Saluggia, presso la
Biblioteca Civica Faldella – Via Faldella 1 ove personale
preposto può dare assistenza.
Convenzione con l’Associazione Vita Tre:
il Comune eroga un contributo all’Associazione volontariato VITA TRE per i seguenti servizi:
- Nonni vigile all’entrata ed uscita dei plessi scolastici
- Accompagnatori sullo scuolabus
- Consegna Pasti a domicilio
- Trasporto derrate alimentari dal Banco alimentare di
Moncalieri ai magazzini di Vita Tre
- Trasporto derrate alimentari in scadenza da supermercati ai magazzini di Vita tre
- Una tantum per favorire la socializzazione degli anziani presso il Centro di Vita Tre
- Il comune ha deliberato un contribuito per l’acquisto
di una autovettura da donare a Vita Tre per la distribuzione delle derrate alimentari ed servizi annessi
CENTRI D’INCONTRO PER ANZIANI
Sono operativi due Centri d’incontro per anziani, uno a
S. Antonino intitolato ad Enzo Bolzon ed uno a Saluggia
intitolato a Gualtiero Leone. Per entrambi il Comune
provvede alla struttura e servizi (acqua, luce, riscaldamento) e sono gestiti con grande partecipazione, in
autonomia da un Direttivo nominato dalle persone che
frequentano il Centro stesso.
ASILO NIDO COMUNALE
Può ospitare fino a 35 bambini/e con età tra 8 mesi e
tre anni per i quali il Comune, oltre a provvedere alla
struttura ed ai servizi (acqua, luce, riscaldamento) integra tutte le rette dei residenti differenziate per fasce
di reddito ISEE. L’integrazione che il Comune provvede
mensilmente per ogni bambino è di 380 Euro per reddito dichiarato fino a 4.500 Euro e 180 Euro per reddito
dichiarato oltre 20.000 Euro con facse intermedie ed un
costo previsto di circa 90.000 Euro/anno.
LO SPORTELLO DEL CITTADINO
E’ operativo presso la Biblioteca Civica Faldella per dare
assistenza alle famiglie che utilizzano i servizi scolastici

e parascolastici comunali: mensa, scuolabus, pre-post
scuola, centri estivi, corsi di nuoto, etc.
CENTRO ESTIVO COMUNALE
Anche la scorsa estate il Centro Estivo Comunale ha
avuto una grande partecipazione di oltre 130 bambini
e ragazzi della scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di
primo grado. Si è svolto presso le strutture scolastiche e
sportive comunali dalla chiusura delle scuole per 8 settimane ed il corso pre-scolastico dall’ultima settimana
di agosto fino alla vigilia della riapertura delle scuole.
Il programma prevedeva 2 uscite settimanali in piscina,
una gita al mare per l’intera giornata, attività ricreative
in collaborazione con la biblioteca Faldella ed incontro
con gruppi di Centri estivi di altre località organizzati
dalla Cooperativa che gestiva il Centro Estivo Comunale

BIBLIOTECA
NATI PER LEGGERE
La Biblioteca Civica G. Faldella del Comune di Saluggia, in collaborazione
con la biblioteca di Settimo e con altri
8 comuni del Sistema Bibliotecario Metropolitano promuove da alcuni anni il
progetto nazionale “Nati per leggere”.
L’iniziativa di carattere nazionale vuole infondere sia ai genitori sia ai figli
la buona cultura della lettura. In Biblioteca si sostiene
e promuove la lettura per e con i bambini, nel locale
dedicato ai più piccoli, raccolte di libri, letture a tema
e laboratori, ma per incentivare la lettura dei genitori
ha pensato di inserire in alcuni luoghi frequentati dai
piccoli lettori delle librerie con libri a loro dedicati. La
biblioteca doterà di una piccola libreria e un kit di libri
che possono essere utilizzati dai bambini all’interno dei
locale nei momenti di attesa, ove operano i Pediatri,

una volta la mese le bibliotecarie aggiorneranno il kit
consegnato.
LA BIBLIOTECA ADESSO E’ DIGITALE
MLOL (Media Library On Line)
E’ un sistema operativo che attraverso l’iscrizione alla
Biblioteca Civica Faldella permette di accedere a: libri
e-book, giornali, riviste, quotidiani, audio libri, video e
film, MP3 musicali, banche dati, enciclopedie e supporti scolastici. Per entrare nella biblioteca digitale (MLOL)
può essere usato il supporto informatico preferito (cellulare, tablet, PC) e trovare tantissime novità letterarie,
musicali, formazioni… TUTTO GRATIS
Le credenziali per l’accesso sono rilasciate in biblioteca
nei seguenti orari: Lun, Mar, Mer dalle 15 alle 18 e Gio,
Ven dalle 10 alle 12 .
SCUOLA INFANZIA DI SANT’ANTONINO
Poiché si è registrato un incremento sostanziale delle
iscrizione alla Scuola materna di Sant’ Antonino per
l’anno scolastico 2017 – 2018.
Il numero delle iscrizioni non consentiva l’ inserimento
di tutti i bambini nell’ unica sezione statale presente,
e, da verifiche effettuate dall’Istituto Comprensivo non
sufficiente per rendere possibile un raddoppio della sezione statale.
Tale problematica, segnalata dai genitori dei bambini,
preoccupati per la situazione di disagio educativo e sociale che si sarebbe venuto a creare, è stata oggetto di
valutazione da parte dell’ Assessorato alle politiche sociali del Comune di Saluggia e dal Dirigente Scolastico
dell’ Istituto comprensivo “Galileo Ferraris” i quali, in
un’ ottica di fattiva collaborazione, hanno concordato di
istituire per l’ anno scolastico 2017 – 2018 una seconda
sezione presso la scuola dell’ infanzia di Sant’ Antonino.
L’ organizzazione e la gestione della seconda sezione
della scuola è a carico dell’ Istituto Comprensivo “Galileo Ferraris” che garantisce uniformità di programmi
e la vigilanza sugli stessi, mentre il finanziamento dei
costi necessari è assicurato dal Comune di Saluggia.
La seconda sezione è stata avviata e tutti i bambini/e
iscritti alla Scuola Infanzia Cavallone Rotta stanno frequentando regolarmente con soddisfazione delle Famiglie.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Il progetto di informatizzazione delle Scuole Comunali
si è concluso con l’installazione in ogni aula della Scuola
Primaria e Secondaria di 1° grado di LIM. Le Lavagne
Interattive Multimediale (LIM) sono un dispositivo elettronico che ha le dimensioni di una tradizionale lavagna
d’ardesia sulla cui superficie è possibile scrivere, gestire
immagini, riprodurre file video, consultare risorse web
[..].I punti di vista sul suo impiego a scopo formativo
sono tanti e vari ma tutti accomunati dal riconoscerne
il potenziale in termini di apprendimento e di parteci-

pazione da parte degli studenti.
Introdurre una lavagna interattiva in aula equivale ad
“aprire” quella classe al digitale; significa, in qualche
misura, invertire il senso di marcia della tecnologia.
Non sono più infatti gli allievi ad essere “portati” in sala
per la classica “ora di informatica”, ma è il multimediale
ad entrare in classe e a rendersi immagine, video, web,
risorse interattive.
La classe diventa, in modo nuovo, un ambiente di apprendimento e di formazione in cui tutti possono interagire con quanto avviene sullo schermo.
Oltre che per la didattica frontale, la lavagna interattiva
può essere impiegata in aula per lezioni di tipo interattivo/dimostrativo, cooperativo, costruttivo; per condurre dunque attività collaborative e laboratoriali, per la
navigazione e ricerca su web, per presentare in modo
innovativo studi ed elaborati realizzati dagli studenti.
Molti insegnanti hanno in particolare indicato la “proprietà” della LIM di allinearsi al linguaggio, delle immagini, dei filmati, della fruizione interattiva, cui le nuove
generazioni e i loro stili d’apprendimento sono ormai
abituate.

La manifestazione è iniziata venerdì 13 ottobre con l’inaugurazione della Sagra e l’apertura della mostra “Fagiolo di Saluggia: coltura e cultura”
Saluggia si è vestita a festa, i commercianti hanno realizzato simpatici “Spaventapasseri” che hanno dato
un’immagine vivace alle vie del paese.

Inaugurazione della mostra “I segni del cammino” di
Maria Grazia Dapuzzo: il viaggio inteso come percorso
di vita, viaggio dell’uomo verso la conoscenza, la consapevolezza di se stesso e di ciò che lo circonda.

Presso il padiglione gastronomico è stato servito uno
sfizioso “Apericena” con la degustazione del Fagiolo di
Saluggia.

La comitiva della bicicletta prosegue per Sant’Antonino
per l’assaggio gratuito del tipico piatto preparato con i
Fagioli di Saluggia: La Panissa e la dimostrazione della
storica trebbiatura dei Fagioli con attrezzatura agricole
d’epoca.

La serata è proseguita camminando di notte tra “Sons e
lumieres”. Con partenza dall’Atrio delle Colonne di Palazzo Pastoris si sono visitate le quattro chiese di Saluggia: San Giovanni, San Grato, San Rocco e Sebastiano,
San Bonaventura presso le quali tra luci e suoni si sono
esibiti cantanti e suonatori coinvolgendo il numeroso
pubblico presente.

La Sagra è continuata sabato 14 ottobre con l’avvio del
torneo di Bean Basket che ha coinvolto oltre 50 bambini e ragazzi saluggesi dai 4 ai 12 anni che si sono sfidati
in gare di minibasket.

Al pomeriggio, per i più piccini è partita una grande
“mini gimkana” con il coinvolgimento di tanti bambini e bambine che, con grinta, si sono cimentati in un
percorso in bicicletta allestito al nuovo Piazzale di Largo
Stazione.

Inizia la parata degli sbandieratori e dei musici che attraverso via Lusani si dirigono a Palazzo Pastoris dove li
aspettano i Conti Pastoris ed i Reali del Fagiolo per una
sfilata attraverso le vie del paese.

Il trenino SALUGGIA EXPRESS ha collegato per tutto il
giorno Saluggia a Sant’Antonino dove, presso la Piazza
centrale è stata rievocata la storica trebbiatura del fagiolo con attrezzature agricole d’epoca.

La giornata di sabato è proseguita con biciclettate attraverso la campagna del fagiolo con visita alla cascina
Tenimento presso la quale sono stati degustati i tipici
Dolci della Gremola rigorosamente cotti nello storico
forno a legna.

La giornata si è conclusa con un’ottima Cena del Fagiolo
dove il nostro Fagiolo di Saluggia è stato servito in modi
di cottura diversi ed appetibili e con una serata danzante molto partecipata.
La Sagra riprende la domenica mattina con il torneo di
Bean Volley al quale hanno partecipato sette squadre per

un totale di sessanta atleti provenienti da diverse zone della nostra
regione: il torneo è stato vinto
dalla squadra Volleypercaso di
Saluggia.

Altro momento apprezzato dai numerosi commensali
buongustai è stato il “Pranzo della Sagra”

Gli intrattenimenti musicali e folkloristici itineranti per
le vie del paese hanno portato una nota di festosa allegria.
Interessante è stata la mostra
di Moto d’epoca dagli anni 80 ai
giorni nostri con la partecipazione di oltre trenta appassionati
che hanno voluto condividere il loro hobby permettendo
ad amatori e non solo di ammirare alcuni veri pezzi rari.
Per le vie del paese, durante tutta la giornata, è stata
allestita una esposizione di prodotti enogastronomici,
artigianato e hobbistica con la partecipazione di oltre
100 bancarelle che si sono estese da Piazza Municipio
alla nuova piazza di Largo Stazione, lungo via Lusani.

“Innovazioni tecnologiche
e prove agronomiche sulla
coltivazione del Fagiolo di
Saluggia” è il titolo del Convegno condotto da esperti in
agricoltura e studio del nostro legume durante il quale
sono stati dibattuti ed illustrati gli ultimi aggiornamenti
al riguardo.
Il Gruppo Tamburini e le Bande Musicali di Saluggia e di
Sant’Antonino hanno allietato le vie del paese con una
parodia di piacevoli brani musicali.

Paola Gianotti racconta come ha fatto il Giro del mondo
in bicicletta con i suoi fantastici “numeri dell’impresa”:
29.430 km percorsi in bici, 144 giorni, 215 km al giorno, 1 alluvione, 1 tsumani,
1 terremoto, 3 deserti attraversati, 32 forature, 24
dogane, 25 paesi attraversati, 110 giorni di vento, 16
attacchi da cani randagi.
Ora Paola Gianotti è stata nominata ufficialmente
Tedofora Italiana in Korea
del Sud per le Olimpiadi.
Porterà la fiaccola olimpica
a Pyeongchang per i giochi
invernali 2018.
Il Club Camperisti la Granda ha organizzato il 5° Raduno di camper con la partecipazione di oltre 120 camper
che, ordinatamente, hanno raggiunto l’area a loro destinata ed hanno portato in paese un folto numero di
persone che hanno partecipato con entusiasmo alla 5^
Sagra del Fagiolo di Saluggia.

SUPERMERCATI

Il 7 Dicembre è avvenuta l’apertura di un nuovo supermercato nel nostro Comune. Sito in Via Gametto presso
l’ex consorzio agrario, della catena Borello S.r.l.. Entro la
primavera del prossimo anno è prevista l’apertura di un
ulteriore supermercato IN’S in Via Fiandesio direzione
Sant’Antonino.
Queste due nuove realtà creano anche l’opportunità di
nuovi posti occupazionali.

Il Sindaco riceve tutti i giorni lavorativi previo appuntamento telefonando al numero 0161 480112 int. 3, in
alternativa scrivete a sindaco@comune.saluggia.vc.it
seguici su

comune di Saluggia

