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TRASPORTI Riapertura per 4 mesi, solo nei giorni di mercato

Navetta, torna la 2ª linea
Torna la seconda linea del bus navetta.
Da venerdì 3 ottobre sarà riattivata – solo il
martedì ed il venerdì mattina, durante i mercati – la tratta che collega la zona Est con la
zona Ovest di Savigliano. Fondamentale è
stato il contributo economico della Banca CRSavigliano, che permetterà non solo di riattivare il servizio, ma anche di mantenerlo gratuito.
È la seconda “resurrezione” della “linea
rossa”, che ha avuto una vita piuttosto tormentata: inaugurata nel maggio 2011, era stata chiusa un anno dopo per mancanza di finanziamenti (si erano esauriti i fondi ministeriali ottenuti grazie al progetto “Mobilityamoci”). Poi era stata riaperta nel novembre
2012, ma l’allora assessore ai Trasporti Claudio Cussa era stato chiaro: «Se entro fine anno non arriveranno i fondi promessi dalla
Provincia, saremo di nuovo costretti a chiudere». E i soldi non erano arrivati.
Da allora sono passati quasi due anni e
l’assessore è diventato sindaco, con il desiderio di riaprire la seconda linea scritto chiaramente nel programma elettorale. «Avevo

La “linea rossa”, che percorre la città da Est a Ovest, ritorna da venerdì 3 ottobre

promesso di farlo – dice Cussa – e voglio essere di parola. Devo ringraziare la CRS, senza la quale non avremmo potuto mantenere
la promessa».
Il servizio sarà mantenuto per quattro mesi, fino a gennaio, con le stesse modalità di
prima (orari, fermate e coincidenze con la linea blu “Nord-Sud”). «Durante questo pe-

riodo – spiega il sindaco – faremo dei ragionamenti per capire come trovare i fondi per
mantenere il servizio, che è molto gradito dai
saviglianesi e da chi viene in città. Bisognerà
capire dove reperire i fondi un tempo messi
dalla Provincia che, viste le sue criticità di
bilancio, non può più fare la sua parte».
G.Ma.
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Il Rotary plaude all’iniziativa

Disincentivo all’azzardo
Il Rotary Club Savigliano, lo
scorso anno, s’era occupato molto anche delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Oltre a
relazioni ed incontri, vi aveva dedicato, con il concorso di Comune e Provincia, quattro cartelloni
stradali.
A maggio, con il supporto del
Sert dell’Asl Cuneo Uno, aveva organizzato un convegno, moderato dal direttore responsabile del
quotidiano “Avvenire”, ed aveva
pubblicato un fascicolo “Il gioco d’azzardo… ti rovina”, che era
stato distribuito, considerati i coinvolgimenti giovanili, anche nelle scuole superiori. Ne avevano parlato stampa locale e nazionale.
Nei giorni scorsi c’è stato, su questo problema, un riscontro
significativo anche a livello regionale. È stata, infatti, approvata una
delibera del Consiglio che dal prossimo anno ridurrà l’Irap agli
esercizi disposti a disinstallare gli apparecchi da gioco, mentre la
aumenterà per quanti non intendano rinunciarvi. Sono previsti
pure accordi con i Comuni per una ridefinizione delle distanze
minime da scuole, ospedali, parrocchie.
Quanto la “ludopatia” sia un problema serio è anche dato dal
fatto che sarà anche oggetto, a Verona, del convegno “Azzardo e
dintorni, una degenerazione italiana…” il prossimo 18 settembre
al festival internazionale Tocatì (tocca a te).
I.P.

RELIGIONE Appuntamenti di preghiera e condivisione nelle parrocchie

Continua la “Settimana comunitaria”
10 nell’ufficio parrocchiale di S.
Andrea, fino ad esaurimento posti).
Domenica 14 settembre
Ore 11, S. Messa di chiusura settimana comunitaria in S. Andrea.

Tanta partecipazione, domenica scorsa, alla messa comunitaria nel parco Graneris

Continua la Settimana Comunitaria nelle nostre parrocchie.
EVENTI COMUNI
Mercoledì 10 settembre
Per tutti i giovani, a S. Giovanni:
ore 18.30 S. Messa; segue cena;
ore 21, serata musicale.
Giovedì 11 settembre

EVENTO

Ore 21, cinema Aurora: testimonianze da parte del gruppo che
ha partecipato al campo giovani
nella missione diocesana di Tassia, in Kenya.
S. ANDREA E S. PIETRO
Venerdì 12 settembre
Ore 14.30, partenza pullman per

Due serate per gustare il bollito

Roata Chiusani; all’arrivo, celebrazione S. Messa nella parrocchia e preghiera al cimitero sulla tomba di don Cesare Giraudo (iscrizioni in ufficio parrocchiale a S. Andrea).
Sabato 13 settembre
Ore 19.30 Grande polentata per
tutti (iscrizioni entro mercoledì

EVENTO

S. MARIA PIEVE
Mercoledì 10 settembre, in
oratorio, tornei di carte.
Venerdì 12 settembre, ore
20.30, processione.
Sabato 13 settembre, ore 20,
cena comunitaria nel salone parrocchiale.
Domenica 14 settembre, ore
10.30, messa con anniversari di
matrimonio.
SAN GIOVANNI
Fino a venerdì 12, messa alle
ore 18.30 (mercoledì per i giovani e gli animatori, giovedì per le
missioni, venerdì per le famiglie).
Venerdì 12, ore 19.30, cena comunitaria.

Costinata e cena dell’amicizia

Festa a San Salvatore... ...e al santuario di Mattione
Scatta la festa in frazione San Salvatore.
Funzioni religiose
Mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 settembre, ore 20,
Triduo di preparazione.
Sabato 13, ore 20, S. Messa.
Domenica 14, ore 11, S. Messa
con anniversari di nozze; ore 18,
Benedizione eucaristica.
Lunedì 15, ore 10.30, S. Messa
in suffragio dei defunti.
Festeggiamenti
Giovedì 11 settembre, ore 20,
gare a Scala 40 (individuale ai
151, libera a tutti) e a Scopa (a
coppie sorteggiate). Iscrizione: 10
euro.
Venerdì 12, ore 21, balli occitani con il gruppo “Roussinhol”. Ingresso gratuito.
Sabato 13, ore 21, festa della
birra con l’animazione di Radio
Number One (Dj Marco Marzi e
le cubiste).
Domenica 14, ore 15, biciclettata in compagnia (con rinfresco).
Ore 16.30, divertimenti popolari
per bambini.
Ore 21, serata danzante con il
“maestro Cocò”. Ingresso gratuito.

Lunedì 15, ore 20, cena in compagnia: Festa del bollito, nel padiglione (aperta ai parrocchiani, offerenti colletta e sponsor). Iscrizioni entro sabato 13 settembre
presso la panetteria Testa al numero 0172.377176, versando una
caparra di 5 euro. Posti limitati a
200 partecipanti; portarsi stoviglie e bevande.
Martedì 16, ore 20, “bis” della
cena in compagnia: Festa del bollito, nel padiglione (aperta ai parrocchiani, offerenti colletta e
sponsor). Iscrizioni entro sabato
13 settembre presso la panetteria Testa al numero 0172.377176,
versando una caparra di 5 euro.
Posti limitati a 200 partecipanti;
portarsi stoviglie e bevande.
Mercoledì 17, ore 20, gara alle
bocce femminile a sorteggio, libera a tutte.
Venerdì 19, ore 20.30, gara a
bocce per parrocchiani, frazionisti ed offerenti.
Martedì 23, ore 20, “Giropizza”
presso l’osteria-pizzeria “Dei vecchi sapori”. Costo: 14 euro. Prenotazioni entro venerdì 19 settembre ai numeri 0172.377066
o 0172.377176.
Durante i festeggiamenti sarà
aperto la “Pesca al pacco”.

Festa della natività della Beata
Vergine Maria presso il santuario di Mattione (Levaldigi).
Funzioni religiose
Fino a venerdì 12 settembre, settimana di preparazione
con S. Messa alle ore 20.30; domenica 14, alle ore 11 S. Messa solenne, alle ore 17 benedizione eucaristica (sono invitati
tutti i bambini); lunedì 15, alle
ore 9, S. Messa per tutti i frazionisti defunti.
Festeggiamenti
Venerdì 12 settembre, ore
21, gara individuale a Scala 40 a
gironi, gara a Tresette a coppie
fisse.
Sabato 13 settembre, ore
14, gara alle bocce su campi
tracciati a sorteggio (riservata
ai frazionisti ed ex, parenti, amici e circonvicini. Escluse cat A e
B). Ore 20, costinata per gli
amici di Mattione ed offerenti
(costo 12 euro, escluse bevande; prenotarsi presso i membri
del comitato entro giovedì 11
settembre). Ore 21 gara individuale a Scala 40 a gironi.

Domenica 14 settembre,
ore 17.30, giochi popolari per
bambini e adulti seguita da merenda con Nutella party. Ore
19 distribuzione di polenta e
salsiccia accompagnata da una
bottiglia di vino, per cenare in
compagnia e, per chi lo desidera, è possibile continuare la cena al sacco (adulti 6 euro, bambini 3 euro). Ore 21, gara individuale a Scala 40 a gironi.
Lunedì 15 settembre, ore 14,
gara alle bocce su campi tracciati a sorteggio riservata ai frazionisti ed ex, parenti, amici e circonvicini (escluse cat. A e B).
Ore 20.30, cena dell’amicizia
(menu: cotechini con contorno,
ravioli al ragù, bollito e contorno, formaggi misti, dolce, caffè,
vino escluso, 15 euro).
Si richiede la prenotazione entro giovedì 11 settembre per la
costinata ed entro domenica 14
settembre per la cena presso i
componenti del comitato ai seguenti numeri: 0172.374107,
0172.374196, 333.9057381,
0172.374291 oppure presso
Alimentari Bruno e Panetteria
Serra di Levaldigi.

Il tempo li fa crescere,
il Karate li forma
Da più di vent’anni, il maesro Giorgio Mellano (cintura
nera IV dan) opera sul territorio – coadiuvato dai suoi collaboratori Giorgio Villois (c.n. II
dan), Davide Scicolone (c.n. I
dan), Nicola Vasile (c.n. I dan)
e Francesco Di Martino (c.n. I
dan) – promuovendo il Karate
Shotokan nella città di Savigliano e da circa 40 svolge attività
in tutta la provincia.
Avvalendosi della qualifica
di docente di Scienze motorie
e sportive, cura la preparazione atletica per il raggiungimento di una buona tonicità muscolare ed una corretta postura. Le sue lezioni, in particolare
per le fasce giovanili, tendono
a formare e migliorare il lato
educativo e il rispetto reciproco, caratteristiche tipiche di
questa arte marziale espresse
con il fair play.
Nei corsi si affrontano tre
tematiche-base: le tecniche, i
kata e i combattimenti fatti in
forma ludica ed in totale sicu-

rezza con l’ausilio di protezioni. Le lezioni sono adatte a tutte le età e sono propedeutiche
a qualsiasi altro sport si pratichi; migliorano le capacità
coordinative e l’equilibrio; sono sicuramente indicate all’utenza femminile a cui sono dedicate lezioni di difesa personale. I gruppi sono suddivisi in:
giovani dai 6 ai 13 anni e adulti dai 14 in su. Le lezioni inizieranno mercoledì 17 settembre
presso il palazzetto dello sport
di via Giolitti (vicino all’ospedale) e, come di consueto, si svolgeranno con cadenza bisettimanale nei giorni di lunedì e
mercoledì. Le lezioni di settembre sono da considerarsi di prova e gratuite. I nuovi iscritti
avranno un kimono in omaggio.
Vi attendiamo numerosi;
potete trovare il nostro stand
sotto l’ala di piazza del Popolo
domenica 14 settembre, in occasione della manifestazione
“Sport in piazza”.

