Saluzzo
sportello unico attività produttive
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ANZIANI Completata la ristrutturazione della residenza

Pratiche in Tapparelli a regola d’arte
metà tempo Martedì si inaugura un reparto da 20 posti
SALUZZO – Chiusura in bellezza per il presidente della Residenza Tapparelli di Saluzzo
Franco Lovera: allo scadere del quarto mandato quadriennale, martedì 23 dicembre, alle 10,
saranno inaugurati venti posti letto di residenza
sanitaria assistenziale
situati al secondo piano
del padiglione centrale
della struttura, con vista
sulla collina di san Bernardino. Fino al 1991 i
locali in questione erano adibiti ad alloggi delIl personale dello sportello unico con il sindaco Calderoni e l’assessore Neberti
SALUZZO – Un o
sportello unico per le attività produttive con
l’obiettivo di dimezzare i
tempi burocratici per i cittadini. Sabato 13 dicembre il Comune di Saluzzo
ha presentato il nuovo
riferimento per le pratiche economiche situato
al primo piano proprio di
fianco alla sala rossa. Da
circa un mese i funzionari Fulvio Senestro, Germano Roera e Giovanni
Beltrando lavorano fianco a fianco nella fusione
che vede insieme i vecchi uffici commercio, agricoltura e attività produttive. «In questo modo –
spiega l’assessore Francesca Neberti – diamo
fisicità ad uno sportello
che finora è stato solo
telematico».
Il primo passaggio
verso l’unificazione è stato infatti la riorganizzazione del portale internet
per presentare le pratiche, che funziona attraverso un complesso software messo a punto
dalla Technical design di
Cuneo. «In questi mesi
abbiamo cambiato il
modo di pensare la burocrazia – spiega Fulvio
Senestro – mettendo in
campo risorse notevoli e
arrivando primi in provincia ad ottenere un importante risultato».
Al virtuale si affianca
però un servizio di informazioni. «Siamo più
snelli ma non ci siamo
allontanati – conferma
Senestro – mettendoci a
disposizione negli orari
di apertura per un servizio di consulenza diretta
al cittadino». I richiedenti
possono accreditarsi sul
sito con il numero della
carta nazionale dei servizi e compilare il form
allegando i documenti in
forma digitale. Operazioni che possono essere
effettuate 24 ore su 24.

Il 22 gennaio l’Antico
Palazzo comunale di
Salita al Castello presentera il portale, dando anche indicazioni di massima su come presentare
le domande. Lo sportello
unico ha tra le finalità l’ottenimento dei permessi
da parte di tutti gli enti
sovracomunali. «Da parte nostra – spiega il sindaco Mauro Calderoni è un bel segnale di attenzione per le imprese con
notevoli vantaggi per gli
operatori».
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le suore e in seguito alla
partenza delle religiose
erano stati trasformati in
reparto di degenza con
9 camere a tre letti con
servizi in comune.
Si tratta dell’ultima
tranche di lavori realizzati nell’”era Lovera” che
hanno trasformato radicalmente tutto il complesso del Tapparelli: la
ristrutturazione del reparto al secondo piano,
avviata due anni fa, ha
consentito di ricavare 10
camere doppie, ognuna
con servizi propri. L’in-

SABATO 20 DICEMBRE E LUNEDì 22 CONCERTO

Festa di compleanno con Babbo Natale Auser
Festa speciale, sabato 20 dicembre,
alle 15,30, alla Residenza Tapparelli
di Saluzzo: oltre a festeggiare gli anziani ospiti che compiono gli anni nel
mese di dicembre, i volontari Auser
vestiranno i panni rossi di Babbo Natale per un allegro scambio di auguri
con la colonna sonora offerta dal gruppo “3 di cuori”, Paolo, Dino e Federica
e rinfresco offerto dal gruppo Alpini di
Saluzzo. Lunedì 22, alle 15, concerto
dei flautisti del gruppo “Xflautist diretti
dalla prof. Rossi.
I Babbi Natale Auser sono impegnati
nella distribuzione di un dolce natalizio a ciascuno degli ospiti della casa di

riposo, acquistati con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di
Saluzzo. Renato Filippone, responsabile Auser di Saluzzo, coglie l’occasione delle feste di fine anno per ringraziare chi ha contribuito ad allietare
le giornate degli anziani ospiti del
Tapparelli: «Un particolare ringraziamento va alla gelateria Dell’Erba e alla
panetteria Salvagno, alle edizioni Minerva Medica di Saluzzo per il cartoncino sul quale vengono stampate le
pergamene augurali dei compleanni.
Ed infine ai volontari Auser di Saluzzo
che collaborano a rendere più serene
le ore trascorse nella struttura».

Saluzzo punta a fare rete con i Comuni vicini

9 mesi di turismo
70 docentidellemediein Castiglia
SALUZZO – Castiglia
e promozione turistica
della città di Saluzzo, scatta la “fase 2”. Con la chiusura del bando per la gestione dei servizi culturali, inizia una nuova stagione per la promozione
di Saluzzo. «Abbiamo
concluso la fase di costruzione e non ci rimane che
verificare l’effettiva appetibilità di Saluzzo sul mercato turistico. – spiega il
sindaco Mauro Calderoni – Dobbiamo sforzarci
di collaborare tutti insieme, sento una grande voglia da parte del territorio
di costruire una base comune». «Siamo a buon
punto di un lungo lavoro
diplomatico – prosegue il
primo cittadino – che ci
porterà a dei risultati concreti ampliando la rete dei
Comuni coinvolti. Ora si
proseguirà con il bando
di gara per la caffetteria
della Castiglia, mentre il
progetto rete Monviso at-

tervento è costato circa
800 mila euro ed è stato
finanziato interamente
dall’ente, con fondi propri, in parte con il ricavato della vendita di terreni
e in parte dei castelli di
Lagnasco.
I locali rinnovati saranno inaugurati martedì mattina, alla presenza
di autorità e volontari, in
occasione del tradizionale scambio di auguri
natalizi.
Il consiglio di amministrazione presieduto
da Franco Lovera con-

tende solo più la firma
della convenzione per
l’erogazione del contributo».
Il lancio turistico della
città di Saluzzo parte dai
musei e dai confortanti riscontri sui passaggi di visitatori in Castiglia in questi mesi d’autunno. «Sono
420 le persone che hanno visto la Memoria Carceraria e la Civiltà Cavalleresca nei 6 sabati autunnali – spiega Vilma
Margaria dell’ufficio turistico -, 959 nella domenica, e 177 in occasione del
week-end di Halloween
per un totale di 1566 ingressi, con una media di
112 ingressi al giorno». I
dati vanno a braccetto con
gli accessi allo Iat, che in
autunno sono stati 1453,
il 15% in più rispetto all’anno scorso. 4 strutture
ricettive (hotel Griselda,
Propano, San Giovanni e
Antiche Mura) hanno poi
acquistato un centinaio di

biglietti museali in totale
ad un prezzo politico di
3,5 euro, da girare ai turisti. «Il Comune si sta muovendo anche sul fronte
del turismo scolastico –
spiega l’assessore Attilia
Gullino - Abbiamo già fatto un educational trip in
Castiglia, che ha visto la
partecipazione di 70 insegnanti alle scuole medie. Verranno presto attivati i percorso didattici all’interno dei musei».
Alla luce di tutto questo i musei di Saluzzo, nel
2015 si presentano con
un calendario di apertura
che va da marzo fino all’inizio di novembre. «I
giorni programmati sono
il sabato, la domenica e le
festività con orario di apertura unificato per facilitare le visite». Peccato solo
per gli altri periodi come
gennaio e febbraio, in cui
saranno aperti solo su
prenotazione.
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segna ai futuri amministratori della Residenza
Tapparelli una struttura
che conta 157 posti letto,
più 20 posti a Cervignasco (destinati in un primo tempo alla riabilitazione ortopedica e, dopo
la partenza dell’equipe
del primario Scagnelli,
riconvertiti in Rsa) ai
quali va aggiunto anche
il Centro diurno che dallo scorso settembre ha
aumentato la capienza
passando da 15 a 20
posti.
Va avanti, intanto, il
progetto di acquisizione
dell’ex complesso di san
Bernardino dove il Tapparelli intende realizzare una struttura “di lusso”
per anziani autosufficienti: il progetto di ristrutturazione ed adeguamento dell’edificio,
presentato alla competente Soprintendenza,
prevede un investimento stimato in 2-2,5 milioni
di euro. L’atto di acquisto verrà formalizzato
nel 2015, non appena la
Provincia dei frati minori
sarà autorizzata dalla
Soprintendenza ad alienare l’immobile.
susanna agnese

ESCURSIONISMO DAL 15 GENNAIO

9 appuntamenti con il Cai
Con l’arrivo dell’inverno riprende il corso di escursionismo invernale del Cai, giunto dalla sua nona
edizione. Il programma prevede 9 appuntamenti a
partire dal mese di gennaio, alternando lezioni
teoriche presso la sede Cai di palazzo Italia e
uscite sulla neve. Si inizia il 15 gennaio con i primi
ragguagli su equipaggiamento e conduzione, per
poi passare il 29 gennaio all’uso dell’Artva in
ambiente montano. In mezzo, il 18 gennaio è
previsa l’escursione a Pian Ciaiol. Le altre uscite
sono in programma a Pian Munè (1° febbraio),
Costa Chiggia (15 febbraio) e Ghincia Pastour (1°
marzo). La teoria toccherà poi argomenti come il
primo soccorso e il soccorso alpino, la cartografia,
il meteo e la nivologia. Per info ed iscrizioni Bartolo
Giusiano 340/7261992, Paschetta Luca 3402695000 o escusionismocaimonviso@gmail.com.

SABATO 20 E DOMENICA 21

Il Fiore della vita in via Pellico
Sabato 20 e domenica 21 dicembre i volontari
dell’associazione Il Fiore della vita (nata nel 2011
per volontà di un gruppo di genitori per sostenere
i bambini e le famiglie che si rivolgono ai reparti di
pediatria oncoematologica e neonatologia dell’ospedale di Savigliano) saranno sotto i portici in
via Pellico per proporre alcuni gadget realizzati a
sostegno dell’attività svolta dall’associazione: con
un’offerta libera si potrà scegliere tra una borsa da
spesa, un set di pennello e spatola per cucina, una
chiavetta USB 4GB, un set di matite colorate con
righello e temperino, una penna a sfera in plastica
riciclata e un ombrello blu o arancione. Il ricavato
servirà a migliorare la dotazione del reparto e
l’accoglienza per bimbi e famiglie. Per informazioni 0172/719375 o 328/2127190.
.
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