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TEMPO LIBERO. CASA DELLE ASSOCIAZIONI

Saluzzoprepara ilmeeting
deicapiscoutdella“Granda”

Dedicano gran parte del loro
tempo libero all’educazione
dei bambini e dei ragazzi (da-
gli 8 ai 20 anni). Sono i capi
scout dell’Agesci (Associa-
zione guide e scout cattolici
italiani) della provincia. Il lo-
ro obiettivo è «stimolare la
crescita di giovani che diven-
tano così adulti in grado di
compiere scelte ragionate e
consapevoli».

Utilizzano vari strumenti co-
me il gioco, l’ambientazione fan-
tastica, l’avventura, il cammino
e il servizio, a seconda dell’età.
Sabato oltre cento capi-educa-
tori (su un totale di 212 apparte-
nenti ai 13 gruppi della «Zona
Cuneo») si ritrovano a Saluzzo
per l’assemblea di inizio anno.

L’organizzazione è a cura del
«Saluzzo 1», che ha previsto il
meeting (dalle 15 alle 19) nella
Casa delle associazioni, ex ca-
serma «Musso» di piazza Mon-
tebello, dove il gruppo locale
avrà anche una sede data in af-
fitto dall’Amministrazione civi-
ca. Il ritrovo servirà per pro-
grammare il «lavoro» che verrà
portato avanti fino all’estate
dai gruppi e come occasione di

confronto. Sarà ospite per una
conferenza (dalle 16,30), Mau-
rizio Pallante, promotore in
Italia del Movimento per la de-
crescita felice. Un approccio
nuovo all’economia, istanza che
rientra nei compiti statutari
degli educatori-scout Agesci.
Infatti, hanno tutti aderito al
«Patto associativo» che recita:
«Ci impegniamo a qualificare
la nostra scelta educativa in
senso alternativo a quei model-
li di comportamento della so-
cietà attuale che avviliscono e
strumentalizzano la persona,
come il prevalere dell’immagi-
ne sulla sostanza, le spinte al
consumismo, il mito del succes-
so ad ogni costo».

Durante il pomeriggio sa-
ranno anche eletti 2 nuovi
membri del «Comitato di zo-
na», l’esecutivo degli scout cu-
neesi, che deve essere compo-
sto da 6 componenti. «L’Agesci
è un’agenzia educativa con una
sua democrazia interna – dico-
no Simona Panizza ed Enzo Ca-
stagnotto, responsabili di Zona
– e durante le assemblee si vo-
tano le cariche sociali. La dura-
ta massima è di 6 anni». [R. S.]I capi scout dell’Agesci protagonisti a Saluzzo

Interverrà

Maurizio Pallante

del movimento

Decrescita felice

INIZIATIVA. OFFERTE ENTRO L’8 NOVEMBRE

Astaper l’acquisto
di pioppi aStaffarda
Un’asta per acquistare due lot-
ti di pioppi sul territorio di
Staffarda. Il Parcodel Po cune-
ese ha messo in vendita il le-
gname «in piedi»: entro l’8 no-
vembre vanno consegnate al-
l’ente le offerte per il bando, e
le buste saranno aperte il 9.
L’importo a base d’asta è di 39
e 38 mila euro per lotto. In fu-
turo, i pioppi saranno sostituiti

con altre specie vegetali: il Par-
co ha già presentato alla Regio-
ne un progetto per un «Inter-
vento di riqualificazione am-
bientale del comprensorio agro-
forestale di Staffarda», finanzia-
to con fondi comunitari. Intanto,
ci sarà un’asta per l’affitto di una
appezzamento di terreno, sem-
pre a Staffarda. Offerte fino al 6
novembre. Info 017546505. [M. C.]

SALUZZO. STANZIATI 50 MILA EURO

Giardini diScuolad’arte
Presto il viaal “restyling”
Sono conosciuti come i giardi-
ni di Scuola d’arte perché sor-
gono di fronte al palazzo che fi-
no all’anno scorso ospitava gli
studenti del «Bertoni», ora
trasferiti alla «Musso». È
l’area verde sotto il muro di
contenimento di via San Gio-
vanni, dal bivio con via Santa
Chiara, nel cuore del centro
storico di Saluzzo. Dopo anni

di annunci e rinvii, presto saran-
no oggetto di un restauro. Il pro-
getto è stato curato da Alessan-
dro Scavino dell’Ufficio tecnico
comunale. Per il restyling l’Am-
ministrazione civica ha stanzia-
to 50mila euro. Oggi il mini-par-
co è aperto al pubblico,ma non è
praticamente utilizzato ed è in
stato di abbandono da anni. «Sa-
rà allargato l’ingressoda viaSan

Giovanni – dice Scavino -, oggi
molto stretto e sarà rifatta an-
che la rampa per scendere fino
all’area verde. La discesa sarà
realizzata in modo da essere
percorribile anche da passeggi-
ni e carrozzine. In accordo con
Aldo Molinengo, che ha fornito
consulenza gratis, sistemeremo
nuove essenze per il manto er-
boso, gli arbusti e le piante. Sa-
ranno sistemate nuove luci per
valorizzare il muraglione e 7
panchine formate da un blocco
di pietra, prese dai giardini di
via Trento, dove ne saranno si-
stemate di nuove. Il progetto è
stato redatto in accordo con la
Sovrintendenza». Cantiere en-
tro l’autunno. [A. G.]

Inbreve
Saluzzo
Crisidellacreatività
enuoveopportunità
�L’associazione «Colle-
gium Artium» di Saluzzo ve-
nerdì , alle 21, nella chiesa
della Croce Nera (piazzetta
San Nicola) organizza un in-
contro-dibattito su «Le op-
portunità della crisi della
creatività in Occidente». In-
terviene Daniele Cazzato, ar-
tista. Modererà la serata
Jean Pierre Barra. [A. G.]

Barge
Gli«strumenti
dipagamento»
�Domani alle 20,30, nella
salaGeymonat, incontro della
rassegna «Investire oggi», de-
dicato agli «Strumenti di pa-
gamento». Il convegno, orga-
nizzato dall’Amministrazione
comunale e dalla biblioteca, è
a ingresso gratuito. [M. C.]

Saluzzo
Corsodidegustazione
e introduzioneallabirra
�Sono aperte le iscrizioni
al corso di degustazione ed
introduzione alla birra orga-
nizzato dall’associazione
«Terza Media». Le lezioni sa-
ranno coordinate da Luca
Giaccone, già curatore della
«Guida alle Birre d’Italia» per
Slow Food editore e tra i mas-
simi esperti nazionali in ma-
teria. Si parte lunedì 12 no-
vembre, alle 21, con «Materie
prime, produzione ed intro-
duzione alla degustazione».
Si proseguirà il 19 e 26 no-
vembre. Conclusione il 3 di-
cembre. La sede è in piazzetta
dei Mondagli nel locale del
«Birrificio della Granda».Nu-
mero massimo 30 persone. Il
costo è di 100 euro (90 per i
soci «Terza Media»). [A. G.]


