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SABATO E DOMENICA RICORRE UN SECOLO DALL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ IN CITTÀ

L’orgoglio scout invaderà Saluzzo
Attesi un migliaio di ragazzi e giovani per cerimonie, incontri e momenti di festa
L’invasione colorata e pacifica
sta per iniziare. Sabato e domenica l’orgoglio scout di Saluzzo e di tutta la provincia
riempirà strade, piazze e parchi della città.
Nel 2015 ricorrono i 100 anni dall’inizio delle attività
scout a Saluzzo, datata 1915.
Per le celebrazioni sono stati
invitati sotto il Monviso i 12
gruppi della Granda. L’evento
vedrà quasi 1000 scout, da 8 a
20 anni, protagonisti di giochi,
incontri, cerimonie, momenti
seri e di divertimento.
L’arrivo a Saluzzo è sabato.
Alle 17 in corso Italia (sotto
l’Ala di piazza Cavour in caso
di pioggia) ci sarà la cerimonia d’apertura. In seguito i lupetti (8-12 anni) giocheranno

in centro e dormiranno in palestre. Gli esploratori (12-16 anni)
monteranno le tende al Foro boario, mentre i rover (16-20 anni)
si accamperanno al parco Tapparelli e vivranno sabato sera e
domenica mattina alla Castiglia. Domenica alle 14, messa in
San Giovanni e cerimonia conclusiva in corso Italia alle 15,
con la presenza del sindaco
Mauro Calderoni.

Sono stati
invitati sotto
il Monviso i
12 gruppi
della Granda
L’evento
vedrà arrivare
scout da 8
a 20 anni

«La Legge»

Intanto venerdì il gruppo scout
inaugura la mostra fotografica
«I dieci punti della Legge
scout» alle 19,45 in via Pellico,
dove rimarrà fino al 14 giugno.
«La legge che unisce tutti gli
scout – spiegano i capi di Saluzzo - è un pilastro del movimento

IN UNA RICEVITORIA A SALUZZO

Gioca tre euro al Lotto
e ne vince 124 mila
Gioca 3 euro. Ne vince 124 mila 750. Oltre 40 mila volte tanto. È accaduto a un giocatore
del Lotto che a Saluzzo ha
puntato 1 euro sull’ambo, uno
sul terno e uno sulla quaterna
con i numeri 26, 52, 67 e 86.
«Ha puntato sulla ruota di Torino - dicono da Lottomatica e ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna».
La giocata vincente è stata

Dodici
gruppi

fatta alla tabaccheria Sabena di
corso Italia. «Nessuno si è ancora presentato in negozio - dice
Livio, figlio del titolare Silvio
che gestisce la rivendita dal
1966 - e credo si tratti di una
giocata casuale. Mi auguro che,
chiunque sia, gli sia già arrivata
la notizia del premio. Per ritirarlo può venire da noi per prenotare la vincita che gli verrà
addebitata sul conto bancario,

al netto delle tasse». «È una
splendida notizia - prosegue -:
ci fa piacere sapere che ci sono
persone fortunate anche in
questa zona. Si parla sempre di
ludopatia che provoca la rovina
di tanti, ma in questo caso una
persona sarà felice, senza aver
fatto giocate astronomiche».
Alla ricevitoria Sabena non è
la prima mega-vincita. «Al Lotto c’era stata una quaterna secca più di 10 anni fa – aggiunge
Livio Sabena - e se ricordo bene
il giocatore aveva portato a casa 70-80 mila euro. Con il Superenalotto c’era stato un 5 da 4550 mila euro e spesso con i gratta e vinci i clienti sono fortunati,
ma non per cifre così alte». [A. G.]

IL CONSIGLIO APPROVA IL BILANCIO

Avanzo di cassa a Rifreddo
dove non si paga la Tasi
Il Consiglio comunale di Rifreddo ha approvato il rendiconto 2014, documento che
certifica la gestione amministrativa. Dallo scorso anno il
Comune avanza 34mila euro.
A questi si aggiungono 5mila
euro sulla gestione delle spese correnti. Senza aver applicato la Tasi.
«È una piccola somma, ma
rilevante perché appura co-

me il nostro Comune sia in positivo - spiega il sindaco Cesare Cavallo -. Accade per il secondo anno consecutivo perché siamo riusciti a trovare un
equilibrio tra le uscite e le entrate, mantenendo, inoltre, un
livello minimo della tassazione locale e del costo dei servizi. Infatti non abbiamo mai applicato la Tasi e i buoni pasto
della mensa continuano ad

a livello mondiale. Racchiude in
sé i valori e i principi che ogni
scout condivide e orientano le
azioni di ognuno di noi. Abbiamo preparato 12 pannelli, uno
introduttivo, uno con i ringraziamenti, gli altri 10 che trattano ognuno un punto della legge,
attraverso foto ed immagini del
gruppo».
Dedica a Baden-Powell

A conclusione del «Mese dello
scoutismo» a Saluzzo, il 13 giugno ci sarà l’intitolazione dell’area verde di via San Bernardo al fondatore del movimento
scout mondiale, Baden-Powell.
L’appello dei capigruppo Virginia Sabbatini e Piero Fornetti: «Da anni siamo una parte viva e vitale della realtà cittadina.
In occasione di questo compleanno venite a conoscerci, a capire chi siamo e perché crediamo che il nostro modo di far
maturare cittadini responsabili
e consapevoli e buoni cristiani
sia ancora oggi rivoluzionario e
coinvolgente. L’organizzazione
non sarebbe stata possibile senza la disponibilità del Comune,
a cui va il nostro grazie». [A. G.]

avere sempre lo stesso costo, 2
euro e mezzo l’uno».
Nel corso dell’approvazione, valutati anche gli investimenti terminati nel 2014, come la realizzazione della fognatura e del metanodotto su
via Parrocchia e il nuovo giardino intitolato al piccolo Marco Buasso, mancato nel 2003 a
soli 8 anni. «Tutto ciò senza ricorrere ad alcun mutuo - conclude il sindaco -, anzi ne abbiamo estinti anticipatamente
tre, abbassando così la spesa
per gli interessi. Un fatto molto importante che permetterà
di compensare i nuovi tagli
statali che si annunciano oltremodo pesanti».
[R. S.]

