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in gita con il Corriere dal 6 al 9 ottobre
Una nuova grande opportunità per

i nostri lettori! La gita annuale che
quest’anno vede come mèta Roma,
nell’Anno Santo della Misericordia,
offre infatti una splendida occasione
di visitare la capitale dell’Italia e della
cristianità.

Dal 7 al 9 ottobre a Roma si cele-
bra il Giubileo Mariano, ulteriore
motivo di richiamo per tanti pellegrini
e turisti con la possibilità del passag-
gio dalla Porta Santa. Sono previste
particolari funzioni dedicate al culto
mariano con la presenza di delega-
zioni dai numerosissimi santuari
dedicati alla Vergine sparsi nel mon-
do ed una Veglia mariana con la pre-
senza di Papa Francesco.

Ebbene, proprio in quei giorni è
programmato il viaggio proposto dal
Corriere: un’occasione in più per
gustare l’atmosfera romana in occa-
sione di un grande appuntamento
che richiamerà fedeli da tutto il mon-
do.

per il Giubileo
mariano

A Roma

Abisko Viaggi (0175.248389)

Esse Viaggi (0175.47113)

Godot Viaggi (0175.47258)

Deltaplano Viaggi (0175.85666)

Monviso Viaggi (0171.943503)

Iguazù Viaggi (0175.343986)
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La borgata venduta all’asta
Il Comune di Ostana incasserà 120.000 euro

OSTANA – Alla fine
un’offerta è pervenuta ed
è stata accettata nell’asta
svoltasi martedì 6 settem-
bre. La Ambornetti srls di
Torino si è aggiudicata
l’acquisto dell’intera Bor-
gata Ambornetti, sita so-
pra la località Ciampa-
gna, quasi al confine con
il Comune di Crissolo.
120.000 euro la somma
offerta, pari all’importo a
base di gara.

Dunque è andata a
buon fine l’intuizione del-
l’amministrazione di Osta-
na di alienare un’intera
borgata, da tempo abban-
donata a se stessa. «Era

un’idea che cullavo da
tempo, tanto che aveva-
mo già avviato le pratiche
per gli usi civici, in modo
da poter mettere all’asta
l’intera borgata senza vin-
coli particolari. Natural-
mente abbiamo escluso
ogni interesse riconduci-
bile a possibili specula-
zioni edilizie» ha spiega-
to il sindaco di Ostana,
Giacomo Lombardo.

Diverse le manifesta-
zioni di interesse giunte
al Comune, tra le quali
anche un gruppo della
Malaysia ed un altro da
New York, che hanno in-
viato emissari ad Ostana.

Alla fine una proposta di
acquisto è arrivata nei
tempi e modalità previsti
dalla gara, per cui si è
proceduto alla vendita.
Nelle casse comunali
entreranno dunque
120.000 euro, liberi da
vincoli di bilancio e pronti
per essere utilizzati.

«Sì, queste risorse
sono disponibili e spen-
dibili. Cosa ne faremo è
presto per dirlo. Abbiamo
molte idee in mente, ma
valuteremo attentamente
quelle che riterremo prio-
ritarie per Ostana» ag-
giunge Lombardo.

d. i.

la vignetta
di gianni audisio
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I 75 ANNI DEL VESCOVO CON IL PELLEGRINAGGIO

Compleanno a S. Chiaffredo

Ci siamo! Il countdown si sta conclu-
dendo e nel prossimo week end (10-11
settembre), in coincidenza con la terza
giornata del campionato di serie A di
calcio, ripartirà la nuova stagione del
Fantacorriere, il gioco on-line che potre-
te seguire passo passo sul sito
www.corrieredisaluzzosport.it.

Grazie anche all’allettante montepre-
mi, che supera i 9.500 euro, in queste
ore fioccano le iscrizioni e piovono in
redazione centinaia di coupon (che tro-
viamo in allegato anche con questo
numero del Corriere), che danno diritto
ad un “bonus” di 20 Fantamilioni per
costruire la propria squadra dei sogni.

Vi ricordiamo che potrete accedere
gratuitamente al Fantacorriere; unico
requisito indispensabile, essere in re-
gola con una delle varie formule di ab-
bonamento al Corriere di Saluzzo.

Per info: ufficio abbonamenti Corrie-
re di Saluzzo, via Parrà 9, tel. 0175
42556, oppure sul
sito www.corrieredisaluzzosport.it.

Buon “fantacampionato” a tutti i fan-
tallenatori!

BOCCE SALUZZO
“La Vittoria”
trionfa
alla poule
di S. Chiaffredo
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sopralluogo degli architetti al Convento di San Bernardino

Crepe preoccupanti
Intervento di restauro per la sicurezza

FFFFFANTANTANTANTANTAAAAACORRIERECORRIERECORRIERECORRIERECORRIERE

Pronti? Via!

pag. 29

SALUZZO - Quattro
mesi di cantiere, e in cor-
so d’opera forse anche
qualcuno in più, per la-
vori di consolidamento e
restauro di alcune parti
della chiesa di San Ber-
nardino. Lavori che do-
vrebbero iniziare a fine
settembre e che preve-
dono una spesa di circa
150 mila euro. È questa
la decisione presa dopo
i numerosi sopralluoghi
effettuati alla chiesa col-
linare dagli architetti Car-
lo Amedeo e Marialuce
Reyneri di Lagnasco, in-
caricati dall’Ordine dei

frati minori Francescani
di verificare lo stato delle
evidenti crepe che sono
apparse nelle volte del
soffitto e in alcune pareti.
«Niente di pericolante
per carità – tiene a preci-
sare Carlo Amedeo Rey-
neri – ma è bene interve-
nire per mettere in sicu-
rezza la chiesa». Cantie-
re che non influirà sull’at-
tività della parrocchia,
grazie al posizionamen-
to di speciali ponteggi.

Borgata Ambornetti a Ostana (foto di Aldo Reineri)

BABABABABAGNOLGNOLGNOLGNOLGNOLOOOOO     Scuola antisismica

Aspettando
Renzi

Una delle crepe nella chiesa di San Bernardino
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BAGNOLO - Manca l’ufficialità della notizia ma
molti indizi fanno concretamente pensare che Mat-
teo Renzi sarà a Bagnolo Piemonte mercoledì 14 per
inaugurare la nuova scuola realizzata con criteri
antisismici, già oggetto di un sopralluogo nello scor-
so mese di giugno della direttrice dell’Ufficio emer-
genze della Protezione civile Titti Postiglione.

Matteo Renzi ha infatti comunicato nella sua
newsletter di lunedì 5 che sarà in Piemonte il 14
settembre per inaugurare una scuola antisismica
mentre il Comune di Bagnolo conferma di aver avuto
dei contatti con la Presidenza del Consiglio ma nega
di aver avuto conferme ufficiali sulla visita. In ogni
caso la scuola aprirà regolarmente lunedì 12 e
l’inaugurazione ufficiale rimane confermata al 1°
ottobre. Se arriva Renzi, si vedrà.

Mercoledì 7
settembre
mons. Giuseppe
Guerrini,
vescovo di
Saluzzo, ha
compiuto 75
anni: l’anniver-
sario è coinciso
con il pellegri-
naggio diocesa-
no al Santuario
di San Chiaffre-
do a Crissolo.
Una bella festa
religiosa e
popolare in
occasione del
Giubileo della
Misericordia
alla presenza di
molti preti e
molti fedeli.


