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Festa con polemiche
Migliaia al Foro boario,ma il Comune “chiude”
SALUZZO
Andrea Caponnetto
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Essenza di benessere

Essenza di Benessere è il nuovo
centro aperto in via Bodoni 20
che si occupa oltre che di estetica uomo-donna, anche di trattamenti di benessere per il corpo, il
viso e, perché no, della mente e
dello spirito.
Federica e Roberta sono pronte a
consigliare ed a rispondere ad ogni esigenza di benessere, che
per loro è una filosofia di vita. Il
centro è specializzato in massaggi che vanno dal decontratturante, per schiena e cervicale, al defaticante fino a quello drenante
per le gambe. Ricostruzione unghie, mani e piedi, con smalto semipermanente. Per la pedicure, le
due estetiste, si sono specializzate seguendo i corsi della podologa di Carolina Kostner.
Novità per quanto riguarda le cerette, rispetto a quelle tradizionali, vengono eseguite con un
prodotto che non aderisce alla
pelle, ma si aggrappa solo al pelo, adatte quindi per chi ha pelli
delicate o con problemi di fragilità capillare e varici. Trattamenti viso e corpo personalizzati a
seconda del tipo di pelle. Bagni
di vapore: una sorta di bagno turco, ma con trattamento su ogni
singola persona che sfrutta l’acqua trasformata in vapore, con
regolare e continua alternanza di
stimoli caldi e freddi. Tutti i prodotti cosmetici sono certificati e
gli strumenti utilizzati, rigorosamente cambiati ad ogni cliente,
dopo ogni trattamento, sono accuratamente sterilizzati in autoclave. Il centro è aperto: lunedì
14 - 19, martedì e giovedì 9 - 21,
mercoledì e venerdì 9 - 19, sabato 9 - 13.

Una grande festa delle scuole,
ma con una coda polemica che
ha lasciato l’amaro in bocca agli
organizzatori. Quella di giovedì
scorso al Foro Boario è stata una
rivoluzione per il Saluzzese: un
vero e proprio festival dei giovani, cominciato nel pomeriggio
con i concerti, proseguito con
l’elezione di Miss Gazzetta e
Miss Licei 2012 e chiuso con una risicata notte dance.
Era giovedì sera, infrasettimanale. Ma era anche il primo giorno dopo la chiusura delle scuole:
il momento più atteso da mesi
per centinaia di giovani del Saluzzese, buona parte dei quali iscritti agli istituti superiori del
Marchesato. E poi la location,
l’ex stalla del foro Boario, rappresentava una perfetta mediazione tra le esigenze della città e
quelle degli organizzatori del
team “Io amo Saluzzo”: abbastanza vicina al centro da garantire un’ottima logistica a piedi e
con navette no-stop e distante a
sufficienza dalle abitazioni da
non turbare la quiete pubblica.
Una mediazione che però ha dovuto fare i conti con le normative. Amezzogiorno di giovedì infatti si è riunita al Foro Boario la
commissione di vigilanza, alla
presenza di amministratori, polizia municipale, periti e vigili
del fuoco. Stando alle lamentele
degli organizzatori, le richieste
dettate dall’organo di controllo
comunale (il Foro è di proprietà
della Città) si sono dimostrate
più rigorose di quanto ci si potesse aspettare. A farne le spese
tutto il gruppo di “Io amo Saluzzo”, ma soprattutto i portacolori
saluzzesi (fondatori del Victoria
Club) Vittorio Fancello ed Edoardo Alladio. Che spiegano:
«Per prima cosa la Commissione ha comandato dei lavori di
smaltimento rifiuti effettuati da
cantonieri del Comune nel tardo
pomeriggio: sgombero che ha
intralciato la nostra attività organizzativa e ritardato l’inizio
della kermesse. Come mai non
si sono riuniti prima?» si chiedono i due giovani organizzatori. La replica sul punto dell’amministrazione è semplice: «La
Commissione si fa quando il set
è stato allestito, per valutarne
l’effettiva efficienza, sicurezza,
agibilità» dice l’assessore ai Lavori pubblici Mauro Calderoni.
Ma sono altri due i punti che
hanno creato più discussione.

Primo, la capienza: «La Commissione ha deliberato il pomeriggio stesso di ridurre la portata
della nostra sala da 1280 a 900
persone. Si consideri che l’evento, promosso da mesi, aveva
già staccato oltre mille prevendite. Ci hanno di fatto obbligato
a bloccare la coda in ingresso,
impedendo l’accesso a decine di
persone e a rimborsare chi, pagata la prevendita, non è potuto
entrare». Anche su questo aspetto le ragioni normative sono
chiare: il palco è stato sopravanzato rispetto al progetto iniziale,
restringendo di diversi metri
quadrati l’ingombro della sala:
la riduzione di capienza sarebbe
stata proporzionale a quella fisica.
Ma il vero smacco denunciato
dal Victoria club riguarda l’orario di chiusura della festa. Anco-

L’angostura è un amaro molto concentrato,ottenuto tramite un’infusione della corteccia di una pianta, Cusparia
febrifuga, alla quale vengono aggiunte spezie come
chiodi di garofano,radice di genziana,cardamomo e china e estratto di arance amare in modo da ottenere un
preparato estremamente amaro. Si usa per insaporire i
dessert, le salse per carne e pesce e per aromatizzare gin
e vodka e per la preparazione di cocktail (viene utilizzata
ad esempio nella preparazione del Manhattan). La sua
invenzione si deve al dottor Johann Siegert, medico militare prussiano ingaggiato nell’Armata di Liberazione di
Simon Bolivar, il fondatore dello stato del Venezuela. Il
dottor Siegert curava i soldati colpiti da febbre e gravi

massima disponibilità, concedendo anche qualche deroga.
Nessuno ha promesso loro di
poter fare le 3 di notte, non sarebbe stato nella prassi di un amministratore».
La delusione degli organizzatori è tanta. «Abbiamo sentito la
fiducia della città e una certa responsabilità. Per questo si è voluto investire sulla logistica e
sulla sicurezza, prenotando le
navette sino alle 3 del mattino.
Poteva essere una serata di festa
davvero originale, Saluzzo ha
perso un’occasione. Noi non abbiamo intenzione di fermarci,
ma se le condizioni sono queste
ci sentiremo obbligati ad emigrare in altre realtà confinanti,
capaci di credere di più nei ragazzi e investire sui loro spazi»
la “stoccata” finale del Victoria
Club.

Le miss sono Iris e Simona
SALUZZO | Fuor di polemica, nella sostanza l’evento è stato un
perfetto mix di organizzazione e “divertimento sano”, nel più puro
spirito della Festa delle scuole. Un evento ecologico, con attenzione
nella somministrazione delle bevande, sicurezza numerosa e preparata e oltre 30 persone sull’asse Saluzzo-Pinerolo impiegate nel
coordinamento, ciascuno con le proprie mansioni. Non male per un
festival alla sua prima edizione e gestito per lo più da 20enni.
La cronaca della sfilata di moda organizzata dalle stiliste Giulia Piumatti e Laura Isoardi con la collaborazione di Studio Quindici racconta di una combattuta battaglia a suon di ancheggiamenti a sorrisi
condotta da 13 ragazze della zona, da Villafranca a Costigliole, da
Savigliano a Paesana. La fascia di Miss Gazzetta, eletta da una giuria di giornalisti e speaker radiofonici, è andata a Simona Olivero,
18enne di Villanovetta (Verzuolo), prima nella classifica web sui
vari canali della Gazzetta di Saluzzo e per nulla impacciata con la favella sul red carpet del Foro Boario. Oltre ai premi minori, a lei andrà un fotobook curato da Beppe Lo Faso e una copertina del Faro.
Miss Licei 2012 è invece la 16enne Iris Greca di Saluzzo, una delle
nostre promesse in passerella, già premiata lo scorso anno in alcuni
concorsi di bellezza. Si porta a casa come primo premio un Iphone 4
gold (Iriparo). Seconda Sofia Camisassi (viaggio in una capitale europea Polaris), terza Simona Olivero, quarta Lorena Popescu, quinta Carola Locatelli.

DEI VINI E DEI SAPORI
ANGOSTURA

ra Fancello e Alladio: «Il nostro
collega Riccardo Franco, coordinatore della Festa, aveva ricevuto massima tolleranza sull’orario nei colloqui verbali con gli
assessori: nulla di ufficiale, ma
avevamo la promessa di poter
chiudere alle 2,30/3 qualora non
insorgessero problemi di ordine
pubblico. Eppure la Commissione al pomeriggio ci ha imposto lo sgombero all’1,30. Quando abbiamo “staccato” la musica sono inevitabilmente partiti
insulti e coretti rivolti a noi e ai
nostri famigliari. Siamo stati additati come colpevoli della chiusura anticipata e ladri, dato che
la festa si era rivelata più breve
del previsto». Pronta la replica
di Calderoni: «Ai ragazzi è stata
concessa un’ora in più abbondante rispetto agli altri locali di
Saluzzo. Sono stati trattati con

problemi intestinali. Dopo 4
anni di ricerche e di analisi
delle virtù delle piante tropicali, sviluppò nel 1824 il suo
“bitter” (amaro) per stimolare l’appetito e la digestione
dei soldati ammalati.
Il nome angostura (dal spagnolo angosto, stretto nel
senso nautico del termine) deriva dal nome della città
dove si era installato il dr Siegert (oggi Ciudad Bolívar in
Venezuela). All’epoca era già un porto commerciale importante visitato da navi di tutto il mondo. I marinai sofferenti di malanni dovuti alle lunghe navigazioni si curavano con il “bitter” e ne portavano con loro durante il
viaggio di ritorno, facendo conoscere quindi l’angostura
in tutto il mondo.
ANGOSTURA aromatic bitter
Port of Spain - Trinitad
prezzo in Enoteca a euro 6,80

Via Tapparelli d’Azeglio, 6 | Savigliano (CN) | Tel. 0172.71.30.53 | info@lemarne.it | www.lemarne.it

IN CITTÀ

Morì d’infarto
Asl condannata
Il tribunale ha condannato
l'Asl Cn1 al pagamento di
920 mila euro di danni alla
famiglia di Patrizia Caterina
Urso, per la morte del marito
Antonio Sinigaglia, avvenuta nell'ospedale di Saluzzo
nell'aprile del 2005. Era stata
la moglie a denunciare l’Asl.
Secondo l'accusa (tesi poi
accolta dal giudice) nell'ospedale è stata riscontrata
«una carenza organizzativa e
di struttura» perché il reparto
Radiologia non era provvisto di un defibrillatore. La
posizione della famiglia Urso è stata supportata anche
dall'associazione Santa Monica di Moretta, del presidente Raffaele De Santis.

È morto
Giuseppe Foglio
Venerdì Saluzzo ha porto
l’ultimo saluto ad un altro
dei suoi maestri artigiani. Si
sono svolti in duomo i funerali di Giuseppe Foglio, 79
anni. Intarsiatore, era anch’egli uscito dalla scuola
di Amleto Bertoni, nei cui
laboratori aveva lavorato
per anni. Foglio lascia la
moglie Pasqualina e i figli
Flavio, Guido e Marialuisa.

Il Coro Hope
per l’Emilia
Giovedì 21 alle 21 nel cortile della Musso concerto del
Coro Hope della diocesi
per i terremotati dell’Emilia. Si esibiranno 120 giovani che proporranno un repertorio di Christian music.
Ingresso con offerta libera.

La celiachia
si può curare
Giovedì 28, alle 18,30, la terapeuta Maria Gabriella
Bardelli parlerà di celiachia, presentando il suo libro “La guarigione è dei pazienti”. L’appuntamento, libero a tutti, è nel Salone degli specchi della Musso.

Alzheimer cafè
mercoledì 27

Le due miss saluzzesi Iris
[Foto Lo Faso]
e Simona

Primo appuntamento mercoledì 27 con l’Alzheimer
Cafè organizzato dall’Afma. Il ritrovo è al bar Ferrero di via Pellico 10 dalle 15
alle 18. Relazionerà il dottor
Gianfranco Ghiberti.

