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IHOTEL BELLAVISTA 
1A BANO MONTEGROTTO TERME 
1 

SPECIALE PRIMAVERA 
Dal 18 marzo al 30 giugno 

1- 5 notti in pensione completa
(bevade escluse)

- 6 fanghi e 6 bagni termali con
· impegnativa ASL (ticket escluso)
1
- accesso alle 3 piscine termali

con idromassaggi, percorso
vascolare, bagno turco,
sauna himalayana,
acquagym, area fitness, spa,
accappatoio e ciabattine.

DA€380 
per persona 

in camera doppia standard 

&; 
CHIAMA 

SUBITO 
049 79 33 33 - www.BELLAVISTATERME.com 

Per la pubblicità su: 

LA STAMPA 

B( 
publikompass 

www.publikompass.it 

Numero verde: 

800.93.00.66 

GIOVEDl 

06 
APRILE 

TRIBUNALE DI CUNEO 
RIF. C.P N. 1/2012 

LIQUIDATORE GIUDIZIALE 

DOTT.SSA VALERIA DOMENINO 

AWISO DI VENDITA IMMOBILIARE 1 
ASTA ONLINE IN DATA 

17 MAGGIO 2017 
Real Estate Discount 
RENDE NOTO CHE il 
Tribunale di Cuneo vende 
da procedura fallimentare: 
Fabbricato commerciale 
con alloggio per custode 
- siti in comune di Barge
(CN), Via San Martino· n.
72 (rif.asta 1501 ). Prezzo
base € 870.400,00; Per in
f.ormazioni: 0546 046747,
www.realestatediscount.it

TRIBUNALE DI CUNEO 
CONC. PREV. n. 9/12 R.F. 

Liquidatore Dott. Armando 
Mariotta. Vendita senza in
canto: 10/05/2017 ore 09:30. 
Lotto 2 - Comune di Borgo San 
Dalmazzo (CN), Via A. Fonta
na, 6. Impianto fotovoltaico. 
Prezzo base Euro 472.000,00 
(Offerta Minima Euro 354.000,00). 
lnfo su www.astegiudiziarie.it, 
.www.tribunale.cuneo.giustizia.it 
e su www.giustizia.piemonte.it. 

TUTTI I GIOVEDI E' APERTA 
LA SALETTA - NOCHE LATINA 

con DJ SKY e animazione CRAVERO DANCE 

Martino 
Grindatto 

È il presidente 
della 

Fondazione 
A fianco la 

sede dell'ente

in piazza 
Santa rosa 

a Savigliano 

Eroga contrib�i su educazion�, arte, welfare� cultura, sviluppo locale e salute 

La Fondazione Crs racconta 
25 anni a fianco di Savigliano 
Sabato mattina tavola rotonda al teatro Milanollo aperta a tutti 

ANDREA GIACCARDI 
SAVIGLIANO 

Ufficialmente festeggia ven
ticinque anni, ma alle spalle 
ha una storia ultracentena
ria: nel 1858, con regio decre
to, il Monte di Pietà istituì la 
Cassa di Risparmio di Savi
gliano, di cui la Fondazione 
. Crs è la continuazione ideale 
dopo la «trasformazione» im
posta dalle normative. 

Sabato, dalle 9,45 al tea
tro Milanollò, l'ente istituito 
nel '91 per erogare contribu
ti ai settori dell'educazione, 
dell'arte, del welfare, della 

' cultura, dello sviluppo loca
le e della salute, organizza 
una «tavola rotonda» per 
raccontare l'evoluzione e i 
cambiamenti che la Fonda-
�ione ha vissuto in questi 
venticinque anni di vita. 

Il riuovo logo 
A partire dal logo dell'ente, re
alizzato da Daniele Cazzato 
dell'Accademia d'Arte Nova
lia, che lo illustrerà al pubbli-

co aprendo gli interventi degli 
ospiti. Toccherà a Valerio Fer
rero, amministratore del
l'azienda Etinet, raccontare il

«regalo» che la Fondazione ha 
voluto lasciare al territorio sa
viglianese: un portale culturale 
e turistico, che racconta attra
verso la realtà virtuale 

no dei principali punti d'inte
resse turistico della città. Una 
visione a 360 gradi degli spazi, 
grazie a fotografie ad altissima 
risoluzione, arricchita dalle de
scrizioni curate da Valentina 
Strocco e Anna Kirham» . 

Prima. della presentazione 
del portale ( che si chia

le bellezze artisti
che e architetto
niche di Savi
gliano, Marene, 
Monasterolo e 
Genola. Un si-

60 
. merà Vist-Saviglia

no) sul palco si al-
terneranno Lu
ca Martini, di
rigente del
l'istituto Ari
mondi-Eula, e 
Sergio Soave, 

fotografie 

to internet che 
In piazza Santarosa 
scattate dal Circolo 

sarà aggiorna-
to dall'Ente 
Manifestazioni, 
cui la Fondazione 
ha lasciato il compito 
di gestirlo. 

Imago descriveranno 
i principali campi 

d'intervento 
dell'ente 

già professore 
universitario di 

Storia, per trat
teggiare le caratte-

«Non voglio anticipare i con
tenuti - ha spiegato il presiden
te della Fondazione, Martino 
Grindatto -, ma questo portale 
è davvero all'avanguardia: 
sfruttando le nuove tecnologie, 
il visitatore ha la possibilità di 
entrare virtualmente all'inter-

ristiche e il ruolo della 
Fondazione nel Saviglianese. 
Le conclusioni sono affidate al 
giornalista Gianni Martini, re
sponsabile della redazione cu
neese del quotidiano «La 
Stampa», mentre gli intermez
zi musicali saranno curati dal
l'arpista Ute Schiewck. 

Alla sera, alle 21 sempre al 
Milanollo, andrà in scena lo 
spettacolo «In viaggio con Mo
zart», presentato dalla Fonda
zione Crt all'interno del pro
getto Diderot, cui la Fondazio
ne Crs ha aderito: sul palco sa
lirà il «Talenti Musicali En
semble», formato da sei giova
ni musicisti della Fondazione 
Crt. Saranno eseguiti brani di 
Mozart, accompagnati da una 
voce narrante che racconterà i 
viaggi italiani del -"<>� - ,.;:- - , __ 
UùE::o!è ... e!::-:�::.::;:-�:·�--=-
5ulio sc1lerrr.Ò �.:..::= 2-: èls� 
dal vivo di Fabio \·errori. noto 
illustratore trentino celebre 
per le sue «formiche». 

Parallelamente, sotto i porti
ci di piazza Santarosa, 15 pan
nelli fotografici racconteranno 
quanto la Fondazione Crs ha 
fatto in questi anni: suddivise in 
sette tematiche, circa 60 foto
grafie (la maggioranza realizza
te dal Circolo Imago) descrive
ranno i principali campi d'in
tervento dell'ente. 

®CRSG�CARDIBYNCNDALCUNIOIRITTJRISERVATI 

Tentata truffa a Savigliano Prosegue la singolare mostra a Fossano· 
I .. 

Falso pagamento di multa 
ai vigili: ditta denunciata 
Da una multa per non aver ri
spettato i tempi di riposo ad 
una denuncia per tentata truf
fa e falso. Nei guai è un'azienda 
di autotrasporti di Benevento, 
un autista della quale venne 
fermato tre anni fa da una pat
tuglia della Polizia Locale di 
Savigliano, durante uno speci
fico servizio di controllo dei 
mezzi pesanti. Come annota
rono gli agenti, l'uomo aveva 
oltrepassato i limiti orari di 
guida stabiliti dal codice della 
strada: 372 euro di multa, che il 
camionista «dirotta» sull'im
presà di autotrasporti. 

Passano i mesi, ma la con
travvenzione resta tra gli in
soluti. A causa dei ritardi, tra 
interessi e penali, la multa sa
le a quasi 850 euro. Inizia 
l'iter per la riscossione coatti
va, con i consueti solleciti alla 
controparte. Così i titolari 
dell'azienda si mettono in con
tatto con il comando dei vigili, 
sostenendo di aver già prov
ve�uto a suo tempo a pagare 
la contravvenzione. Da Savi
gliano, l'invito a fornire una ri
cevuta di pagamento. 

...... 

Pattuglia di vigili saviglianesi 

I sospetti degli agenti 
Ma i documenti che arrivano 
agli uffici di via Togliatti inso
spettiscono gli agenti: la ricevu
ta sembra contraffatta. Viene 
chiesto un consulto legale a Po
ste Italiane, che conferma la non 
originalità del documento. La 
Polizia locale guidata dal co
mandante Marco Odasso decide 
di sporgere denuncia alla Procu
ra di Benevento, ora titolare del
le indagini: l'accusa è di falso 
(avendo prodotto un documento 
contraffatto) e tentata truffa ai 
danni di un ente pubblico. [A. GI.J 

® 8YNCNDA1.CUNIDIRITT1RISERVATI 

Caravaggio impossibile 
.Domepica per le famiglie 
Giochi e disegni per conosce
re più da vicino il Caravaggio. 
È la proposta in programma 
domenica al Castello di Fossa
no, in occasione di «Disegnia
mo l'arte», iniziativa rivolta a 
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 
anni. I partecipanti visiteran
no gli spazi del maniero degli 
Acaja e la mostra del Caravag
gio, per poi cimentarsi in 
un'attività di gioco e disegno 
per approfondire temi di alcu
ne opere del celebre pittore. 

Le prenotazioni 
L'evento si svolgerà dalle 15 alle 
18 (primo turno ore 15, secondo 
turno ore 16,30); l'attività sarà 
gratuita per i bambini (su pre
notazione, all'Ufficio Turistico 
del Fossanese, da mercoledì al 
sabato 10-12,30; 14,30-17, te!. 
800210762 o 0172/60160, e
mail: turismo@ascomfossa
nolt). Da domani a domenica, 

· poi, sarà di nuovo possibile vi
sitare la mostra dedicata al Ca
ravaggio, esposizione di qua
ranta capolavori di Michelan
gelo Merisi, riprodotti con tec
nologie d'avanguardia ad altis-

Uno· dei Caravaggio riprodotti 

sima definizione,·nel rigoroso ri
spetto delle dimensioni, dei colo
ri e della luce originali. ideata e 
prodotta dalla Rai, promossa 
dal Comune, dalla Diocesi di 
Fossano e da ProgettoMondo 
Mlal, ed è organizzata da Mu
nus, uno dei più importanti ope
ratori nazionali nel campo della 
gestione di mostre e musei. La 
mostra è aperta domani dalle 15 
alle 22, il sabato e la domenica 
dalle 10 alle 19. Il biglietto d'in
gresso costa 10 euro, il ridotto 
5. Per le famiglie con due bam
bini uno entra gratis. [LA. se.J
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