GSAL5036 del 24-09_24092015_7.pdf - GSAL - Stampato da: grafica@lanuovagazzettadisaluzzo.it - 30/09/2015

SALUZZO
CULTURA Tante novità in via Volta

CAMPIONATO REGIONALE

Elena, Pamela ed Ezio Biblioteca più digitale
campioni cowboys
con l’arrivo degli iPad
SALUZZO In biblioteca nasce
“Leggi, ascolta e gioca con
l’iPad”, un progetto nazionale
di promozione della lettura
per i bambini da 0 a 6 anni
sorto con l’intenzione di abbattere i pregiudizi e le perplessità che
molti adulti
hanno verso le
nuove tecnologie.
La sala ragazzi della biblioteca in via
Volta, con i servizi di prestito
libri e Dvd, sala lettura, postazione internet, wi-fi gratuito
e ora anche con i nuovi iPad, è
aperta tutti i giorni a eccezione
della domenica e del lunedì: al
mattino dalle 9,30 alle 12,30 e
al pomeriggio dalle 14,30 alle

18,30 del martedì e del mercoledì, al mattino del giovedì,
al pomeriggio del venerdì e al
sabato mattina fino alle 13.
Inoltre con l’arrivo dell’autunno, torna un’altra iniziativa
per i più piccoli.
Due sabati al
mese dalle
10,30 alle 11,30
si svolgono le
letture ad alta
voce per i più
piccoli.
All'ins egna
di una “Mattina favolosa”, i
bambini dai 3 ai 6 anni e i loro
accompagnatori trascorreranno un’ora di piacevole intrattenimento.
Il primo appuntamento con
la lettura è sabato 26. Info:
0175.211451.

Il 26 settembre
ripartono i laboratori
per i bambini

Elena Quaglia ed Ezio Bianco, tra i vincitori del concorso

SALUZZO Si è concluso con un successo per la rappresentativa
del Saluzzese, il campionato regionale piemontese Aigw (Associazione italiana Gimkana Western) strutturato in sei tappe in
altrettanti circoli ippici del circondario.
Settantadue i concorrenti partecipanti, centinaia gli spettatori
che hanno seguito con entusiasmo ogni tappa.
L’Aigw è un’associazione che promuove la Gimkana Western,
una disciplina equestre regolamentata da un parco ostacoli
studiato appositamente per rendere la competizione spettacolare, apportando un mix di tecnica, precisione e velocità, che
spingono il binomio cavallo-cavaliere ad affinare le tecniche
equestri della monta western.
Per la categoria Junior, composta da bimbi al di sotto degli 8
anni, si è imposto Samuele Facchini, proveniente da Pinerolo, sul
gradino più alto del podio, mentre per la Novice Youth, quindi
per i minorenni alle loro prime esperienze, si è aggiudicata il
primo posto la revellese Cecilia Beltramone.
Per i minorenni esperti della Youth si è riconfermata campionessa come lo scorso anno Pamela Piccato di Barge.
Per gli adulti, in vetta ai Novice Amateur un agguerrito Stefano
Nocilla di Moretta e per gli Amateur Alessandro Il Grande.
Nella categoria Ladies, riservata alle sole amazzoni, brilla
Elena Quaglia, già campionessa italiana 2014 a Verona, che
duplica la vittoria anche nella categoria Futurity, nella quale
venivano presentati i puledri alle loro prime esperienze competitive.
Per la categoria Pro, riservata ai professionisti, è il referente
regionale Ezio Bianco ad aver ottenuto gli allori del podio più
prestigioso, confermando i vari titoli ottenuti negli anni passati a
livello nazionali, calcando le più famose arene.

Elio Cogno

Busker, sabato l’ultimo appuntamento

SALUZZO I Son de la rue hanno vinto il premio “Miglior
busker” nella seconda serata del Kauss busker festival dedicato
agli artisti di strada. La manifestazione che ha riempito le strade
cittadine di musica, torna per la terza e ultima serata sabato 26.
Confermata la formula, con i busker ad animare le strade del
centro dalle 17. Lo sfizioso percorso finger food (previo acquisto tagliando) prevede assaggi nei 13 locali aderenti, a
partire dalle 19, e ancora musica dalle 21 a mezzanotte.

Trattoria I 4 Taulin, Saluzzo

La dinastia dei Giordanino, amarcord di piole e ricette di una volta
cresciuto, ha lasciato i sogni
SALUZZO I saluzzesi da sempre amano risalire la val Brondi designer delle pellicce, e
da per una bella mangiata,
memore di alcune esperienze
specialmente quando è temalla plonge della Lanterna dove ha lavato piatti e pentole
po di funghi. Merito anche
delle buone osterie, che nella
per gli zii, si butta nella frenetica attività della Piola. Imvalle dei ramasin e del Pepara l’arte e la mette da parte.
laverga non sono mai manLa morte improvvisa del pacate. Una di queste piole, sorta proprio sulla curva che
dre lo installa a capo
immette all’abitato di Brond e l l’azienda. Con mamma
dello, si chiamava la Lanterna.
Lucia tiene alta la bandiera
L’avevano aperta nell’aprile
del locale per quindici anni,
1969, cogliendo il momento
ampliando l’offerta gastronofavorevole del nascente tumica, nella linea della trarismo, madama Lena e parin
dizione. Il tocco di classe è il
Gianetu Giordanino. Agli inizi
carrello dei formaggi, roba
ad aiutare c’era il loro figlio
fina che nel Marchesato non
maggiore Ferruccio, con il frasi era mai vista.
tello Celeste e la sorella BruSiamo all’oggi. Alcuni pasna. L’osteria della Lanterna
saggi commerciali portano
ebbe un buon successo, ospi- I mercoledì del Gran Bollito: Danilo Giordanino anfitrione ai 4 Taulin
Danilo Giordanino – a sua
tando carovane di buongustai
volte sposo felice e padre di
stando l’insegna della Lanterna in via quattro figli maschi – al ritorno a Saattratti dal cibo succulento e genuino.
E qui comincia la seconda parte della Piave. Gli eventi prendono velocità. Con luzzo, in quella via Piave che spegne la
storia, che vede il giovane Ferruccio – l’arrivo degli anni ’90 le pellicce, de- lanterna per accendere il mito dei “4
mosso dal desiderio di nuove espe- monizzate dagli animalisti, entrano in taulin”, ora cresciuti in spazio e acrienze – intraprendere la strada del crisi e Ferruccio Giordanino, con la coglienza. Qui la moglie Simona è la
commercio ambulante. I mercati pe- moglie Lucia e il figlio Danilo, a un certo regina dei tajarin; il bollito misto è il
demontani pullulano di bancarelle e di punto chiude il negozio e rileva la piatto forte (tutti i mercoledì a mezclienti disposti a spendere. Ferruccio si Trattoria del Borgo a Manta, in fondo a zogiorno), come la minestra di trippe (il
sposa con Lucia, e mentre gli affari via Garibaldi.
lunedì), i funghi e i sublimi formaggi. E
prendono piede arriva il figlioletto DaSi tratta di trovare un nome nuovo e resta la simpatica abitudine del vino a
nilo. Sono anni ruggenti. I coniugi accattivante. Ferruccio lo vuole in pie- bicchiere, servito nei magnum da un
Giordanino aprono il negozio di pel- montese e si consulta con l’amico av- litro e mezzo.
licceria in corso Italia a Saluzzo. Il nome vocato Manlio Vineis che ha il sugIl ragazzo disceso dalla val Bronda ha
è evocativo, “Ferruccio of my heart”: gerimento giusto: «Tu porti la barba, trovato l’approdo.
denota animo ardito, nonché la voglia chiamala la Piola del Barbon». Detto,
I GELATI MAISON DI PIETRO
di impresa.
fatto.
Siamo a metà degli anni Ottanta e
Il primogenito di Danilo, Pietro, freSull’onda dell’immediato boom della
l’osteria di Brondello chiude i battenti trattoria mantese, dove Ferruccio se- quenta la scuola di agraria a Verzuolo. I
Gli altri figli di Lena e Gianetu, Celeste duce con i suoi bolliti e le panta- suoi gelati artigianali alla frutta e ai
con Rita e Bruna con Delio, decidono a grueliche portate di selvaggina, inizia la gusti classici hanno il sapore della
loro volta di scendere a Saluzzo, spo- terza parte della nostra storia. Danilo è natura.
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I bambini e la bandiera della pace

SALUZZO Una grande bandiera della pace vivente formata da
oltre 300 alunni delle primarie e medie con cartoncini e palloncini. I ragazzi hanno colorato così corso Italia, lunedì mattina, in occasione della Giornata della Pace, indetta dall’Onu.

