
LA STAMPA

MARTEDÌ 20 MARZO 2018 .Fossanese - Saviglianese .47
CN

Savigliano, 50 centesimi a corsa e cambiano gli orari

Dal 2 maggio il Citybus
diventa a pagamento

Nuovo orario e fermate per la
navetta Citybus che collega
l’area a nord di Savigliano con
Borgo Pieve. Da martedì 3
aprile, la «linea blu» sarà este-
sa fino al cimitero: invece di
svoltare in corso Isoardi, il
bus proseguirà in via Torino
(passando davanti al mega-
store «Mercatò») raggiungen-
do il camposanto per poi rien-
trare in città da corso Matte-
otti. Il capolinea sarà spostato
dal Palasport di via Giolitti a
piazza Sperino, di fronte alla
stazione ferroviaria. Cambia-
no anche gli orari, con
un’estensione complessiva di
oltre due ore. La prima navet-
ta partirà alle 6.50 (oggi alle
7.30) e sarà in funzione fino al-
le 12.45; anticipata la partenza
pomeridiana (15.40 invece 
delle 16.30) e posticipata l’ulti-
ma corsa (si arriva al capoli-
nea alle 20.05, invece delle
18.30). Luglio e agosto il servi-
zio è solo mattutino. 

«L’Agenzia regionale per la
mobilità – spiega il sindaco
Giulio Ambroggio, che ha
mantenuto la delega ai Tra-
sporti e alla Viabilità – ha ap-
provato la richiesta di modifi-
ca e estensione del servizio.
Con il nuovo orario, abbiamo
cercato di agevolare le coinci-
denze tra navetta e treni, spe-
cialmente quelli in arrivo la
sera in città».  

Nessuna modifica, invece,
per la «linea rossa», la secon-
da navetta che circola i giorni
di mercato (martedì e vener-

dì) durante il mattino: garantite
anche le fermate di «interscam-
bio» con l’altra linea (ospedale,
parco Graneris, chiesa di San
Giovanni).

Abbonamento

Anche se la decisione è stata 
presa a dicembre scorso, sol-
tanto dal 2 maggio la navetta di-
venterà effettivamente a paga-
mento: ogni corsa costa 50 cen-
tesimi. «L’azienda che effettua
il servizio – spiega il sindaco –
ha dovuto adeguare i suoi mez-
zi, installando i dispositivi ne-
cessari». Per il rilascio dell’ab-
bonamento gli utenti si possono
rivolgere agli uffici di «Autoli-

nee Allasia» di via Mutuo Soc-
corso, da lunedì 9 aprile. La tes-
sera costa 5 euro, con una vali-
dità di 4 anni, ed è personale.
Diverse le formule: mensile (10
euro), trimestrale (27 euro) e
annuale (90 euro; in promozio-
ne a 60 per i restanti mesi del-
l’anno). 

Possibilità anche di acquista-
re una «tessera non personale»,
con una cauzione di 5 euro, rica-
ricabile almeno di 2 euro (in
promozione, con ricarica di 10
euro, cauzione gratuita). Men-
tre l’abbonamento ferroviario
«Formula» non è valido sulle
tratte urbane di Savigliano. 
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La navetta della linea urbana 2 «rossa»

Savigliano, tra i fondatori della società «Ardens»

Oggi l’addio a Nino, vicepresidente 
della Federazione ciclismo regionale
Oggi, alle 10.30 nella chiesa di
San Giovanni a Savigliano, si
svolgeranno i funerali di Se-
bastiano Dabbene (da tutti
conosciuto come «Nino»), 66
anni, vicepresidente della Fe-
derazione ciclismo regionale.
Dopo essere stato tra i pila-
stri della società «Ardens» di
Savigliano, si occupò di cicli-
smo giovanile a livello regio-
nale e nazionale. Commosso il
ricordo dell’assessore regio-
nale allo Sport, Giovanni Ma-
ria Ferraris: «Abbiamo perso
un amico e grande uomo di
sport, che con passione ha sa-

puto trasmettere a molte gio-
vani generazioni il suo amore
per il ciclismo e per la vita. A lui
il mio ringraziamento per aver
contribuito, con l’impegno quo-
tidiano, alla crescita dello sport
piemontese». 

Il presidente dell’Ardens di
Savigliano, Beppe Bonelli: «Ni-
no è sempre stato un uomo tut-
to d’un pezzo. Operava affinché
il ciclismo giovanile fosse so-
prattutto gioco e l’aspetto ago-
nistico venisse in secondo pia-
no. In Ardens era un’istituzione
e il suo parere era sempre atte-
so, per ogni cosa che riguardas-
se la squadra. Da quando aveva
ricoperto le importanti cariche
federali con noi è stato sempre
molto severo, perché ci teneva
che “la sua Ardens” fosse di
buon esempio per tutti». [A. GI.]
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SAVIGLIANO

SONO STATI 917 I PARTECIPANTI ALLA 25ª SFIDA INTERNAZIONALE 

Studenti cuneesi campioni di giochi matematici al Vallauri di Fossano
nSi sono sfidati a colpi di calcoli i 917 parteci-
panti al 25° «Campionato internazionale di giochi
matematici». Le gare si sono svolte al «Vallauri» di
Fossano. Primi nella classifica provvisoria: Wei-
dong Zheng di Venasca ( 1ª e 2ª Media), Michele

Bono di Villafalletto (3ª Media e 1ª Superiore), Ro-
berto Boccardi di Cuneo (2ª e 3ª Superiore), Alberto
Ponso di Saluzzo (4ª e 5ª Superiore, biennio univer-
sitario) e Andrea Carpogno di Saluzzo (grande pub-
blico). Le finali nazionali 12 maggio a Milano.[E. GIR.]
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Il rimedio dell’Aloe è un manuale pratico per conoscere questa pianta mi-
racolosa e i suoi molteplici utilizzi. Potrete apprendere la sua storia dalle 
origini antichissime. Troverete elencate dettagliatamente le sue caratteri-
stiche biologiche e fi toterapiche nonché naturalmente i suoi innumerevoli 
impieghi come prevenzione e rimedio a svariate patologie. Immancabile 
è la presenza della famosa ricetta a base di Aloe Arborescens di Padre 
Romano Zago, tramandata dalle popolazioni povere del Brasile e arrivata 
grazie a lui ad essere conosciuta a livello internazionale.

DA MARTEDÌ 20 MARZO AL 10 APRILE 
A 5,80 EURO IN PIÙ

       NELLE EDICOLE DI PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA, AL NUMERO 

011.22.72.118 E SU WWW.LASTAMPA.IT/SHOP

Il rimedio dell’Aloe
I molteplici utilizzi 

di una pianta miracolosa

DA MARTEDÌ 20 MARZO AL 10 APRILE 20 MARZO AL 10 APRILE 20DA MARTEDÌ 20 MARZO AL 10 APRILE 20 MARZO AL 10 APRILE 20

racolosa e i suoi molteplici utilizzi. Potrete apprendere la sua storia dalle 
 è un manuale pratico per conoscere questa pianta mi-

racolosa e i suoi molteplici utilizzi. Potrete apprendere la sua storia dalle 

di una pianta miracolosadi una pianta miracolosa

 è un manuale pratico per conoscere questa pianta mi-
racolosa e i suoi molteplici utilizzi. Potrete apprendere la sua storia dalle 


