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CAVOUR Ferraris: «Il lavoro di squadra di questo paese è la chiave del successo delle iniziative»

CAVOUR In gara 52 mila aziende su Matrimonio.com

La Strada delle mele del futuro

Tenuta La Morra vince
per il miglior banchetto

Oltre 100 aziende agricole toccate dal percorso di 65 chilometri su piste e percorsi
di Devis Rosso
CAVOUR Venerdì scorso, all’interno dei saloni della Vià, a Cavour, è stata presentata l’edizione aggiornata della nuova
cartina della Strada delle Mele.
Alla presenza dell’assessore regionale Giovanni Maria Ferraris
e dei sindaci o amministratori
dei quattordici comuni del progetto di piste ciclabili che abbraccia l’intero Pinerolese, da
Cumiana a Bricherasio, l’amministrazione comunale di Cavour
e la Pro Cavour hanno illustrato
le novità del progetto, che si
presenta oggi come un tassello
fondamentale nel tracciato ciclabile che collega Torino alla
Riviera Ligure.
Dopo il benvenuto del sindaco di Cavour, Piergiorgio Bertone, è toccato al vicepresidente
della Pro Cavour, Giulio Brarda,
illustrare il percorso fin qui seguito: «Molto è stato fatto
nell’ultimo anno per rilanciare
la rete ciclabile della Strada delle Mele – ha detto Brarda -, abbiamo dedicato l’ultima edizione di Tuttomele alla bicicletta,
abbiamo realizzato stendardi,
campagne pubblicitarie, video,
rinnovato l’app e il sito internet
della Strada delle Mele. I servizi
sulla nostra ciclabile sono stati
trasmessi 550 volte su oltre 130
tv regionali e nazionali».
«Fondamentale – ricorda Dario Balangione, consigliere con
delega allo sport – è stato il supporto regionale dell’assessore
Ferraris, oltre alla coesione territoriale con i sindaci del progetto. Oggi la nuova cartina segna l’arrivo di una tappa, ma
non ci fermiamo qui».
Marcello Bruno, presidente
della Pro Cavour ha elogiato il
lavoro di squadra e invitato le
amministrazioni dei comuni
coinvolti a segnalare sempre

con regolarità i loro eventi.
L’assessore regionale Ferraris
ha aggiunto: «Ogni volta che
vengo a Cavour rimango piacevolmente sorpreso dal lavoro
di squadra che riuscite a fare,
coinvolgendo amministrazioni
e associazioni. Il sindaco Bertone ha fatto molto per questo
territorio e per la Strada delle
Mele, coinvolgendo la Regine e
credendo sempre nel progetto.
Ora occorre “metterla a sistema”, fare un passaggio ulteriore
e inserire l’infrastruttura nella
rete ciclabile regionale. I numeri ci sono: 65 km di ciclopista
che toccano oltre 100 aziende
frutticole in un distretto della
frutta tra i più belli del Piemonte».
Proprio su questo punto si è
soffermato l’assessore comunale al turismo Daniele Salvai:
«Abbiamo individuato delle direttrici, da Cumiana a Pinerolo,
poi verso Bricherasio e Barge, e
da Bibiana verso Cavour fino a

PLATEA GREMITA Il pubblico alla presentazione della Strada delle mele

Villafranca, per collegarsi a Eurovelo 5. E’ il tracciato della Pedemontana ciclabile lungo la
strada delle mele. Chiederemo
alla Regione di inserire la via
all’interno della rete ciclabile di

interesse regionale». All’incontro di Cavour erano presenti anche gli amministratori dei comuni di Barge, Bagnolo e Villafranca, già coinvolti nel nuovo
protocollo ciclabile.

LA CRAVATTA DELLE MELE PASSA DI MANO
C AVO UR Si mpat ic o
passaggio di consegne in Pro Cavour.
Venerdì sera, in occasione della serata
di presentazione
della nuova cartina
della Strada delle
Mele, l’ex presidente
della Pro loco, Giancarlo Cangialosi, ha
donato a Marcello
Bruno, succedutogli
nella carica, la cravatta con le mele utilizzata, per 14 anni,
in occasione
d e ll’i naugu raz io n e
della rassegna Tuttomele.
Il tavolo dei relatori

CAVOUR Anche quest’anno più
di 52 mila aziende online
di Matrimonio.com si sono
candidate per aggiudicarsi il
premio Wedding Awards che li
riconosce come i migliori professionisti del settore nuziale.
Il prestigio di questo premio
è dovuto al fatto che è l’unico
che si assegna in funzione alla
quantità e la qualità delle raccomandazioni ricevute da
parte delle coppie che acquistarono i loro servizi o prodotti.
Tenuta La Morra, l’antica
cascina ristrutturata dalla famiglia Genovesio (proprietaria della storica locanda La
Posta di Cavour) ha ricevuto il
premio Wedding Awards 2018
nella categoria Banchetto.
La cascina risale al 1700
quando un ufficiale dell’esercito regio, il conte Giovanni
Battista Morra, conobbe la
contessa di Villafranca Antonielli d’Oulx, e convolò a

nozze. Venuto a conoscenza
di questa felice occasione, il
Re d’Italia donò al conte Morra la tenuta come regalo di
matrimonio e in ringraziamento per le innumerevoli
azioni valorose compiute.
Nella Seconda Guerra Mondiale, la tenuta La Morra passò alla famiglia Rivoira ed
ebbe un ruolo molto importante nella Resistenza, offrendo (pur con grande riserbo)
aiuto, accoglienza e rifugio a
numerose persone in difficoltà.
Oggi nel cuore della location, in via Villafranca, circondata dal magnifico parco,
si dislocano il Portico delle
Carrozze che può ospitare fino
a 300 persone all'esterno senza bisogno di tensostrutture e
la Corte Interna disposta intorno alla Vecchia Fonte in
Pietra di Luserna con ninfee e
gigli d'acqua con uno spazio
per 400 persone sedute.

CAVOUR A fine aprile la kermesse della carne

Dalle mele alla Piemontese
CAVOUR Pedalare sulla Strada delle Mele alla scoperta
della razza Bovina Piemontese. È la nuova iniziativa
presentata l’altra sera dal vicesindaco Donatella Scalerandi.
«Tra poco più di un mese ha detto - ci sarà la rassegna
Cavour Carne, che anche
quest’anno coinvolgerà una
decina di centri del territorio, presenti con le loro
aziende alla rassegna bovina. Per dare valore al territorio, e al progetto Strada
delle mele, abbiamo coinvolto Arap e Coalvi e ab-

biamo chiesto loro di individuare le aziende zootecniche lungo i percorsi della
Strada delle Mele. Così abbiamo scoperto che percorrendo le vie ciclabili del Cavourese si incontrano decine
di aziende, tra le migliori del
comparto. Durante la rassegna Cavour Carne pubblicizzeremo la possibilità di
scoprire la Piemontese in un
modo diverso, attraverso la
bicicletta, avvicinandosi alle
aziende che, per l’occasione
saranno a porte aperte».
L’appuntamento a Cavour
dal prossimo 28 aprile.

CAVOUR L’amministrazione incontra i commercianti CAVOUR L’appuntamento di primavera con il ristorante della Vetta

Via Roma croce e delizia Pasquetta sinonimo di “Rocca”

VIABILITÀ CRITICA Il tavolo dell’incontro a cui hanno partecipato una ventina di professionisti

CAVOUR Amministrazione e commercianti si sono ritrovati attorno a un
tavolo per affrontare il nodo della
viabilità in via Roma, una delle arterie principali del centro storico.
L’assemblea è stata convocata in
municipio, giovedì scorso, dall’assessore ai Lavori pubblici Mauro
Chialvetto e dal consigliere con delega al Commercio, Dario Balangione. Una ventina i
commercianti della
via presenti all’incontro.
«Via Roma – ha
spiegato Chialvetto –
è una via del commercio, uno dei luoghi più vivi del centro
storico. È innegabile
però che da alcuni anni ci sia una
situazione viaria critica, occorre una
maggiore regolamentazione».
La via inizia con la porta d’ingresso
da Pinerolo, all’altezza del semaforo
e corre diritta verso piazza Sforzini.
Duecento metri di negozi e attività
commerciali. Tra auto che transitano, parcheggi a volte poco ortodossi e pedoni che attraversano un

po’ ovunque, capita spesso che la via
sia intasata. «Occorre qualche soluzione - continuano Chialvetto e
Balangione - ed è intenzione
dell’amministrazione migliorare la
sicurezza dei pedoni. Ma non c’è la
volontà di chiudere la strada, significherebbe un danno troppo elevato per il commercio».
Dal dialogo con i commercianti
emerge la necessità
di una revisione dei
parcheggi, eventualmente con l’istituzione di zone disco
per soste brevi. L’attuazione implica però un maggior controllo della polizia
municipale e, inevitabilmente, le sanzioni ai trasgressori. Altro problema sono i marciapiedi a raso che diventano “preda”
delle auto in sosta.
Infine un’annotazione: occorre
maggiore attenzione all’arredo urbano, anche da parte dei commercianti. Molte foriere inserite nella via
dall’amministrazione negli anni passati oggi risultano poco curate.

Non si può chiudere,
ma serve sicurezza
a pedoni e clienti
durante gli acquisti

CAVOUR Con l'arrivo del luna park
in piazza Solferino, entra nel vivo a
Cavour la tradizionale festa legata
alla Pasquetta. Come ogni anno,
infatti, Pasqua e Pasquetta coincidono con giornate di festa per i
più piccoli, con le giostre in piazza,
e per i grandi, con le diverse iniziative sulla Rocca di Cavour.
Vuole la tradizione che Pasquetta, per i cavouresi, sia il giorno delle
“merende sulla Rocca”, l'occasione
di una passeggiata su quella splendida montagna in miniatura. Anche quest'anno, a piedi, o con un
servizio di minibus in partenza da
corso Marconi, si potrà salire in
vetta alla Rocca per una merenda
in compagnia il lunedì dell'Angelo.
Il ristorante Vetta della Rocca
allestirà un pranzo speciale di Pasquetta e nel pomeriggio, dalle
14,30, musica e animazione sul
grande parto di fronte al ristorante
con l’orchestra Enzo e Massimo.

PRANZO E BALLI Il pomeriggio proseguirà in musica con Enzo e Massimo

Per tutto il pomeriggio si potrà
ballare e trascorrere una giornata
in allegria. Sarà presente anche un
chiosco per le merende allestito dal
ristorante.

Ago della bilancia sarà il meteo
che gli scorsi anni ha regalato
giornate di sole e una vista mozzafiato sulla pianura, così come
pioggia e temperature proibitive.

Alla scoperta delle bellezze nel parco del castello di Miradolo
SAN SECONDO Domenica 1 e lunedì
2 aprile, il parco del castello di
Miradolo è visitabile dalle 10 alle
1 9 c o n l’ a c c o mpag na m e nto
dell’audio racconto stagionale e
della mappa. Si rinnova per l’occasione la collaborazione con l’Antica pasticceria Castino di Pinerolo
che propone in entrambe le giornate il cesto da pic nic con una
sorpresa pasquale, sia per gli adulti
che per i bambini.
La prenotazione è obbligatoria
allo 0121-502761.
Domenica 2 aprile, alle 15, torna
l'appuntamento con la “Caccia al
tesoro botanico” ideata dal network “Grandi giardini italiani” per
far avvicinare i bambini e le loro

PIC NIC SULL’ERBA A disposizione kit per godere del pranzo immersi nella natura

famiglie alla natura, facendo loro
scoprire e riconoscere in maniera
giocosa gli alberi e le piante presenti nel parco.

La prenotazione è obbligatoria al
costo di 5 euro a partecipante,
adulti e bambini, comprensivo di
ingresso al parco.

