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Inbreve
Bagnolo
Lavoridi scavo
Vietato il transito
nOggi e domani, dalle 7,30
alle 18,30, sarà vietato il transi-
to in via Leopardi, nel tratto
tra l’incrocio con corso Malin-
gri e quello con via Rossini, per
permettere alla Società Infer-
notto Acqua di eseguire alcuni
lavori di scavo. [M. C.]

Costigliole
Areasportiva,Comune
partecipaalbando
n Il Comune partecipa ad
un bando statale per realizza-
re una nuova area sportiva per
i giovani nell’area di via Busca:
il progetto prevede la costru-
zione di una struttura regola-
mentare per il calcio a 5 al-
l’aperto e di un’altra per il ten-
nis e il volley. [M. C.]

TorreSanGiorgio
Comedifendersi
dallamicrocriminalità
nDomani alle 17, in piazza
Umberto II, riunione per im-
parare a difendersi dalla mi-
crocriminalità. Parteciperan-
no Tommaso Gioffreda e Igna-
zio Nocilla, rispettivamente
comandanti della Compagnia
carabinieri di Savigliano e del-
la Stazione di Moretta. [M. C.]

Saluzzo
Raccoltadi fondi
per tettodellachiesa
nÈ partita una raccolta di
fondi per recuperare il tetto
della chiesa di San Rocco. La
proposta è stata avanzata dai
residenti e dai massari del
quartiere di San Martino. È
stato aperto un conto corrente
alla Cr Saluzzo: per info tel.
3388145987 o rivolgersi in par-
rocchia a Sant’Agostino. [M. C.]

SALUZZO. «BUS COMPANY»

L’orario dei pullman
viaggia su smartphone

È finita l’epoca delle fotoco-
pie con gli orari dei pullman,
piegate e conservate nel por-
tafogli per essere informati
sulle fermate e sui percorsi.
Oggi, per sapere a che ora
passano i bus, basta scarica-
re una applicazione sul pro-
prio smartphone.

Si chiama «Bus Com-
pany», come il gruppo che
gestisce i pullman che viag-
giano sul territorio, ed è di-
sponibile gratuitamente per
il sistema Android. Uno stru-
mento in tre sezioni, utile per
visualizzare l’orario comple-
to e aggiornato delle linee
Bus Company (i documenti si
possono scaricare sul telefo-
no o, anche, soltanto, aprire
in lettura).

Ma la ricerca può partire
anche dal nome del paese in
cui ci si trova: la app forni-
sce infatti l’elenco di tutte le
linee che passano per quella
località.

E, anche, in tempo reale,
gli avvisi e le novità del grup-
po, come le variazioni dei
punti di rivendita dei bigliet-
ti, i cambiamenti di orario, gli
spostamenti di capolinea o le

mento Michelin. E, ancora, gli
orari dei viaggi dalla Stazione
ferroviaria di Saluzzo a quella
di Savigliano e dei bus urbani,
in periodo scolastico e non.
Solo nell’ultimo mese, la app è
stata scaricata da quasi cin-
quecento utenti.

«Riceviamo commenti mol-
to positivi, anche via mail –
spiega Livio Avagnina, diretto-
re dei lavori del progetto Bip
(Biglietto integrato Piemonte)
– e in questo modo riusciamo a
comunicare velocemente con i
passeggeri. Abbiamo pensato
a una app perché, fra i nostri
utenti, ci sono tanti giovani,
che utilizzano abitualmente gli
smartphone».

Con lo smartphone per conoscere gli orari dei bus

MONICA COVIELLO
VENASCA

SERVIZI. FARMACIA E AMBULATORIO

Cardè, “polo sanitario”
nella torre del castello
Un «polo sanitario» con far-
macia e ambulatorio medico:
sarà inaugurato sabato nella
torre di guardia del castello di
Cardè. Un’area che stava ca-
dendo a pezzi, e che è stata ri-
levata e restaurata dal titolare
della farmacia, con un investi-
mento privato. «Nel nuovo po-
lo sanitario – dice il sindaco
Carlo Manzo – sarà trasferita
la farmacia. Ma il titolare ha
anche messo a disposizione
gratis i locali per lo studio me-
dico, che finora era nella strut-
tura degli ex uffici comunali, in
una zona dismessa e difficile

da riscaldare». Il nuovo edificio,
invece, è moderno e comodo.
«Siamo soddisfatti perché ora i
cittadini hanno un punto di rife-
rimento sanitario più adeguato,
e anche perché la vecchia torre,
un prezioso simbolo di Cardè, è
stata riqualificata e messa in si-
curezza». E ancora: «Questo è il
risultato di un’interazione posi-
tiva tra pubblico e privato: noi,
come amministrazione, abbia-
mo fatto il possibile per agevola-
re i lavori e ridurre le difficoltà
che si incontrano quando si vuo-
le restaurare un edificio di pre-
gio storico». [M. C.]

Basta scaricare
un’applicazione
che viene
sempre aggiornata

SALUZZO. LOCALITÀ CHIABOTTO PONTE PO

L’Ostello del Parco
cerca nuovo gestore
Si cerca un nuovo gestore
per l’Ostello del Parco, a Sa-
luzzo, in località Chiabotto
Ponte Po. La struttura,
un’antica casa cantoniera
che è di proprietà della Pro-
vincia, è concessa in comoda-
to e restaurata dal Parco del
Po. È un ostello pensato so-
prattutto per un turismo gio-
vane e sportivo, spesso utiliz-
zato come base di partenza
per visitare il territorio cir-
costante e la natura.

L’ente Parco del Po vuole
che l’attività continui all’in-
segna dell’accoglienza dei vi-
sitatori, dell’educazione am-

bientale e delle attività di stu-
dio e di ricerca. Per questo, il
nuovo gestore dovrà fare in
modo da incentivare le visite e
i soggiorni di scuole, associa-
zioni, centri estivi e comitive,
oltre che gli scambi transfron-
talieri. La gara per l’affida-
mento in concessione è stata
indetta, il bando è stato pubbli-
cato sul sito del Parco del Po e
le offerte per partecipare do-
vranno essere recapitate al-
l’ente entro il 30 luglio. La com-
missione di gara valuterà le ri-
chieste il 1o agosto, e la conces-
sione al vincitore durerà per
sei anni. [M. C.]

deviazioni del percorso. Ci so-
no informazioni per chi viag-
gia da Saluzzo a Torino, a Cu-
neo, a Paesana, a Bagnolo, al-
l’Alberghiero di Barge, a Pon-
techianale, a Cavour, a Scarna-
figi e a Savigliano, allo stabili-

500
utenti

Scaricata nell’ultimo
mese. Commenti

positivi soprattutto
dai giovani con

smartphone


