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Primi giorni di attività per le scuole e i gruppi sportivi nell’impianto ristrutturato nell’ambito del Pisu

Apre la palestra della Cantore 
Proseguono i cantieri al Foro Boario, assegnazione per i lavori nelle aree esterne all’ex caserma

Proposto l’accesso solo per i residenti dalle 19.30 alle 10

I varchi per controllare 
la Ztl nel centro storico

Cuneo - Tutto pronto per la 
17ª edizione della Fiera nazio-
nale del marrone che invaderà 
il centro storico della città da 
venerdì 16 a domenica 18 ot-
tobre. Tre giorni di degusta-
zioni, cultura, storia, spetta-
coli, mostre e laboratori in cui 
la castagna farà da protagoni-
sta. La iera, considerata una 
vetrina unica delle eccellenze 
e delle tradizioni del territo-
rio cuneese, ospiterà centinaia 
di stand accuratamente sele-
zionati dal Comune di Cuneo, 
Slow Food, Coldiretti, Confar-
tigianato e Atl, che porteran-
no nelle vie e nelle piazze della 
città vecchia  i colori, i sapori 
e i profumi dell’autunno. 

La kermesse apre i battenti 
venerdì 16 ottobre alle 10; alle 
17.30 in piazza Galimberti si 
terrà l’inaugurazione ufficia-
le. Piazza Galimberti ospite-
rà gli stand con i prodotti del 
territorio, coltivati a km zero 
da artigiani e produttori del-
la provincia; al servizio dei vi-
sitatori ci saranno anche un’a-
rea ristoro e birrifici artigia-

nali (presenti anche in piaz-
za Virginio e largo Audiffredi), 
oltre che due postazioni per la 
vendita di caldarroste.

La rinnovata via maestra 
ospiterà la Casa delle golosi-
tà con le prelibatezze degli ali-
mentaristi; gli Amici del cioc-
colato e i maestri cioccolatieri 
che si cimenteranno in dimo-
strazioni e lavorazioni artigia-
nali del cioccolato; i laboratori 
didattici artigianali e artistici 
dove grandi e piccini potran-
no divertirsi a creare oggetti 
in ceramica e terracotta, sapo-
nette e profumi; le Fattorie di-
dattiche e i laboratori di Cam-
pagna Amica di Coldiretti; l’a-
rea Francia con gli stand arri-
vati da oltre confine; e la no-
vità dell’edizione: l’area dedi-
cata ai Consorzi di Tutela e di 
Promozione dei prodotti tipici 
e tradizionali del nostro terri-
torio. 

In piazza Virginio una mo-
stra racconterà l’artigianato 
ripercorrendo gli anni tema-
tici trascorsi per arrivare al 
2015 in cui il protagonista è il 

cibo. La piazza ospiterà anche 
numerosi stand, un’area risto-
razione e alcuni birriici arti-
gianali. Inoltre domenica 18 
ottobre piazza Europa ospi-
terà le Pro Loco della Granda 
che prepareranno piatti tipici 
del territorio ricreando nella 
parte alta della città una sorta 
di grande “sagra di paese”.

Tanti anche gli appunta-
menti ed eventi collaterali in 
programma, dai laboratori 
per bambini alla Casa del iu-
me alle visite guidate del cen-
tro storico, al cooking show 
con Paolo Armando, la tigre di 
Masterchef, alla mostra “Cu-
neovualà, i mercati nei car-
nets de voyage”, al concerto 
“100 anni dopo: il grande jazz 
a Cuneo”, al percorso sulla 
sensorialità del cibo, al conve-
gno “Castanicoltura 2015: col-
tivare la sostenibilità”. 

La fiera sarà aperta vener-
dì e sabato dalle 10 alle 23, do-
menica dalle 10 alle 21. Per in-
formazioni: www.marrone.
net. 

Giulia Gambaro

Cuneo - (eg). Sono inizia-
ti in questi giorni i lavori per 
l’installazione degli 11 varchi 
di videosorveglianza per la 
Ztl nel centro storico da par-
te della Sismic Sistemi srl di 
Firenze, l’azienda che si è ag-
giudicata l’appalto per l’inter-
vento dal costo di 196.852 eu-
ro. 

Rimangono ancora da dei-
nire con precisione le moda-
lità con cui saranno regola-
ti gli accessi al centro storico, 
ma l’intenzione del Comune è 
quella di istituire, con inizio 
da deinire entro i primi mesi 
dell’anno prossimo, la zona a 
trafico limitato (con accesso 
consentito solo ai residenti) 
nelle strade laterali del cen-
tro storico dalle 19.30 alle 10, 
escludendo dall’area Ztl le zo-
ne a parcheggio (le piazze To-
rino, Santa Croce, Foro Boa-
rio, Boves e Seminario). Al di 
fuori del perimetro della Ztl 
rimane anche l’isolato com-
prendente la Prefettura e pa-
lazzo San Giovanni, mentre 
in via Roma con l’isola pedo-
nale gli accessi saranno con-

sentiti solo in occasioni par-
ticolari. L’accesso alla Ztl sarà 
controllato elettronicamente 
mediante 11 varchi videosor-
vegliati di accesso, in grado 
di segnalare e di riconoscere 
i veicoli in transito, regolarne 
l’ingresso ed eventualmente 
erogare sanzioni. I varchi sa-
ranno connessi alla rete in i-
bra ottica del Comune e per-
metteranno di erogare anche 
servizi informativi, mediante 
display multifunzione, e ser-
vizi aggiuntivi, come l’acces-
so wi-i gratuito nell’area e la 
videosorveglianza.

L’utilizzo dei dispositi-
vi permetterà di consentire o 
meno il traffico in base a fa-
sce orarie e particolari cate-
gorie (disabili, utenti di pub-
blici esercizi o alberghi, vei-
coli a basse emissioni). 

Inizieranno invece dopo la 
Fiera del marrone i lavori per 
la realizzazione del nuovo ar-
redo urbano, appaltati nei 
giorni scorsi dal Comune alla 
Metalo srl di Casteliminio di 
Resana (Treviso) per un im-
porto di 191.430 euro. 

Cuneo - (mc). Ordinata 
e meno pericolosa per le au-
to e per i pedoni. Funziona la 
nuova segnaletica del piazzale 
dell’Inps: funziona per l’ordi-
ne, anche per i parcheggiatori 
abusivi che sono praticamente 
spariti, e anche per le casse del 
Comune visto che ora con gli 
stalli disegnati e ben definiti 
sono possibili anche le multe. 

La scommessa della Polizia 
urbana di mettere un po’ di or-
dine, tracciando 181 posti au-
to e venti posti per le moto nel 
piazzale Cavalieri di Vittorio 
Veneto, in queste due settima-
ne è stata vincente. Traccian-
do i posti auto liberi che sulla 
piazza erano spariti da tempo, 
non si trovano più macchine 
parcheggiate ovunque che pri-
ma causavano spesso inciden-
ti e manovre impossibili, e im-
pedivano il passaggio dei pe-
doni. 

Ora il camminamento trac-
ciato sul marciapiede tutto in-
torno è garanzia anche per i 
pedoni.

“Abbiamo rispettato il codi-

ce della strada - spiega la co-
mandante Stefania Bosio - che 
all’articolo 38 ci obbliga ad in-
tervenire in quegli spazi an-
che privati che sono però aper-
ti e di uso pubblico. Ora con 

Cuneo - Primi giorni di 
apertura alle scuole e ai grup-
pi sportivi per la palestra del-
la caserma Cantore, recupe-
rata e ristrutturata nell’am-
bito dei lavori del Pisu e ora 
pienamente a disposizione 
della città. Mercoledì mattina 
si sono svolte le prime lezioni 
di educazione fisica di alcu-
ne classi scolastiche, mentre 
giovedì pomeriggio sono ini-

gli spazi disegnati possiamo 
far rispettare del tutto il codi-
ce e anche eventualmente  fare 
multe per chi parcheggia fuori 
posto o sugli spazi per le mo-
to”.

Dal 16 al 18 ottobre tre giorni con la Fiera del Marrone
stand in piazza Galimberti, piazza Virginio e via Roma

ziati gli allenamenti dei gio-
vani di Sport in Cuneo. Dopo 
la conclusione dei lavori avve-
nuti in primavera, nelle scor-
se settimane il Comune ha 
provveduto alla messa in ope-
ra dell’impianto di pallavo-
lo e degli arredi della palestra 
che sarà gestita direttamente 
dall’Uficio Sport del Comune 
ed è stata inserita tra quelle di 
seconda fascia nel sistema ta-

Con la nuova segnaletica più ordine nel piazzale dell’Inps, ma arrivano anche le multe

Una piazza più ordinata e meno pericolosa

riffario comunale (la stessa in 
cui sono inserite le palestre 
degli istituti “Virginio” e “Bo-
nelli”).

L’inaugurazione dell’im-
pianto al momento non è pre-
vista, ma potrebbe avveni-
re al termine dei lavori che 
interessano l’intera area cir-
costante dove sono in pie-
na attività i cantieri del Fo-
ro Boario, dell’ex tettoia Vi-

naj e dell’ex infermeria e nel-
le prossime settimane ini-
zieranno anche i lavori di si-
stemazione delle aree ester-
ne dell’ex caserma, inanziati 
con i fondi risparmiati con i 
ribassi d’asta del Pisu. L’asse-
gnazione dei lavori  è prevista 
per venerdì 9 ottobre, l’im-
porto a basa d’asta dei lavori 
è di 277.063 euro.

Enrico Giaccone

La palestra della Caserma Cantore. Lavori in corso nel cantiere dell’ex Foro Boario.  (foto Doglio)

Il piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto.   


