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I 9 anni che cambiarono Saluzzo
Fra un anno le elezioni dopo due legislature targate Allemano
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CALCIO FEMMINILE TROFEO REGIONI
Il Piemonte “rosa” accarezza il sogno

LAGNASCO –Giorni decisivi per
il futuro dei lavoratori “T&G Sistemi”,
dopo il concordato preventivo in bian-
co presentato nella mattinata di gio-
vedì 28 marzo.

La notizia arriva durante l’assem-
blea sindacale convocata alle 9,30
davanti ai cancelli dell’azienda la-
gnaschese. I sindacalisti Bruno Go-
smar (Uilm) e Corrado Denaro (Fiom
Cgil) fanno il punto della situazione
davanti a molti dipendenti intervenu-
ti per avere delucidazioni sul futuro.
Una ventina di loro sperano nella
possibilità di un nuovo lavoro e alcu-
ni sono pronti a prendere la partita
iva per aprire un’attività in proprio.
«La situazione si è sbloccata proprio

in queste ore – spiega Gosmar
nei giorni successivi a Pasqua–
giovedì 4 aprile apriamo la pro-
cedura di mobilità per 20 perso-
ne. Al momento ci stiamo muo-
vendo con la Cr Saluzzo per
capire se sia possibile aprire una
linea di credito che anticipi i soldi
della cassa integrazione». Pro-
prio la questione pagamenti della
cassa integrazione è quelle che
al momento mette più in appren-
sione i lavoratori, «Il periodo dal
2 febbraio alll’11 marzo – spie-
gano i sindacalisti durante l’as-
semblea - deve ancora essere
approvato, mentre  quello ante-
cedente non è ancora stato pa-

gato, ma l’azienda ha  già fatto il
conguaglio con l’Inps e a questo
punto rimane più complicato
prendere i soldi. È un problema
in più, ma non disperate, ci sono
aziende i cui lavoratori hanno
incassato anche dopo anni, ma
i soldi sono arrivati». «È una
bella vigliaccata» tuona stizzito
un lavoratore, mentre un brusio
di sottofondo sottolinea il mal-
contento. «Con la presentazio-
ne del concordato – proseguo-
no i sindacalisti – l’azienda non
potrà più decidere, ma tutti i prov-
vedimenti saranno presi dal
commissario».

fabrizio scarpi
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L’apprensione dei lavoratori dell’azienda lagnaschese è emersa durante un’assemblea giovedì scorso

Concordato preventivo per la T & G
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SALUZZO – Non ri-
nuncerebbe per nulla al
mondo all’area pedona-
le di corso Italia, e non
pensa che siano state
fatte cose veramente
sbagliate con lui alla gui-
da della città. «Al massi-
mo avrebbero potuto es-
sere fatte meglio». A cir-
ca un anno dalla sca-
denza del suo secondo
mandato il sindaco Pao-
lo Allemano prova a sti-
lare un primo bilancio
della sua esperienza al
timone di Saluzzo.
Un’avventura che ha
messo in luce la sua pro-
pensione per il fare, e la
sua capacità di cambia-

re il volto di Saluzzo in 9
anni.

«Rispetto a chi ci ha
preceduti noi siamo più
orientati alla decisione
e diciamo: il meglio spes-
so è nemico del possibi-
le» spiega il primo citta-
dino sintetizzando quel-
lo che potrebbe essere
lo slogan dei suoi due
mandati. Un fare che è
innegabile quando si
gioca in casa sulle ope-
re pubbliche, ma che è
stato messo a dura pro-
va in “trasferta” nella re-
lazioni con Provincia e
Regione, su questioni
come i tagli alla sanità e
ai trasporti.

Cosa pensano le mi-
noranze consigliari del-
l’operato di Allemano?
Tutti o quasi ammettono
la stima per la persona,
ma quando si entra nel
merito delle varie deci-
sioni non mancano cer-
to le critiche. L’unico a
non essere tenero con
Allemano è Fulvio Ba-
chiorrini (Pdl) che non
lesina critiche anche alla
persona, definendola
«Dirigista e poco dispo-
nibile ad accettare le al-
trui posizioni». Tutti gli
altri sono d’accordo sul
suo carisma e sulla sua
autorevolezza. Sui temi
della politica nazionale

Allemano è un bersania-
no convinto, e giustifica
il segretario del Pd in
questo delicato momen-
to per il paese e il partito:
«Non ha sbagliato, è sta-
to solo sfortunato e ora
serve solo un governo
che faccia le cose mini-
me per poi andare al voto
in un contesto più serio
che consenta di avere
una maggioranza».
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Il sindaco di Saluzzo, Paolo Allemano
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Fusione in vista?
Castellar, Pagno e Brondello uniti
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Nascerà un unico Comune? L’idea
sta circolando in valle Bronda ed ora i
residenti dei tre Comuni, Castellar,
Pagno e Brondello, dovranno rispon-
dere ad un questionario indicando la
loro opinione.

L’idea nasce in tempi di vacche
magre quando il campanilismo deve
lasciare il passo alle difficoltà di bilan-
cio e le possibili economie di scala che
si realizzerebbero con l’unificazione
potrebbero rappresentare una via
d’uscita dalle attuali ristrettezze. pag. 5

GIOVEDì 4 “FACCE DI GUERRA”
Fotogrammi di storia
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Se n’è parlato nel Consiglio comu-
nale di Pagno e l’argomento verrà ora
affrontato anche dalle altre due assem-
blee.

Nel caso che l’esito del questionario
indicasse il favore della popolazione
per la fusione sarà indetto un referen-
dum ufficiale.


