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Nel nome
del
progresso

CRISSOLO

Una seconda
seggiovia si
farà a monte

Nel nome del progresso, Amazon utilizzerà i robot per operare
nei magazzini e i droni
per effettuare le consegne. Il rischio che tra
qualche tempo l’imprenditore americano
Bezos trovi il modo di
concretizzare questa
idea è forte. Jeffrey Preston Bezos è il fondatore di Amazon.com, il colosso della rete, la più
grande internet company del mondo.
Poco importa se quale danno collaterale
quasi 400 mila dipendenti di Amazon nel
mondo perderanno il
lavoro. Nel nome del
progresso Besoz guarda avanti con l’intento di
dare corpo alla mission
della sua azienda: servire i clienti in tutto il
mondo in tempo reale.
Siamo ormai così
abituati alla presenza
della tecnologia e della
“rete” in ogni aspetto
della nostra vita che non
ci accorgiamo della rivoluzione in atto. La tecnologia è parte della vita
quotidiana di ciascun
individuo. È difficile stabilire se ha cambiato in
meglio o in peggio la
nostra vita, di sicuro l’ha
cambiata.
Lungi dal demonizzare la “rete”, è chiaro
però che questa corsa
non potrà portare a nulla di buono se l’uomo, i
governi, le istituzioni
non sapranno emanare
delle regole.
Da tempo la tecnologia ha cambiato il mondo del lavoro. Ora la
“rete” rischia di affossarlo. Basti pensare al
commercio di vicinato
che prima è stato minato dalla nascita dei supermercati ed ora è
schiacciato dalle vendite in internet. E cosa
dire della notizia di questi giorni che in Italia
sono a rischio 10 mila
posti nei grandi magazzini di elettronica o giocattoli. Un terremoto
che ha alla base l’effetto Amazon.
Il mercato on line è
passato in dieci anni da
un fatturato di 700 milioni di euro a circa 1.800
milioni. La nuova frontiera dell’e-commerce
sembra non avere freni.
Nel prossimo futuro
ci saranno robot e droni. L’uomo? Un semplice accessorio.
lorenzo francesconi
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Verso le
fraternità
pastorali
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3.594 saluzzesi
dichiarano meno
di 10 mila euro
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Dormitorio nella Filippi

foto di pietro battisti

Sarà aperto da giugno e ospiterà quattrocento stagionali

A Colle
don Bosco
FESTA DIOCESANA DEI RAGAZZI - PAG. 36

la vignetta di
Gianni

SALUZZO Una parte della
“Filippi” si trasforma in un dormitorio da 400 posti
letto. Questa la
soluzione alla
quale sta lavorando il sindaco
di Saluzzo Mauro Calderoni per
scongiurare l’accampamento
spontaneo degli
stagionali africani nell’area del
Foro boario.
In questi giorni hanno preso il
via i lavori di sistemazione del
tetto di uno dei
magazzini dell’ex caserma che
si affaccia sugli orti urbani e sul campo di marte.
L’obiettivo è garantire
una sistemazione mini-

Lavori in corso nell’ex caserma Filippi
ma a 400 persone, con
una batteria di 18 docce
ed altrettanti servizi igienici, un’area cucina con

una quarantina di piastre
e con personale che vigili all’ingresso 24 ore su
24.

Dopo anni di accampamento spontaneo, il
Comune ha optato per
una soluzione strutturale, che rappresenta un
netto salto di qualità rispetto alla precarietà
delle tende Caritas e di
tettoie e baracche dello
scorso anno.
La Regione si è impegnata con un finanziamento di 125 mila euro
per l’acquisto di oltre 200
letti a castello, degli arredi per cucinare e per l’affitto dei container di servizi e docce, oltre a coprire in parte le spese per il
personale di portineria. Il
Comune di Saluzzo finanzia con 60 mila euro
la sistemazione del tetto
e la bonifica dell’area.
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Itis con la scuola media?
Parere positivo dell’Asl per ricavare le nuove aule
VERZUOLO - L’Asl ha
espresso parere positivo al progetto predisposto dall’ufficio tecnico del
comune di Verzuolo per
adeguare alcuni locali
della scuola media per
ospitare i 243 studenti
dell’Itis.
Si tratta in sostanza di
ricavare delle aule dal
locale al piano superiore
adibito da poco a mensa
scolastica, intervento che
all’amministrazione è
costato 57 mila euro. La
mensa passerebbe al
piano terra. Se tutto procederà come previsto le
nuove aule potrebbero
essere utilizzabili già per
la fine del corrente anno
scolastico, in modo da
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CHIESA

Lavori in corso in una parte dell’ex caserma per accogliere i braccianti della frutta
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poter essere pienamente operative a settembre.
Gli indispensabili laboratori sarebbero quelli
messi a disposizione
dell’Afp.
Tutto questo in attesa
della realizzazione di
una nuova scuola sul territorio comunale di Verzuolo per la quale ci sarebbe già l’impegno della Provincia ad inserirla
nel piano triennale delle
opere pubbliche, confidando nel nuovo governo nazionale affinché
confermi i finanziamenti.
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