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Rubare
i rifiuti

Mario Banchio

La settimana sorsa il
Sole 24 ore ha pubblica-
to un interessante raffron-
to tra le maggiori fonda-
zioni bancarie italiane (in
particolare fra le 88 che
hanno registrato un atti-
vo superiore ai 100 mi-
lioni di euro). Fra queste,
per la provincia di Cu-
neo, compare soltanto la
Fondazione della Cassa
di Cuneo.

La “classifica” è stata
compilata tenendo con-
to del rapporto tra il costo
dei compensi degli orga-
ni statutari e il totale del-
l’attivo. Così chi è più in
basso in classifica è, ov-
viamente, più virtuoso.

La Fondazione della

un anno insieme

Abbonati 
subito!

Sposa 
la notizia!
nella buona e cattiva sorte
ogni settimana a casa tua!

prezzo bloccato a45€
dopo l’accordo in Provincia per la T&G

Lagnasco: è crisi?
Chieste le dimissioni del sindaco

BANCHEBANCHEBANCHEBANCHEBANCHE SSSSStatistica del Sole 2tatistica del Sole 2tatistica del Sole 2tatistica del Sole 2tatistica del Sole 24 ore4 ore4 ore4 ore4 ore

Fondazione virtuosa
Rapporto fra utili e compensi

SALUZZOSALUZZOSALUZZOSALUZZOSALUZZO Aumenta anche il numero dei parcometriAumenta anche il numero dei parcometriAumenta anche il numero dei parcometriAumenta anche il numero dei parcometriAumenta anche il numero dei parcometri

Crescono le zone blu
Più parcheggi a pagamento e più cari

PISCINA
“Swimming
for love”
24 ore
in acqua
per Sololo
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la vignetta

di gianni audisio

Cassa di risparmio di
Cuneo si è piazzata ad
un prestigioso  79° po-
sto: infatti il rapporto  è
pari allo 0,08% dato dal-
l’attivo pari a 1 miliardo e
480 milioni di attivo e dal
totale dei compensi di
1.191mila euro. La Fon-

dazione con il risultato
migliore è risultata la
Compagnai di San Pao-
lo con lo 0,02%.

Viceversa le più spen-
daccione sono la Fonda-
zione Banco di Sicilia
(0,53%), Il Banco di Na-
poli, la Cassa di rispar-
mio di Jesi e la Cassa di
Rieti (tutte e tre con lo
0,39%). Più indietro, ma
non troppo, Asti (0,28%)
ed Alessandria (0,26%)
mentre la Fondazione Crt
è alle spalle di Cuneo
(0,09%).

In termini assoluti tut-
tavia a spendere di più è
proprio la Fondazione Crt
che supera i 2 milioni e
mezzo di euro.
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Contravvenendo alla
regola questa settima-
na ho deciso di pubbli-
care una lettera giunta
in redazione senza la fir-
ma. È una lettera di de-
nuncia (la trovate a pa-
gina 30 del giornale), è
lo sfogo di un saluzzese
indignato perché, a suo
dire, le forze dell’ordine
o quanti dovrebbero non
fanno nulla per impedi-
re che alcuni migranti si
impossessino illegal-
mente di parte del ma-
teriale conferito nel-
l’area ecologica della
città.

L’ho voluta pubblica-
re per rendere conto di
come in città, di fronte
alla emergenza migran-
ti, non ci siano soltanto
persone di buona volon-
tà che dedicano ore e
ore del loro tempo per
dare una mano, non ci
siano soltanto ammini-
stratori che da mesi
sono alle prese con un
problema che è in bilico
fra la legalità e l’umani-
tà, non ci siano soltanto
carabinieri e vigili urba-
ni che cercano di man-
tenere il fenomeno nei
confini del lecito ma ci
siano anche persone
che non si indignano per
le condizioni del campo
al Foro Boario ma si
scandalizzano perché
queste persone “di co-
lore” sottraggono i no-
stri rifiuti. Posizione le-
gittima ma discutibile.

Posizione che, come
traspare dalla lettera,
poggia forse le sue basi
su informazioni errate o
non verificate. Non è
vero che queste perso-
ne abbiano un posto da
dormire, cibi e vestiti
gratis e che vengano
anche retribuite. Queste
persone sono venute a
Saluzzo in cerca di lavo-
ro, qualcuno lo ha trova-
to, altri no. Alcuni sono
stati ospitati dalla Cari-
tas, altri dalla Coldiretti,
dai Comuni, altri ancora
dai datori di lavoro. Altri
(qualche centinaio) sono
rimasti accampati alla
bell’e meglio al Foro Bo-
ario in condizioni che ri-
cordano le bidonville.

L’anonimo saluzze-
se non si ritiene razzi-
sta. Mi auguro che sia
così. Ma come possia-
mo dirci cristiani (o ebrei
o musulmani) se non
siamo in grado di acco-
gliere Dio nello stranie-
ro come suggerisce il
titolo dell’ultimo libro di
padre Claudio Monge?

LAGNASCO - La minoranza in
Consiglio comunale ha chiesto al
sindaco Ernesto Testa di dimettersi
dal suo incarico. Motivo della richie-
sta la firma dell’accordo in Provincia
per l’anticipo della Cassa integrazio-

ne relativa ai dipendenti della T&G di
cui il sindaco Testa è contitolare e
quindi parte in causa. Ma il Sindaco
ha negato l’incompatibilità.

VERZUOLO
In difesa
dell’onore
partigiano
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COSTIGLIOLE
Rischia
di perdere
una mano
COSTIGLIOLE SA-
LUZZO – Non è in pe-
ricolo di vita e i medici
sono ottimisti sulle pos-
sibilità di salvargli l’ar-
to. Sembra chiudersi
in maniera meno dram-
matica del previsto la
vicenda del muratore
feritosi gravemente ad
una mano mentre la-
vorava con un flessibi-
le. L’incidente è avve-
nuto nelle prime ore
del pomeriggio di mer-
coledì 6 novembre in
via Ceretto a Costiglio-
le. Protagonista un
muratore autonomo di
47 anni, originario di
Dronero, immediata-
mente trasportato in
elisoccorso al Cto di
Torino. Provvidenzia-
le l’intervento di alcuni
elettricisti che lavora-
no nei pressi e l’appli-
cazione di un laccio
emostatico per ferma-
re l’emorragia. In po-
chi minuti sono inter-
venuti sul luogo del-
l’incidente i sanitari del
118, che valutata l’en-
tità della ferita lacero
contusa hanno dispo-
sto il trasferimento d’ur-
genza nel nosocomio
torinese. L’uomo do-
vrà, con tutta probabi-
lità, essere sottoposto
ad un delicato inter-
vento chirurgico per ri-
pristinare la funziona-
lità dell’arto.

SABATO 9 NOVEMBRE A SALUZZO
Si parla
di
Costituzione
con l’Azione
cattolica
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SALUZZO –
Giro di vite sulle
soste saluzzesi,
con l’aumento di
circa il 50% dei
parcheggi a pa-
gamento. Gli spa-
zi blu a Saluzzo
passano da 522 a
746 e saranno im-
plementati in centro tra
piazza Cavour, via Maz-
zini , attorno a piazza XX
Settembre, davanti al Co-
mune di via Macallè, in
via Torino e attorno al-
l’ospedale. «Con questa
soluzione – spiega l’ar-
ch. Flavio Tallone – an-
diamo incontro alle ri-
chieste di molti commer-

cianti che ci ave-
vano sollecitato
più turnazione
dei posti auto».
Le cattive noti-
zie per gli auto-
mobilisti non
sono finite qui:
aumenta anche
la tariffa minima

che passa da 20 a 30
centesimi. Tutto per ef-
fetto della nuova gestio-
ne dei parcheggi, targa-
ta GestOpark, che si è
nuovamente aggiudica-
ta l’appalto del servizio
per i prossimi 6 anni.


