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LAGNASCO – Situa-
zione critica alla “T&G
Sistemi”: la ditta di cui è
amministratore il sinda-
co Ernesto Testa, un co-
losso del settore elettri-
co, rischia di capitolare
come altre simili aziende
che negli ultimi anni ave-
vano investito sul foto-
voltaico. Degli 88 dipen-
denti, circa la metà sono
da questa settimana in
cassa integrazione ed
altri stanno usufruendo
di ferie arretrate; per i
prossimi mesi è già stata
autorizzata la cassa inte-
grazione straordinaria
per 62 addetti.

«La situazione è com-
plessa – commenta Te-
sta, che con Bruno Goz-
zarino fondò nel 1979
l’azienda originaria “Te-

l’azienda di Lagnasco in gravi difficoltà, nei prossimi mesi Cassa straordinaria

“T&G Sistemi”: metà in “cassa”
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I magnifici sette
Interviste ad alcuni probabili parlamentari

sta & Gozzarino” che si
occupava unicamente di
impianti elettrici – stiamo
valutando il da farsi, de-
cisioni prese non ce ne
sono ancora. Per il mo-
mento stiamo lavorando
per garantire i servizi ai
nostri clienti, completia-
mo i cantieri avviati, cer-
cando di tutelare il più
possibile i dipendenti
usufruendo degli ammor-
tizzatori sociali».

Un’azienda che ha
saputo crescere e con-
solidarsi nei suoi primi
trent’anni d’attività, inve-
stendo risorse economi-
che ed umane nella con-
tinua evoluzione tecno-
logica che ha interessato
il settore; nove anni fa, il
trasferimento nella nuo-
va e capiente sede sulla

provinciale per Saluzzo.
La crescita esponenzia-
le, di fatturato e dipen-
denti, prende avvio nel
2008 con l’avvento del
fotovoltaico e si comple-

ta due anni più tardi: «Nel
2010 ci siamo strutturati
per rispondere al meglio
a tutte le esigenze di que-
sto settore fortemente
sostenuto dallo Stato –
commenta ancora Erne-
sto Testa - cercando di
mantenere interno il
know-how e la professio-
nalità, com’è naturale
che faccia chi crede nel
settore in cui ha investito
risorse per tanti anni, ma
che ora si rileva dram-
maticamente troppo le-
gato al sistema politico».

Tra le cause scate-
nanti della crisi, l’ammi-
nistratore della “T&G”
non esita infatti ad accu-
sare il Governo: «Non è
possibile cambiare le
regole in corso d’opera;
in Germania esiste un

piano di riduzione degli
incentivi programmato,
ogni quattro mesi. Da noi
è regnata per mesi l’in-
certezza, poi il Ministro
Romani, nel luglio 2011,
ha annunciato che gli
incentivi al fotovoltaico
erano dimezzati, con il
risultato di commesse
saltate, investitori in fuga,
mesi di lavoro progettua-
le e materiali buttati nel
cestino».

La goccia che ha fatto
traboccare il vaso alla
T&G, un credito di 2 mi-
lioni di euro vantato con
un’azienda del torinese,
diventato sostanzial-
mente inesigibile dopo
la richiesta di concorda-
to presentata da quest’ul-
tima.

o. f.
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Quaresima
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SALUZZO
Ciravegna:
«Lascio
la Cisl»
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Ospedale... tagliato
Ortopedia e chirurgia riuniti in un unico reparto

Le elezioni politiche
del 24 e 25 febbraio si
avvicinano. Sono molti i
candidati cuneesi in lista:
alcuni di loro hanno una
concreta speranza (per
alcuni è quasi una certez-
za) di entrare in Parla-
mento, altri hanno accet-
tato di mettersi in gioco
per spirito di servizio. L’at-
tuale legge elettorale in-
fatti impedisce agli eletto-
ri di scegliere i candidati,
questi verranno eletti in
base all’ordine in cui com-
paiono sulla lista. Sulla
base di queste conside-

razioni il Corriere ha po-
sto alcune domande a 7
candidati, (5 alla Camera
e 2 al Senato) ritenuti i più
probabili neo parlamen-
tari. È il nostro contributo
a far conoscere meglio
chi (forse) ci rappresen-
terà nella prossima legi-
slatura: Michelino Davi-
co e Andrea Olivero al
Senato, Mino Taricco, Fa-
biana Dadone, Beppe
Delfino, Guido Crosetto
ed Enrico Costa alla Ca-
mera.

Naturalmente non ab-
biamo doti divinatorie ed

è possibile che altri can-
didati riescano ad essere
eletti (Patrizia Manasse-
ro al Senato se il centrosi-
nistra conquisterà la mag-
gioranza in Piemonte,
Stefano Isaia alla Came-
ra in caso di rinunce o di
exploit della Lega, Maria-
no Rabino alla Camera
ecc.). Tutti quanti, indipen-
dentemente dalla loro
posizione nella lista, do-
vranno prima conquista-
re il voto degli elettori.

TENNIS TAVOLO
Riprendono i campionati:
i verzuolesi di B1 e B2 in casa
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TORRE S. GIORGIO
L’Idrostar
ha chiuso:
14 a casa
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Cosa fare
dopo la terza
media?
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SALUZZO – Chirurgia
e ortopedia riunite in un
unico reparto, al terzo pia-
no dell’ospedale di Saluz-
zo, con trenta posti letto a
disposizione dal lunedì al
venerdì per l’attività chi-
rurgica e oculistica pro-
grammata diurna e di week
surgery. Il sabato e la do-
menica i letti di ortopedia
resteranno vuoti, mentre
per la urgenze chirurgi-
che nel fine settimana sa-
ranno a disposizione die-
ci posti letto.

Non perdono tempo i
vertici dell’Asl Cn1 e all’in-
domani della partenza per
Mondovì del primario di
ortopedia Roberto Sca-
gnelli, hanno dato il via

alla riorganizzazione del-
l’ospedale. L’unificazione
dei due reparti, prima di-
sposti su due piani, con 20
posti letto ciascuno, oltre
alla perdita di 10 posti let-
to, comporterà anche la
riduzione del personale
infermieristico e degli ope-
ratori socio-sanitari: sa-
rebbero una ventina gli
esuberi per i quali si pre-
vede la possibilità di mo-
bilità volontaria su altre
sedi indicate dall’Asl e
qualora fosse necessario
la creazione di una gra-
duatoria per la mobilità ob-
bligatoria.

Di tutto questo non si è
parlato nella conferenza
stampa convocata giove-

dì 31 gennaio in Comune
per dar modo al dott. Fran-
cesco Leonardi, nuovo pri-
mario a scavalco del “se-
mireparto” di ortopedia sa-
luzzese, di illustrare l’atti-
vità che si svolgerà a Sa-
luzzo: una delle sale ope-

ratorie sarà a disposizio-
ne dei tre ortopedici dal
lunedì al venerdì per inter-
venti programmati e per la
traumatologia di media e
piccola complessità, men-
tre gli interventi complessi
e la traumatologia geria-
trica verranno dirottati su
Savigliano.

Il Pronto soccorso fun-
zionerà per le emergenze
traumatologiche soltanto
dalle 8 del mattino alle 18:
chi arriverà fuori orario ed
avrà bisogno delle cure di
un ortopedico, se neces-
sario, sarà trasportato in
ambulanza, a carico del-
l’Asl, a Savigliano.

Il sindaco Allemano
non esprime giudici politi-

ci in merito alla decisione
dei vertici Asl di “compat-
tare” i due reparti ed il rela-
tivo personale: «Non tro-
vo la cosa sconvolgente:
sono valutazioni tecniche
che non mi competono»
ed anche la limitazione
della traumatologia al-
l’orario 8-18 non dovreb-
be avere, a suo dire, con-
seguenze pesanti sui pas-
saggi in Pronto soccorso.
Ha parecchio da ridire,
invece, «sul modo in cui
lavora il 118, secondo pro-
tocolli rigidi che scavalca-
no di default il Pronto soc-
corso di Saluzzo, creando
spesso e volentieri disser-
vizi all’utenza».

s. a.


