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Cittadinanza onoraria
per i Carabinieri

Quel latte versato

di gianni audisio

giovedì

Le difficoltà degli allevatori saluzzesi
È stato il latte a tenere banco in questo fine settimana nel dibattito del mondo produttivo e politico. Ha
suscitato grande scalpore il gesto di un allevatore di
Cervignasco, Carlo Godino, che venerdì 1 aprile ha
deciso, dopo aver munto le sue 150 vacche, di versare
nella concimaia i 3.700 litri di latte per protestare contro
le difficoltà del mercato. Un gesto estremo all’indomani della scadenza del contratto: «Non possiamo vendere il latte ad un prezzo inferiore ai costi di produzione» che ha richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica e di amministratori e politici.
Il consigliere regionale Paolo Allemano, già sindaco di Saluzzo, era presente alla protesta e, nella sua
rubrica “Un saluzzese in Regione”, racconta il disappunto e il rammarico per fatti come questi auspicando
un maggiore impegno per la tutela degli allevatori
italiani e della loro esperienza.
Intanto domenica 3 a Villafranca Piemonte il rio
Sterpissone si è improvvisamente colorato di bianco.
Bianco latte dicono i testimoni oculari
tra cui l’assessore comunale all’ambiente Gian Luca Monterzino.
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L’icona
del
Giubileo

Il Corriere e la cassa integrazione

Smentita

La scorsa settimana è circolata la notizia che il
“Corriere di Saluzzo” avrebbe presentato una domanda per la “cassa integrazione del personale
composto da giornalisti, tecnici e impiegati”. Non è
vero. Giornalisti, tecnici e impiegati sono al lavoro,
impegnati come sempre per fornire ai nostri lettori un
giornale serio e accurato. Certamente dobbiamo fare
i conti con una crisi del comparto editoriale che non
risparmia nessuno, giornali saluzzesi compresi, ma
la fiducia dei nostri tantissimi abbonati e lettori ci
ripaga ampiamente dei nostri sacrifici.

MEZZA MARATONA
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Messe per
don Mattio

Un inserto speciale
di 16 pagine
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Muore
a 21 anni
nella cava
del padre
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SALUZZO Risolto il contratto precedente

SALUZZO - Il Comune ha deciso: dopo i problemi e il ritardo nel pagamento degli stipendi
l’appalto per il servizio
dell’asilo nido “Jean Monnet” è stato revocato alla
cooperativa Civitas di
Mortara ed affidato alla
cooperativa Valdocco di
Torino.
Tutte le dipendenti
sono state riassunte, per
alcune è stata introdotta
una riduzione d’orario
che, dopo la trattativa
seguita dai sindacati, è
stata accettata dalle interessate.
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alla Valdocco
Fruttinfiore Nido
Orario ridotto per alcune dipendenti
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SALUZZO

Un esercito
di podisti
tra i frutti
in fiore

da venerdì 8 a domenica 10 a Lagnasco
pag.

9

Il sindaco di Busca Marco Gallo
consegna la cittadinanza onoraria
al colonnello Flavio Magliocchetti

realizzato da Leonardo Web srl
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CENA GOURNMET IN CASTIGLIA

Sfilata di chef in carcere
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