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17 maggio

DUE GIORNI DI FESTA E DI INCONTRO PER L’ANNIVERSARIO: ATTESI IN CITTÀ OLTRE 1.000 RAGAZZI

Scout

Colletta
per il Nepal
Domenica 17 maggio
le parrocchie della
diocesi di Saluzzo,
aderendo all’invito
lanciato dalla presidenza della Conferenza
episcopale italiana,
propongono una
colletta per aiutare le
popolazioni del Nepal
colpite dal terribile
terremoto del 25 aprile
che ha causato oltre
7.000 vittime, “come
segno della concreta
solidarietà di tutti i
credenti”.
La presidenza della
Cei, nei giorni immediatamente successivi
al sisma aveva
stanziato 3 milioni di
euro dai fondi dell’8 per
mille mentre la Caritas
italiana aveva donato
100.000 euro e si fa
ora carico di sensibilizzare parrocchie e fedeli
per la colletta del 17
maggio. I fondi raccolti
saranno immediatamente trasmessi alla
Caritas nazionale che
provvederà ad inoltrarli
alle Caritas dei Paesi
colpiti.
Le offerte potranno
essere versate, oltre
che in chiesa, anche
direttamente alla
Caritas diocesana in
corso Piemonte 56.

da 100 anni
a Saluzzo
SALUZZO – Creare
buoni cittadini e bravi cristiani. Questo il fine ultimo
dell’esperienza
scout, che sarà anche il
filo conduttore della 2
giorni di festeggiamenti
in occasione dei 100 anni
dall’inizio dell’attività del
gruppo scout di Saluzzo.
Sabato 9 maggio gli scout
di 12 gruppi del cuneese
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Bollettieri
incanta
i giovani
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spiega il capo scout Virginia Sabbatini – è il cambiamento del paese in
questi 100 anni. Siamo
una parte viva della città
e vogliamo far conoscere maggiormente lo scoutismo ai saluzzesi e la
città di Saluzzo agli altri
gruppi». Sabato 13 è in
programma un altro momento storico per il gruppo scout Agesci “Saluzzo 1”. Il parco di via San
Bernardo sarà intitolato
al fondatore a livello
mondiale del movimento scout, Sir Robert Stephenson Smyth Lord
Baden-Powell barone di
Gilwell.
fabrizio scarpi
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Giletta: licenziati in tre

REVELLO – Tre raccomandate contenenti
altrettanti licenziamenti
individuali per motivo
oggettivo sono giunti,
nella giornata di martedì
5 maggio, a tre degli otto
dipendenti della Giletta
Spa coinvolti nel processo di esternalizzazione
della logistica.
Il testo della lettera di
licenziamento fa riferimento alla “impossibilità di rinvenire altre posizioni lavorative compatibili con il relativo livello
di inquadramento contrattuale ovvero anche
di contenuto e qualifica
inferiore, tenuto conto
dell’elevata specializzazione e delle competenze tecniche che caratterizzano i profili di impiego presso la società” e
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Sussidiario
made
in Saluzzo

arriveranno in città e raggiungeranno piazza Vineis dove si terrà la cerimonia di apertura della
manifestazione. L’essenza del vivere con il
fazzolettone al collo è la
condivisione dell’esperienza di vita in comune.
Al termine, i ragazzi si
divideranno nelle 3 branche di appartenenza: i
piccoli raggiungeranno
le palestre “Mazzini”,
“Dalla Chiesa” ed “Einaudi”, i ragazzi tra i 12 e i 16
anni si accamperanno
presso il Campo di Marte
di via Don Soleri, mentre
i grandi monteranno le
tende nel parco fluviale
del Tapparelli. Domenica è prevista la messa a
San Giovanni, e un nuovo momento collettivo in
corso Italia, dove si svolgerà la cerimonia di chiusura del centenario. «Il
tema delle due giorni –
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precisa che “non sono
allo stato previste misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore, non risultando adeguate rispetto alle esigenze di impresa o comunque concretamente
percorribili soluzioni
quali ricorso al tempo
parziale, il trasferimento, l’occupazione presso
altro datore di lavoro, l’offerta di una collaborazione autonoma, il distacco
temporaneo ovvero l’attribuzione di compiti di
minor qualifica professionale”.
Finisce così, per due
operai e un’impiegata,
che in attesa del tentativo di conciliazione previsto nei prossimi giorni
e dagli stessi definito
«una formalità, il cui esi-

to appare però scontato» non ci stanno di fronte a queste parole: «siamo rimasti in tre, davvero questa azienda non
aveva le possibilità di ricollocarci? – si chiedono –. A noi questa decisione sembra piuttosto
una presa di posizione,
una sorta di punizione
visto che non abbiamo
accettato, a differenza di
altri quattro (ex) colleghi,
di passare sotto la nuova
cooperativa».
E continuano: «un
collega che non ha accettato il “passaggio” è
rimasto in Giletta, con le
stesse mansioni e lo stesso inquadramento. E negli ultimi tempi l’azienda
sta assumendo sia operai, sia impiegati. Invece
per noi non c’è più po-

sto».
Vi siete pentiti di non
aver accettato la proposta iniziale?
«Assolutamente no.
Abbiamo sempre dato il
massimo negli anni passati in azienda, per questo credevamo e crediamo tuttora che un posto
per noi si potesse trovare».
E che cosa avete intenzione di fare adesso?
«Tra circa 20 giorni il
licenziamento sarà esecutivo. A quel punto vedremo se impugnarlo a
tutela dei nostri diritti».
Interpellati a proposito di questa nuova
“puntata”, i proprietari
dell’azienda hanno preferito non rilasciare dichiarazioni.
silvia campanella
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