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Persone
prima delle
macchine

Gita
in centro
città

Nelle scorse settimane due aziende del
saluzzese hanno celebrato alcuni anniversari, coinvolgendo i dipendenti in momenti di festa. Si tratta di imprese
che hanno molte analogie tra loro.
La prima è che fanno
riferimento a famiglie di
imprenditori che hanno
costruito le loro aziende con anni di gavetta,
partendo da piccole attività per poi crescere
negli anni. Hanno ampliato e diversificato la
loro produzione seguendo le esigenze del mercato, migliorando e
strutturando nel tempo
gli impianti anche attraverso un lavoro di ingegneria interna.
La seconda analogia
è la scelta di rimanere
presenti sul nostro territorio. Entrambe hanno rifiutato le forti sirene di una delocalizzazione all’estero, esperienze che le avrebbero
portate lontano dall’eccessiva burocrazia che
è presente nel nostro
paese e sicuramente
favorevoli in termini di
costo del personale e di
produzione. Restare nel
saluzzese ed investire
ulteriormente è un segnale in controtendenza di cui tanto necessitano i giovani.
L’aspetto più interessante è vedere quanto le maestranze siano
legate alle aziende, fattore che sicuramente ha
contribuito alla loro crescita. Ha ricordato più
volte Papa Francesco:
“Il lavoro è un elemento
fondamentale per la dignità della persona. Lo
speculatore non ama la
sua azienda, non ama i
lavoratori, ma vede
azienda e lavoratori
solo come mezzi per
fare profitto”.
Sapere che nella nostra realtà ci sono aziende dove le persone vengono prima delle macchine ed i profitti non
pesano come macigni
sui dipendenti sia in termini di sicurezza sia in
busta paga è un bel segnale di speranza. Esperienze per fortuna non
uniche nella nostra realtà saluzzese, che dimostrano quanto la lungimiranza ed il sacrificio di piccoli imprenditori siano fondamentali
per il mondo del lavoro e
la vita di tante persone.
lorenzo francesconi
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Panchina
gigante a
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CONSIGLI COMUNALI

Domenica si vota
a Bibiana, Elva,
Acceglio, Murello
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Gli specialisti della corsa in montagna a Saluzzo si cimentano su un inedito percorso

Domenica Saluzzo ospita la prova di campionato italiano

UN PO’ DI SVAGO NELL’ULTIMA SETTIMANA DI SCUOLA

GIOVANI

Baby sitter
in Australia

SALUZZO - Domenica la città si veste di tricolore per ospitare il campionato italiano di
corsa in montagna, strutturato
in due prove. Quella di Saluzzo
prevede una gara di salita e
discesa, la seconda che si svolgerà a Tavagnasco il 22 luglio
solo salita.
Un connubio inedito quello
tra la città ed una specialità il cui
teatro sono solitamente i pendii, ma non poi così strano pensando ad esempio a come le
olimpiadi invernali da tempo
hanno fatto la scelta di abbinarsi a grandi centri (vedi Torino
2006) per trovare maggiore visibilità. Scelta che ha fatto anche la corsa in montagna nella
fondata speranza di trovare
posto proprio nel programma
dei “cinque cerchi”.
Una scommessa, quella di
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Finanziata la ciclabile
Ente capofila l’Unione Barge-Bagnolo
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divenire specialità olimpica, che
vede in prima linea Bernard e
Martin Dematteis, campioni e
testimonial della specialità. Proprio grazie ai gemelli di Rore,
complice la società di atletica
cittadina, il comune ed il Parco
del Monviso, il campionato italiano è approdato a Saluzzo.
Domenica i partecipanti partiranno dal centro (prime partenze alle 8,50 con gli junior, i
big alle 11,30) affronteranno
prima le strette vie del centro
storico per poi salire in collina,
“ospiti” delle tenute di molti residenti saluzzesi, e fare ritorno in
piazza Cavour. Favoriti d’obbligo tra i senior, ovviamente, i
Dematteis.

Un milione e 400 mila euro per l’opera che va dal pinerolese al saluzzese

BARGE - C’è anche
l’Unione Montana BargeBagnolo, in qualità di ente
capofila, tra i beneficiari dei
fondi regionali sul bando
“Percorsi ciclabili sicuri”.
La ciclovia di collegamento tra il Pinerolese ed il
Saluzzese e la Valle Bronda (circa 2,5 milioni di euro
l’importo progettuale) è stata finanziata con 1 milione e
397.975,10 euro dalla Regione Piemonte. Il resto dovrebbe essere così ripartito:
800 mila euro a carico dei
Comuni interessati (Bricherasio, Campiglione Fenile,
Bibiana, Bagnolo Piemonte, Barge, Envie, Revello,
Saluzzo, Castellar), 130 mila
della Provincia di Cuneo,
130 mila della Città Metro-
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realizzato da Leonardo Web srl

politana di Torino, 50 mila
dalla Itt di Barge.
Un intervento ambizioso e premiato, oltre che dal
sostegno della Provincia di
Cuneo, anche per la qualità del progetto, che ha permesso l’ammissione al finanziamento nonostante
non rientrasse nei percorsi
privilegianti che si inseriscono nella direttrice “VenTo£.
Oltre 30 km di tracciato
continuo, con alcuni attraversamenti che saranno realizzati con semafori a chiamata. Quasi interamente
pianeggiante il percorso,
con numerosi punti di attrazione turistica.
«Il risultato ottenuto è il
frutto di un gioco di squadra

che ha visto collaborare
nove comuni, appartenenti
a due diverse Province, la
Provincia di Cuneo, uno
sponsor privato, l’Itt, e l’ufficio tecnico del Comune di
Barge, guidato dall’ing. Cristiano Savoretto; ora comincia una fase certo impegnativa per la realizzazione della Via della Pietra, ma avere
al nostro fianco le istituzioni
ci sosterrà nell’intento di
continuare le sinergie per la
valorizzazione del territorio
e per la promozione delle
sue straordinarie potenzialità» commenta la sindaca
di Barge, Piera Comba, anche nella veste di presidente dell’Unione Montana Barge-Bagnolo.
daniele isaia

la vignetta di
Gianni
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