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DopoilNo
cosa viene?
Mario Banchio
E così le tante discussioni, i tanti dibattiti che si sono succeduti
in questi mesi intorno al
referendum costituzionale spesso perdendo
di vista l’oggetto del
contendere e cioè la riforma costituzionale
approvata dal Parlamento nello scorso
mese di aprile, sono stati
spazzati via dal voto popolare. Un voto massiccio, con una grande partecipazione di elettori e
con una maggioranza
schiacciante di No che
ha messo una pietra
tombale sulle riforme,
ha “costretto” Matteo
Renzi alle dimissioni, ha
provocato grandi esultanze in un Senato “salvato” ed ha dimostrato
quanto sia diventato
importante il ruolo della
rete e dei social nella
determinazione delle
opinioni. Il referendum
e il suo risultato non
hanno certamente risolto i problemi del nostro
Paese, a cominciare
dalla legge elettorale e
da innumerevoli altre
questioni rimaste sul
tappeto o meglio spazzate sotto il tappeto così
da non essere costretti
a vederle.
Credo che sociologi
e analisti della rete stiano controllando da tempo i modelli che stanno
emergendo dalle concitate discussioni on line
e gli effetti delle false
notizie (le cosiddette
bufale) di cui tanto si è
parlato a proposito delle elezioni americane
ma che hanno avuto un
loro ruolo anche in questa nostra più modesta
consultazione. Si è parlato di populismo, di insoddisfazione, di protesta. Il sentimento che
emerge con più prepotenza è una mancanza
totale di fiducia che si
alimenta anche con le
false notizie a carico
della “casta” e che reagisce con la demolizione di tutto ciò che “sa di
politica” nell’illusoria
speranza che poi qualcosa succederà. Tutto
questo al netto degli insulti e dello scadimento
dei toni che spesso scivola nella volgarità e
nella banalità e, sembra
ovvio ma non mi pare
inutile ribadirlo, non tiene conto di quanti esercitano l’attività politica
con impegno e dedzione.
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Dicembre non è tempo da Campi. Dicembre è
il tempo del freddo, della
prima neve, anche a basse quota, del riposo della
terra e di bilanci.
Dicembre non è il tempo in cui vivere in tenda o
in una casa senza riscaldamento.
Il 2016 ha tracciato dei
cambiamenti nell’accoglienza dei migranti stagionali nel saluzzese,
miglioramenti che dovranno diventare concreti il prossimo anno, ma ha
anche segnato la difficoltà e il protrarsi, fino al ridosso del Natale, delle
accoglienza messe a disposizione dalla Caritas.
La lunga stagione, la
grande quantità di lavoro
nelle nostre campagne,
che ha visto impegnati
nella aziende del territorio centinaia e centinaia
di migranti, ha fatto sì che
ancora oggi, a dicembre
alcune persone debbano vivere nelle tende al
Foro Boario o nelle case
messe a disposizioni dai
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SALUZZO

non è tempo da campi

Comuni.
Sono persone che non
hanno trovato posto in
azienda, che non sono
state indirizzate e aiutate
a cercare una sistemazione, dignitosa e giusta,
nei molti mesi in cui hanno lavorato nella “nostra
frutta”. Sono persone che
hanno nuovi lavori, an-

che fuori dalla campagna.
Andranno via tutti, a
breve, attendono ancora
un giorno di lavoro, la
paga, un documento, ma
neanche in questi mesi
più freddi e più duri hanno ricevuto un’attenzione, umana più che caritatevole, da chi da mesi la-

SALUZZO

Rinaudo:
«Quel dehor
è un obbrobrio»
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Sabato 10 festa
in Municipio
per le Coppie d’oro
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Danilo Rinaudo

pag.

5

vora “con loro”.
E’ una situazione che
ci indigna profondamente, che ci lascia una vena
di insoddisfazione in un
anno in cui i passi avanti
sono stati molti, le novità,
anche istituzionali, importanti. Abbiamo raccolto le
storie di queste persone,
i dati del loro migrare e

Tutti in bici
con
“VéloViso”
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all’Antico Podere Propano una stazione di ricarica elettrica

SALUZZO – L’Antico Podere
Propano guarda al futuro con l’installazione di una stazione “Destination Charging” della casa automobilistica Tesla. Da qualche giorno i clienti dell’hotel possono usufruire dell’innovativo servizio di
ricarica gratuita della propria auto
elettrica. Di fianco alla reception
sono posizionate due colonnine
capaci di erogare 11kw/h di corrente elettrica l’una. La prima è
appannaggio solo dell’esclusivo
marchio statunitense che produce auto elettriche dalle alte prestazioni. La seconda, invece può
essere utilizzate da tutti gli altri
veicoli. In caso di ricarica di una
singola auto Tesla, il sistema è in
grado di erogare una potenza di
massima di 22 kw/h, capaci di

realizzato da Leonardo Web srl

ricaricare una batteria in circa 6
ore, giusto il tempo di una notte di
permanenza nell’hotel. «L’idea
di contattare Tesla – spiega Jean
Overton del Propano – ci è venuta
dopo aver ospitato alcuni clienti
che avevano necessità di caricare la propria Tesla durante il soggiorno». La Destination Charging
di Saluzzo è la seconda in provincia dopo quella di La Morra-Barolo. A Moncalieri è invece presente una stazione Supercharger, in
cui è possibile ricaricare le Tesla
gratuitamente in meno di un’ora.
«Il servizio è gratis per i nostri
clienti – conclude – per gli altri
automobilisti di passaggio il costo di un pieno di energia si aggira sui 7-8 euro».
fabrizio scarpi

del loro lavorare a Saluzzo, i nomi delle aziende
che li hanno impiegati.
Dicembre è il tempo
della festa, del donare,
dell’accogliere, dicembre
non è un tempo da Campi.
Don Beppe Dalmasso,
Alessandro e l’equipe di
Saluzzo Migrante

SALUZZO

Qui si fa il pieno di energia
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Data: mancano 15
giorni al Natale
Città: Saluzzo
Località: Foro Boario
Temperatura: 0 gradi

I Sì vincono a Cuneo, Alba e Savigliano
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alcuni stagionali ancora nelle tende: la denuncia di Saluzzo Migrante

REFERENDUM Cuneese allineato all’Italia

La valanga di No ha
investito anche la provincia di Cuneo. I voti dei
327.462 elettori (pari la
73,25%) che si sono recati alle urne sono andati
per il 54,02% al No e per
il 45,98% al Sì. Percentuali che ricalcano, sia
pure in misura meno accentuata, la forbice nazionale (59,11% e
40,89%). E, in moltissimi
Comuni ha prevalso il
No. Spiccano tra le eccezioni i comuni di Cuneo
(l’unico capoluogo piemontese), Alba e Savigliano (per soli 9 voti)
dove si è registrata la vittoria del Sì così come in
alcuni piccoli centri del
Saluzzese: Lagnasco,
Piasco, Casteldelfino,
Crissolo, Ostana, Macra… A Saluzzo i voti di
differenza sono stati una
sessantina, a favore del
No.

giovedì 8 dicembre 2016
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MORETTA

A scuola
arriva
“L’orto in
condotta”

Jean Overton accanto all’impianto
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