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L’azienda di Busca trasferirà l’attività tra Natale e l’inizio del 2019

La Saet a Costigliole
Ha acquistato l’ex Peirano per 2,5 milioni di euro

Famiglia
ricchezza
di valori
Martedì 15 maggio si

celebra la Giornata in-
ternazionale della fami-
glia, proclamata dall’as-
semblea generale delle
Nazioni Unite nel 1994.
Scopo dell’appunta-
mento quello di ricono-
scere e riflettere sul
ruolo essenziale che la
famiglia riveste all’in-
terno della società mo-
derna.

Numerose sono le
iniziative che si svolgo-
no in Italia e che coinvol-
gono anche la nostra
provincia. Tra queste
quella denominata “Fa-
miglia sei Granda”,
espressione del forum
delle associazioni fami-
liari del cuneese. Due
mesi, inaugurati lo scor-
so 1° maggio a Busca,
di appuntamenti ed av-
venimenti organizzati in
dieci città della provin-
cia, tra cui Saluzzo.

“Scopo - dicono gli
organizzatori - è quello
di riaffermare la ricchez-
za di valori che la fami-
glia porta con sé e la
consapevolezza di es-
sere una risorsa, con-
vinti che questa sia cen-
tro e crocevia di tutti gli
aspetti della vita della
persona ed elemento
fondante dello sviluppo
della società”.

Concetti che più vol-
te Papa Francesco ha
voluto richiamare par-
lando del ruolo della fa-
miglia. Il pontefice ha
indetto due sinodi su
questo tema a dimo-
strazione dell’importan-
za che riveste per la
Chiesa e, con l’Amoris
Laetitia, ha lanciato un
appello affinché il calo-
re, la dolcezza e la tene-
rezza della famiglia sia-
no specchio del Vange-
lo. Il testo pone la ne-
cessità di riflettere sul-
le diverse situazioni che
la società moderna pro-
pone, senza chiusure e
preclusioni, ribadendo
comunque la visione
cristiana della famiglia.

Un esempio in questo
senso viene dalla Comu-
nità Papa Giovanni XXIII
che sabato 12 maggio, in
occasione del 50° anni-
versario della fondazio-
ne dell’opera voluta da
don Oreste Benzi, apre le
porte delle proprie case
famiglie. L’intento è far
conoscere e incontrare
papà e mamme che de-
dicano tutta la loro vita a
chiunque necessiti di
essere accolto, accudi-
to e amato.

lorenzo francesconi
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SABATO 12 A BUSCA
Convegno
sulla fusione
dei comuni
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COSTIGLIOLE - Una no-
tizia più che positiva per
Costigliole e per il territorio:
la Saet, azienda di compo-
nenti elettronici di via Po a
Busca, nei mesi scorsi ha
acquistato la fabbrica Pei-
rano Porte, già in liquidazio-
ne, e a dicembre trasloche-
rà da Busca, con prospetti-
ve di crescita occupaziona-
le.

«Saet nasce nel 1990
come azienda di progetta-
zione di sistemi elettronici,
hardware e software - ci dice
l’amministratore Massimo
Gaido - poi dal 2011/2012
ha iniziato anche la produ-
zione di schede elettroni-
che, un mercato in costante
crescita che interessa diver-
si settori. Abbiamo acqui-

stato la Peirano Porte in bloc-
co, circa 13.000 mq. di su-
perficie, con tutti i macchi-
nari esistenti, questo per ve-
locizzare i tempi. Quindi
abbiamo affidato ad una dit-
ta esterna la collocazione di
tutto quanto serviva per la
produzione dei serramenti,
liberando i capannoni. In
questi mesi si porterà a ter-
mine il lavoro di adegua-

mento per le nostre neces-
sità e di quanto previsto dalle
normative. Contiamo di tra-
slocare durante la pausa tra
Natale ed inizio 2019, limi-
tando al minimo la fermata
della produzione per non
creare danno ai nostri clien-
ti».

Il valore dell’operazione
si aggira sui 2,5 milioni di
euro. Al posto di un’indu-

stria importante e blasonata
nel settore dei serramenti
com’era la Peirano Porte,
arriva una altrettanto affer-
mata azienda del settore tec-
nologico.

«Siamo pienamente sod-
disfatti della svolta in atto -
dichiara il sindaco di Costi-
gliole Saluzzo Livio Allisiar-
di - è una grande opportuni-
tà per il nostro Comune e
per il territorio. L’arrivo di
un’azienda in espansione è
un ottimo segnale, specie
se si prospettano nuove
assunzioni. Abbiamo chie-
sto un incontro con la Saet
che avverrà nelle prossime
settimane, così avremo
modo di confrontarci e di
conoscerci».

n. g.

La gioia
della chiesa

saluzzese

I 5 GIORNI DELLA MADONNA DI VALMALA A SALUZZO - PAG. 9

La gioia
della chiesa

saluzzese

Venerdì 11 maggio l’inaugurazione delle due rassegne organizzate dalla Fondazione Bertoni

StArt, tempo di mostre a Saluzzo
Artigianato nel centro storico, antiquariato alla “Mario Musso”

la vignetta di
Gianni
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Quando Olmi
venne a Paesana
Quando Olmi
venne a Paesana
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Capitan Carlo Dutto
e Davide Isoardi
festeggiano con una
maglia celebrativa
(foto Silvano Roasio)

SALUZZO - Dopo l’ar-
te è arrivato il momento
di Antiquariato e Artigia-
nato. Settimana clou per
StArt, il contenitore pri-
maverile che racchiude
storia e arte in città.

Dopo il positivo espe-
rimento del 2017, anche
quest’anno la Mostra di
artigianato sarà “diffusa”,
con le creazioni di una
ventina di artigiani sele-
zionati esposte in alcuni
dei siti più belli della città:
da Casa Cavassa alla
Croce Nera e all’Antico
Palazzo comunale.

L’inaugurazione si
svolgerà venerdì 11
maggio alle 19 a Casa
Cavassa.

Poco prima, alle 17,30
è previsto il taglio del na-
stro della 41ª edizione
della Mostra nazionale
dell’antiquariato “Un per-
corso nell’arte di ogni

tempo”. Sono una venti-
na gli espositori selezio-
nati, con l’obiettivo di te-
nere il livello all’altezza
della fama della mostra
saluzzese per soddisfa-
re le richieste di un pub-
blico esigente ed interes-
sato.

Intanto venerdì scor-
so è stato inaugurato
nell’ex caserma Musso
lo “Spazio Amleto Berto-
ni” dedicato al commen-
datore che fondò la rino-
mata azienda che portò
Saluzzo alla ribalta inter-
nazionale per il mobile
artigianale. Due stanze
che rappresentano l’in-
troduzione alla mostra di
artigianato vera e pro-
pria.
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GAMBASCA
Recesso
dall’Istituto
storico
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ENVIE
Una parte
del castello
è in vendita
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BAGNOLO
3 domeniche
con le azalee
al castello
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UN REVELLESE PORTAVOCE
Movimento 5 Stelle:
un anno per
prendere Saluzzo

Gianluca Peironepag. 17

VERZUOLO
190 giovani
alla prima
“decaleva”


