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Luci
di Natale
Mariano Tallone

l’azienda dovrà presentare un piano di risanamento per l’impianto

Spiraglio per la Burgo
Bloccati i 143 licenziamenti si va verso la “cassa”

SALUZZO - È saluz-
zese una delle 100 ec-
cellenze italiane che lo
scorso 30 novembre ha
ricevuto a Roma il presti-
gioso riconoscimento
nella sezione servizi per
l’ambiente. Si tratta del-
la Baw srl, azienda con
sede a Saluzzo e uffici a
Manta, impegnata nel
settore del risanamento
ambientale, il cui fiore
all’occhiello è il progetto
“Technologies That Exci-
te” finalizzato a promuo-
ve in Italia le migliori tec-
nologie di bonifica dispo-
nibili sul mercato.

Il premio 100 eccel-
lenze italiane, ideato
dalla casa editrice Ric-
cardo dell’Anna e giunto
alla terza edizione, è nato
per mettere in risalto il
made in Italy, evidenzian-
do personaggi ed azien-

de che si sono distinti in
diversi campi, dalla
moda alle telecomunica-
zioni, dai software all’ar-
redamento, dalla produ-
zione di materiali per l’ar-
chitettura ai servizi per
l’ambiente. L’importan-
za del riconoscimento è
evidenziata anche dal

luogo della cerimonia,
Palazzo Montecitorio,
sede della Camera dei
deputati. A ritirare il pre-
mio per la Baw era pre-
sente uno dei due titola-
ri, l’ingegnere saluzze-
se Claudio Sandrone,
socio con l’ingegnere
saviglianese Andrea
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LAVORO
Sigillo
d’oro
a Quaglia
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Premiati a Montecitorio

SCI NORDICO

Subito protagonisti
i “nostri” Serra e Gallo
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Elisa Gallo e
Daniele Serra

CASTELLAR
Pelaverga
premiato

CRONACA
6 anni per
bancarotta
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BUSCA
Coppie
longeve
insieme
da una vita
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Campi. Sandrone, 46
anni laureato al Politec-
nico di Torino, arriva da
esperienze nel campo
dello smaltimento rifiuti
per poi approdare al
campo delle bonifiche
ambientali.

La Baw srl è nata nel
2012 dall’idea impren-
ditoriale dei due profes-
sionisti nel settore del-
l’ingegneria ambientale
e grazie ad accordi di
rappresentanza in Italia
ed Europa ha raggrup-
pato società fornitrici di
tecnologie d’avanguar-
dia. Forte di questa rete
internazionale la socie-
tà fornisce servizi nel
campo della progettazio-
ne e della consulenza
ambientale per il risana-
mento di aree contami-
nate.

lorenzo francesconi

VERZUOLO – Dopo l’incontro di
martedì 12 dicembre scorso presso
l’Unione Industriali di Cuneo si atten-
de per giovedì 14 dicembre la parola
definitiva per il blocco dei 143 licen-
ziamenti annunciati all’inizio di otto-
bre per la Cartiera Burgo di Verzuolo.

La speranza di poter salvare per il
momento i 143 posti di lavoro è dav-
vero concreta, un bel regalo di Natale
per le famiglie dei lavoratori coinvolti.
La svolta è la cassa integrazione stra-
ordinaria per un anno che dovrebbe
essere ratificata giovedì 14 a Torino
dopo l’incontro all’Assessorato Re-
gionale. La Cigs potrebbe coinvolge-
re circa 300 dipendenti, a turnazione.

La Burgo Group presenterà un
piano di risanamento che dovrebbe
basarsi su una diversa organizzazio-
ne del lavoro e sull’uso di differenti

materie prime, misure capaci di ge-
nerare più economia dell’attuale ci-
clo di produzione della linea Ottava.

All’incontro di Cuneo hanno par-
tecipato Paolo Simonato, responsa-
bile delle relazioni sindacali, Franco
Monteveccchi, responsabile delle ri-
sorse umane e il direttore tecnico
dello stabilimento Raffaele Marinuc-
ci per la Burgo Group, mentre la parte
sindacale era composta da Walter
Biancotto (Slc Cgil), Lina
Simonetti (Fistel Cisl) e Tino
Mandricardi (Uilcom Uil), oltre ai se-
gretari nazionali e le rappresentanze
sindacali dello stabilimento verzuo-
lese.

Dopo l’accordo saranno program-
mate assemblee con i lavoratori per
illustrare i termini della trattativa.

n. g. Manifestazione a Cuneo dei lavoratori Burgo

Come un velo che
accarezza le strade
principali delle città, o
come un gioco simpati-
co di inseguimento am-
miccante nelle vetrine,
da giorni ormai sono le
luci a governare i nostri
sguardi dall’imbrunire
all’alba. Segno incon-
fondibile dell’avvicinar-
si delle feste natalizie.

Ma se alzi gli occhi
oltre il piano-terra delle
vetrine, e guardi tra le
maglie di quel velo, sco-
pri la bellezza di un giar-
dino di luci che spunta-
no come fiori colorati
qua e là: piccole luci
che corrono su alberel-
li di Natale dietro il ve-
tro di una finestra o sul
balcone, linee lumino-
se su davanzali che di-

s e -
gnano
ste l le
o sem-
p l i c i
s e n -
t i e r i .
S o n o

luci diverse. Luci che
parlano di bambini, adul-
ti e anziani che abitano
quelle case, della loro
gioia per la festa che
stanno attendendo.
Luci che parlano di vita,
perché la vita è luce.
Non diciamo forse che
“viene alla luce” un
bambino che nasce? O
che “si è spenta” la vita
di chi lascia questo
mondo per le vie della
morte?

Nel Natale il Vangelo
afferma che “è venuta
la Luce nel mondo”, il
Verbo venuto per far ri-
splendere la vita. Ha
riacceso la fiamma del-
le cose, ha dato splen-
dore agli incontri, ha
dato bellezza alle vite,
sogni nuovi a ogni uomo
e ogni donna. Da quella
notte luminosa di Bet-
lemme, frammenti di
stelle, come la scia lu-
minosa della “cometa”,
corrono nelle vene del
mondo, briciole di luce
e di fascino, semi per
germogli di rispetto, di
perdono, di pace. Da
questo dono ogni gior-
no confermato, prendo-
no corrente le illumina-
zioni natalizie. Raccon-
tiamolo a noi stessi e
soprattutto ai ragazzi.
Quelle piccole luci che
corrono affacciate alle
finestre, segneranno la
gioia e il desiderio di far
risplendere la vita, e di
donare nuovo incanto
all’esistenza.

la vignetta
di gianni audisio

SALUZZO - “Attivi e
creativi con il Parkinson”
é il titolo del progetto che
sarà presentato sabato 16
dicembre alla Residenza
Tapparelli di via Cuneo.
Da circa un anno i malati
di Parkinson ed i loro fa-
migliari si ritrovano il terzo
sabato del mese presso
la struttura per anziani per
partecipare agli incontri
del Gruppo di auto aiuto

costituito sulla falsariga di
un gruppo analogo rivol-
to ai famigliari dei malati
di Alzheimer. Gli incontri
si svolgono in orario po-
meridiano e sono coordi-
nati dalla psicologa del
Tapparelli Mara Fantone.
E’ stata la vicepresidente
del Tapparelli Marcella
Risso, che da 18 anni vive
in prima persona la situa-
zione di famigliare di ma-
lato di Parkinson, a lan-
ciare l’idea di avviare un
gruppo di auto aiuto an-
che per malati e care gi-
ver: “Il gruppo offre alle
persone ed alle famiglie
uno spazio per ritrovarsi,
per ascoltare il parere di
tecnici ed esperti, ma an-
che l’esperienza di cia-
scuno, con l’aiuto della
psicologa. - racconta Mar-
cella Risso – Sovente si
tratta di malati lucidi, che
esprimono il loro disagio
e la difficoltà nell’accetta-
re la malattia”.

L’iniziativa, diffusa con
il passaparola, ha avuto
un buon riscontro: “Intor-
no al gruppo girano una
quindicina di coppie che
partecipano abbastanza
regolarmente agli incon-
tri mensili. Ma non sono
incontri per “piangersi
addosso” quanto per
scambiare esperienze -
spiega Risso che è stata
assessore del Comune di
Saluzzo –  Il malato e chi
gli sta vicino vedono il
mondo rimpicciolirsi,
pressati dalle esigenze di
cura e dai ritmi della malat-

tia, devono lasciarsi alle
spalle interessi ed impe-
gni, nel nostro caso le
camminate in montagna,
la politica”.

Proprio negli incontri
del gruppo di auto mutuo
aiuto é emersa l’esigenza
di fare qualcosa di più ri-
spetto all’incontro mensi-
le: da gennaio al Tappa-
relli prenderà il via un
ambulatorio di terapie non

farmacologiche, dalla fi-
sioterapia allo yoga, agli
incontri con la psicologa
e altri esperti. La Fonda-
zione Cassa di risparmio
di Saluzzo ha creduto nel
progetto e l’ha finanziato
con un contributo di 5 mila
euro. Gli incontri si svol-
geranno con cadenza
settimanale il sabato mat-
tina dalle 9,30 alle 11,30.

L’attività del nuovo
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ambulatorio sarà illustra-
ta nell’incontro di sabato
mattina 16 dicembre, dal-
le 10,30, al Tapparelli al
quale intervengono la
psicologa Mara Fantone,
Claudio Rabbia dell’as-
sociazione Parkinson di
Cuneo, Tiziana Mozzone,
esperta Hata Yoga, ed il
fisioterapista Davide Pe-
trone.

susanna agnese

SSSSSALALALALALUTEUTEUTEUTEUTE Al TAl TAl TAl TAl Tapparelli un gruppo di autapparelli un gruppo di autapparelli un gruppo di autapparelli un gruppo di autapparelli un gruppo di auto aiuto aiuto aiuto aiuto aiuto per malati e familiario per malati e familiario per malati e familiario per malati e familiario per malati e familiari

Ritrovarsi a parlare di Parkinson

Claudio Sandrone (a sinistra) con Riccardo Dell’Anna


