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il Comune di Saluzzo spende 11.000 euro per ogni “passata”
SALUZZO – 11 mila
euro per ciascuna passata su tutto il territorio
comunale. A tanto ammonta il costo dello sgombero neve sui circa 100
km di strade del territorio
comunale. La nevicata
del 16 marzo, fa scemare
la speranza di chiudere
l’anno con il minimo storico di spesa sul capitolo
neve, e va ad incidere
sulla casse comunali, finora graziate da un inverno particolarmente
mite. Visti i costi decisamente alti, ciascuna passata è vagliata attentamente dai tecnici comunali preposti alla gestione dello sgombero.
Un’oculatezza che nel

passato ha scatenato
qualche protesta tra i cittadini, che hanno lamentato ritardi nei passaggi e
strade non sempre ottimali durante le nevicate.
«Sono soldi pubblici –
spiega l’arch. Flavio Tallone – ed è bene pensarci bene prima di spenderli. I mezzi passano
solo dopo il nostro via». Il
monitoraggio della situazione è affidato a Fausto
Brignone, che in contatto
costante con la ditta Piumatti e con Tallone, decide il da farsi nei giorni a
rischio neve. La città è
divisa in 11 lotti, affidatI a
3 aziende che si occupano dello sgombero con
11 mezzi: la Agri-Wood

quanto mi costi!
di Villafranca e le saluzzesi Piumatti e Morello.
La prima si occupa della
parte bassa della città,
mentre la Piumatti ha in
carico il centro storico e
la Morello la collina.
«L’appalto – precisa Tallone – prevede due passate pagate all’anno a
prescindere dalle condizioni meteo. Passate che

la vignetta
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Nevicata,
poi vengono scomputate dalla prime due uscite
e che servono per pagare le spese di reperibilità
del personale, assicurazione dei mezzi e predisposizione della lame,
tutti costi che le aziende
devono sostenere a prescindere dal meteo». A
seconda dei lotti i costi di
passaggio variano tra i

Da Pechino ai giochi di Rio
i sogni di Sabina Fornetti
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in gita con il Corriere dal 6 al 9 ottobre
LE A
GENZIE
AGENZIE
Sono aperte le iscriAbisko Viaggi (0175.248389)
Esse Viaggi (0175.47113)
Godot Viaggi (0175.47258)
Deltaplano Viaggi (0175.85666)
Monviso Viaggi (0171.943503)
Iguazù Viaggi (0175.343986)

Basiliche papali Santa
Maria Maggiore e San
Giovanni in Laterano infine tour panoramico per
ammirare il Circo Massimo e le Terme di Caracalla. Prima della cena celebrazione della Messa
nella chiesa di Nostra Signora di Guadalupe adiacente all’hotel Ergife Palace dove pernotterà l’intero gruppo dei partecipanti. Domenica 9 infine
mattinata libera, parteci-

pazione alle 12 in piazza
San Pietro all’Angelus del
Papa e partenza per il ritorno a Saluzzo.
La quota individuale
di partecipazione per gli
abbonati al Corriere di
Saluzzo è di 570 euro,
per tutti gli altri 590 euro.
La quota comprende
il viaggio in pullman Gran
Turismo, la sistemazione
in ottimo hotel 4 stelle, il
trattamento di pensione
completa dalla cena del

www.corrieredisaluzzo.it
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Sabato 19 e domenica 20 marzo
tornano le tradizionali Giornate di
Primavera del Fai alla scoperta del
patrimonio artistico del territorio.
Come di consueto sarà aperto il
Castello della Manta (bene del Fai)
sia sabato che domenica dalle 10
alle 18 con le visite guidate dagli
apprendisti Ciceroni dei Licei saluzzesi Bodoni e Soleri-Bertoni e
del liceo Pellico-Peano di Cuneo;
per l’occasione sarà visitabile sabato dalle 14 alle 18 il Giardino
Bramafam di Paolo Pejrone a Revello oltre alla Chiesa di S. Chiara
di Bra ed a numerosi monumenti di
Cuneo.

la pr
oposta di Saluzzo a par
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Un unico istituto

realizzato da Leonardo Web srl
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SALUZZO - Un istituto comprensivo unico con
duemila studenti dalla
scuola dell’infanzia alla
media. È questo l’orientamento scaturito all’interno dell’apposita commissione convocata la
scorsa settimana dall’assessore all’istruzione Attilia Gullino. Se verrà confermato dai prossimi incontri e deliberato dalla
giunta comunale, con
conseguente comunicazione alla Provincia, en-

trerà in vigore dal
2017-2018.
Sul
piano
pratico l’unico
cambiamento
sarà la creazione di un’unica
segreteria con un
solo dirigente
scolastico, mentre i vari plessi dei tre
ordini di scuola non subiranno variazioni. L’istituto comprenderà, come
già oggi, sia le scuole di
Saluzzo sia quelle di

Manta e Pagno.
«Tornare a dividere la scuola
media sarebbe
stata una follia –
spiega l’assessore Gullino (nella
foto) – e da questa
considerazione è
decaduta l’ipotesi
iniziale di due istituti verticali. I vantaggi di un
unico comprensivo, che
sarebbe il più grande
della provincia di Cuneo,
sono molti e soprattutto

non ci saranno contraccolpi nel caso di eventuali cali demografici».
Conteggi alla mano,
sarebbe anche scongiurata la maggiore perdita
di posti per il personale,
quantificata in circa dieci
unità, per l’istituzione di
una sola segreteria a
fronte delle due oggi attive.
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tre testimonianze

Abbraccio
A Roma
per ai papà

il Giubileo
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Giornate Fai
di Primavera

l’asfalto. «Ciascuna insabbiatura – dice Tallone – costa 2.620 euro,
oltre alle spese del salgemma e della sabbia,
che acquistiamo direttamente come Comune per
evitare speculazioni sui
materiali». La nevicata
del 16 marzo ha comportato 2 passaggi mattutini
in collina, più quello pomeridiano sulle strade
della città bassa ante traffico di punta delle 18. Il
bilancio preventivo del
Comune, contempla ogni
anno un numero minimo
di passaggi e viene poi
aggiornato con apposite
variazioni a seconda del
numero di nevicate.
fabrizio scarpi

Nasce una scuola da duemila alunni
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zioni per il viaggio a
Roma, dal 6 al 9 ottobre,
per il Giubileo della misericordia, tradizionale gita
del Corriere in collaborazione con le agenzie di
viaggio.
La partenza è prevista
per giovedì 6 ottobre con
sosta al Parco dei mostri
di Bomarzo e l’arrivo a
Roma in serata; la mattinata di venerdì 7 ottobre
sarà interamente dedicata alla Città del Vaticano
con la visita alla Basilica
di San Pietro e il passaggio alla Porta Santa, nel
pomeriggio visita guidata di Roma: Foro Romano, Piazza del Campidoglio, Altare della Patria e
Piazza Venezia. Sabato
8 intera giornata dedicata alla visita guidata di
alcuni monumenti della
capitale quali Piazza di
Spagna, Trinità dei Monti, Fontana di Trevi, Pantheon e Piazza Navona;
nel pomeriggio visita alle

17 marzo 2016
1,30 euro

19-20 marzo

500 e i 1250 euro (dipende dai km) a volta, che
sommati portano al totale di 11.000 euro per tutta
la superficie. All’interno
di ciascun lotto sono
compresi anche i marciapiedi, altro nodo sul
quale spesso si concentra l’attenzione dei residenti. Nell’inverno in corso, prima del 16 marzo
sono state solo 2 le uscite dei mezzi sul territorio
comunale: il 28 febbraio
e il 5 marzo. A queste
vanno aggiunte le spese
di insabbiatura, che sono
state effettuate il 3, l’8
febbraio e il 6 marzo, di
solito ad inizio della nevicata, per evitare al
ghiaccio di aderire al-

SITTING VOLLEY

di gianni audisio

giovedì

primo giorno al pranzo
dell’ultimo con pranzi in
ristoranti tipici e bevande
ai pasti, la cena di arrivederci con intrattenimento
musicale, tutte le visite
guidate con auricolari inclusi, l’assicurazione medico/bagaglio, l’accompagnatore.
I posti sono limitati, si
consiglia di effettuare la
prenotazione il più presto
possibile presso le agenzie convenzionate.

19 marzo, festa del papà. Sull’esempio di San
Giuseppe, padre di Gesù, sposo della Beata Vergine
Maria, simbolo di umiltà e dedizione, i padri sono
chiamati a guidare i propri figli, educarli, seguirli nella
loro crescita. Compito non sempre facile.
Forti dell’esempio che viene dalle storie personali,
abbiamo chiesto a tre genitori saluzzesi di raccontare
il rapporto con i loro figli, esperienze come tante ma
unite dal sottile filo dell’amore che unisce un genitore
alla propria creatura. Dalla gioia e dalla fatica, ovviamente condivisa con la propria moglie, di chi ha quattro
figli e deve conciliare impegni di lavoro e momenti
famigliari. Dal dolore forte e profondo di chi ha visto
morire la figlia e si trova fare il nonno a tempo pieno. A
chi con la propria attività lavorativa ha garantito un
posto al proprio figlio insegnandoli il mestiere.
Tre spaccati di vita che mettono al centro la famiglia
e vogliono riunire tutti i papà in un simbolico abbraccio
nel giorno della loro festa.
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