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Preghiera
a S. Nicola
alle 15,30

SALUZZO – É
stata anticipata alle
15,30 di domenica
22 gennaio la preghiera ecumenica
nell’ambito della settimana per l’Unità dei
cristiani. Parteciperanno il vescovo
mons. Giuseppe
Guerrini, il pastore
valdese Gianni Genre e padre Codrin Simota della Chiesa ortodossa.

Asilo nido Monnet di Saluzzo

Salta il bando
SALUZZO – Il Comune tira sul prezzo e il bando
per l’assegnazione dell’asilo nido Jean Monnet salta. Secondo l’unico partecipante alla gara, la cooperativa Valdocco, il bando di concessione sarebbe da
correggere di una percentuale che va dal 15 al 20%
per una cifra totale di circa 70.000 euro all’anno. Soldi
che salvo colpi di scena dovrà integrare il Comune in
aggiunta al costo delle rette pagate dai genitori
direttamente alla cooperativa. Sempre secondo la
cooperativa, accettando le tariffe del Comune il rischio sarebbe stato quello di non pagare i dipendenti, come già successo in passato per la Civitas di
Mortara, che ha lasciato scoperte le operatrici del
nido di due mensilità arretrate e del tfr. Per ora è stato
prorogato l’incarico alla Valdocco fino al 31 luglio, in
attesa dell’esito di una nuova gara che
molto probabilmente vedrà un ritocco
verso l’alto degli importi.
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Denunciato il vicino di casa

Auto incendiata

REVELLO – Incendia l’autovettura del vicino di
casa e viene denunciato dai Carabinieri di Saluzzo. È
successo nei giorni scorsi a Revello. A scoprire il
piromane sono stati proprio i militari che nel corso dei
pattugliamenti serali sono accorsi in una località isolata sede di un allevamento dopo la segnalazione
delle fiamme. Qui era appena stato incendiato il veicolo di proprietà di un dipendente che aveva provveduto a spegnere le fiamme. Il rogo ha distrutto una
parte del mezzo e ad un certo punto ha rischiato di
propagarsi al vicino deposito di fieno e solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato
danni più gravi. Il ritrovamento di una tanica di benzina
nelle immediate vicinanze non lascia dubbi sull’origine dolosa dell’incendio. I sospetti dei carabinieri si
sono indirizzati subito su un vicino di casa che ha
sempre nutrito rancori nei confronti del proprietario
dell’azienda agricola, esacerbati da lunghe vertenze
giudiziarie. L’uomo ha poi ammesso le sue colpe,
spiegando nei dettagli modalità e motivazioni. L’uomo
è stato deferito in stato di libertà alla Procura della
Repubblica di Cuneo. Dovrà rispondere di danneggiamento seguito da incendio, reato per il quale rischia
una condanna sino a 2 anni di reclusione.
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Se il lavoro ti cerca

3

e non ti fai trovare

VALLE VARAITA
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SALUZZO - Si fa un
gran parlare di disoccupazione giovanile, ma chi
esce dalla scuola superiore con un diploma
spendibile sul mercato
del lavoro, in provincia di
Cuneo un lavoro lo trova.
Magari non proprio “il
lavoro dei sogni” e non

Geometra, aveva 83 anni

È morto Da Re

subito quello per cui ha
studiato... come confermano le storie di alcuni
giovani che abbiamo intervistato.
E lo conferma anche
l’esperienza di un’azienda del Saluzzese che per
trovare 4 giovani da inserire (3 nello staff com-

merciale ed uno per la
parte di segreteria e coordinamento degli uffici)
ha telefonato a 500 neodiplomati delle scuole
superiori dei dintorni.
Ma, pur non avendo
un’occupazione, pochi si
sono dichiarati disponibili perché, spiega il re-

sponsabile del personale, «la proposta di lavoro
é stata giudicata non in
linea con le loro aspettative in termini retributivi e
di orario».
Dai colloqui effettuati
con una quarantina di
giovani sono emersi alcuni dati interessanti:

«Spesso i giovani presentano lacune nella
preparazione di base e
deficit di attenzione, legato forse all’uso continuato dello smartphone.
- continua il responsabile del personale - Abbiamo notato inoltre che mediamente i figli degli im-

migrati di seconda generazione si dimostrano più
disponibili ed intraprendenti, forse anche perché devono fare a meno
delle tradizionali reti di
protezione parentali».
servizi e interviste
a pagina 5

la vignetta

di gianni audisio

Fu sindaco di Paesana dal 1970 al 1975
PAESANA – Mercoledì
18 gennaio si è spento il
paesanese Luigi Da Re.
“Luigino”, come era confidenzialmente chiamato e
conosciuto in paese, ha
scritto un pezzo della storia
di Paesana.
Nato a Casteldelfino il 9
marzo 1933, dopo gli studi
da geometra aveva aperto
uno studio tecnico in paese
(oltre 60 anni fa), studio divenuto e rimasto, per decenni, un punto di riferimento per moltissimi paesanesi.
Fu primo cittadino dal 1970 al 1975,
ma il suo impegno politico amministrativo andò ben oltre quel quinquennio.
A lui, profondo innamorato di Pian
Munè, si deve il primo studio di fattibilità
per la realizzazione di una stazione
sciistica sulle “nostre” montagne.
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Esponente storico della Democrazia Cristiana,
forgiò in paese il gruppo
politico aderente al partito,
mentre va altresì sottolineato il suo forte legame con
il Gruppo Alpini di Paesana.
Luigi Da Re, che lo scorso anno aveva perso la
moglie Margherita Ughetti, lascia i figli Silvia (attuale
assessore comunale), Paolo e Franca (anche lei impegnata in amministrazione in una passata legislatura).
I funerali avranno luogo nella Parrocchia di S. Maria in Paesana sabato
21 gennaio partendo dall’abitazione
(via Po, 4) alle 9.30. Il rosario verrà
recitato venerdì 20, alle 20.30, nella
chiesa parrocchiale di S. Maria.
e. m.

«TAXE PERÇUE» - «TASSA RISCOSSA» - ABBONEMENT POSTE - ABBONAMENTO POSTA - 12037 SALUZZO (ITALY)
Reg. Trib. di Cuneo n. 1029, del 7-7-1948 - ROC n. 1359 - Direttore responsabile Mario Banchio - Vicedirettore Giovanni Rovera. Abb. annuo euro 50; semestrale euro 30; estero normale
euro 140. Una copia euro 1,50 arretrati il doppio. C/C post. n. 16988123 intestato a: Sale e Luce società cooperativa - Via Parrà, 9 - Saluzzo (editrice). Fotocomposizione in proprio. Stampa
CSQ - Erbusco (Bs) Poste italiane spa - Spedizione in a. p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1 NO/Cuneo - Pubblicità: CorMedia, Via Parrà, 9, Saluzzo, Tel. 0175/218779
- Telefax 0175/490348 - O.P.Q. s.r.l. 20124 Milano, via G.B. Pirelli 30, tel. 02/66992511, fax. 02/66992530 – 20128 Torino, via Carlo Giordana 3, tel. 011/5683687. Contatto: Grazia Briozzo

redazione@
corrieredisaluzzo.it

