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SALUZZO - Si fa un
gran parlare di disoccu-
pazione giovanile, ma chi
esce dalla scuola supe-
riore 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

subito quello per cui ha
studiato... come confer-
mano le storie di alcuni
giovani che abbiamo in-
tervistato.

E lo conferma anche
l’esperienza di un’azien-
da del Saluzzese che per
trovare 4 giovani da in-
serire (3 nello staff com-

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

sponsabile del persona-
le, «la proposta di lavoro
é stata giudicata non in
linea con le loro aspetta-
tive in termini retributivi e
di orario».

Dai colloqui effettuati
con una quarantina di
giovani sono emersi al-
cuni dati interessanti:

«Spesso i giovani pre-
sentano lacune nella
preparazione di base e
deficit di attenzione, le-
gato forse all’uso conti-
nuato dello smartphone.
- continua il responsabi-
le del personale - Abbia-
mo notato inoltre che me-
diamente i figli degli im-

migrati di seconda gene-
razione si dimostrano più
disponibili ed intrapren-
denti, forse anche per-
ché devono fare a meno
delle tradizionali reti di
protezione parentali».
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È morto Da Re
Fu sindaco di Paesana dal 1970 al 1975

la vignetta
di gianni audisio

SALUZZO – Il Comune tira sul prezzo e il bando
per l’assegnazione dell’asilo nido Jean Monnet sal-
ta. Secondo l’unico partecipante alla gara, la coope-
rativa 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 ri-
schio sarebbe stato quello di non pagare i dipenden-
ti, 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

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 iso-
lata sede di un allevamento dopo la segnalazione
delle fiamme. Qui era appena stato incendiato il vei-
colo di proprietà di un dipendente che aveva provve-
duto 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 tempe-
stivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato
danni più gravi. Il ritrovamento di una tanica di benzina
nelle immediate vicinanze non lascia dubbi sull’origi-
ne 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 danneg-
giamento seguito da incendio, reato per il quale rischia
una condanna sino a 2 anni di reclusione.

attesa dell’esito di una nuova gara che
molto probabilmente vedrà un ritocco
verso l’alto degli importi.

UNITÀ CRISTIANI
Preghiera
a S. Nicola
alle 15,30

e non ti fai trovare

PAESANA – Mercoledì
18 gennaio si è spento il
paesanese Luigi Da Re.
“Luigino”, come era confi-
denzialmente 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 di-
venuto e rimasto, per de-
cenni, un punto di riferimen-
to per moltissimi paesanesi.

Fu primo cittadino dal 1970 al 1975,
ma il suo impegno politico amministra-
tivo 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.

Esponente storico del-
la Democrazia Cristiana,
forgiò in paese il gruppo
politico aderente al partito,
mentre va altresì sottoline-
ato il suo forte legame con
il Gruppo Alpini di Paesa-
na.

Luigi Da Re, che lo scor-
so anno aveva perso la
moglie Margherita Ughet-
ti, lascia i figli Silvia (attuale
assessore comunale), Pa-
olo e Franca (anche lei im-
pegnata in amministrazio-

ne in una passata legislatura).
I funerali avranno luogo nella Par-

rocchia 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.

SALUZZO – É
stata anticipata alle
15,30 di domenica
22 gennaio la pre-
ghiera ecumenica
nell’ambito della set-
timana per l’Unità dei
cristiani. Partecipe-
ranno il vescovo
mons. Giuseppe
Guerrini, il pastore
valdese Gianni Gen-
re e padre Codrin Si-
mota della Chiesa or-
todossa.
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