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Inizia sabato l’edizione 2018 di StArt
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Le scuole di Saluzzo hanno inviato lettere di sollecito alle famiglie

64 mila tessere

Vaccini: 200 non in regola

Opera vincente del “Matteo Olivero” In tutta l’AslCn1 superata comunque la soglia del 95%
SALUZZO - 64 mila
tessere per ricostruire a
S. Giovanni l’opera vincitrice del premio Matteo
Olivero. È solo una delle
tante curiosità che costellano l’edizione 2018 di
StArt / Storia Arte Saluzzo. L’iniziativa rappresenta un tentativo articolato di mettere in rete
Saluzzo, innovando le
mostre storiche e abbinando la promozione turistica.
Il presidente della
Fondazione Bertoni, Enrico Falda, alla vigilia del
mese dedicato all’arte,
all’antiquariato e all’artigianato si dice entusiasta. «Uno dei punti più
qualificanti - dice Falda è l’App disponile per tutti
gli smartphone, che darà
indicazioni precise per
girare alla ricerca dei vari
eventi. Inoltre ci sarà la
tessera cartacea di Start,
distribuita gratuitamente
dall’ufficio turistico e in
tutti i luoghi sede della
manifestazione, consen-

INSERTO ALLEGATO AL CORRIERE

Il certosino lavoro per inserire le 64 mila tessere nei
vetri del chiosco del convento di S. Giovanni
tirà di visitare gratuitamente i musei di Saluzzo, noleggiare le bici a
pedalata assistita ad un
prezzo convenzionato».
L’edizione 2018 di
StArt segna anche l’ingresso dei nuovi curatori: la torinese Soluzioni
turistiche integrate. «Con
i nuovi partner ci stiamo
trovando bene - dice Falda - il primo step portato
avanti da Francesco Righetti con il premio Ma-

la vignetta di
Gianni

teo Olivero ha visto il concorso protagonista in 20
stati del mondo».
L’inaugurazione di
StArt è in programma
venerdì 27 aprile: si parte con l’Arte, per proseguire poi con l’Antiquariato dall’11 al 20 maggio e con l’Artigianato
dall’11 al 27 maggio.

pag.

7

ALMALA
V
I
D
A
N
N
O
D
LA MA
ALUZZO
5 GIORNI A S

SALUZZO - Sarebbero circa 200 gli studenti
delle scuole saluzzesi
che non sono ancora in
regola con le vaccinazioni. Si tratta di bambini e
ragazzi fino ai 16 anni
per i quali sono scattati
gli ultimi giorni di tempo
per mettersi in regola. Le
famiglie che non si sono
ancora adeguate alle disposizioni regionali,
avranno tempo a vaccinare i loro figli ancora
pochi giorni, fino al 30
aprile.
Alle regioni italiane,
come il Piemonte, già
dotate di un’anagrafe
vaccinale, i Ministeri della Salute e dell’Istruzione hanno concesso una
proroga della scadenza
per presentare alle scuole la documentazione
che attesta l’avvenuta
vaccinazione per i bambini e i ragazzi fino a 16
anni o, in alternativa, la
richiesta presso l’Asl di
riferimento. Sono state le
Asl a fornire alle scuole

Tennis tavolo

Verzuolo
in A1
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È breve il passaggio
da carrello della spesa
a carrello dello spreco.
Le allettanti offerte di
prodotti sugli scaffali
dei supermercati rappresentano spesso una
irrinunciabile tentazione. Quella della spesa è
solo una delle tante tipologie di spreco in
ambito alimentare: basti pensare alle perdite
a monte della filiera, in
fase di semina, coltivazione e raccolta, oppure nella conservazione,
arrivando poi alla trasformazione industriale, alla distribuzione e al
consumo finale. Quante volte ad ognuno di noi
capita di vuotare il frigorifero da prodotti scaduti o semplicemente
non graditi.
Di fronte ai numeri di
questo spreco di cibo il
nostro comportamento
non può rimanere indifferente: 1,3 tonnellate di
cibo, pari ad un terzo
della produzione alimentare mondiale, ogni anno
vengono sprecati. Potrebbero sfamare circa
due miliardi di persone.
Un recente studio
condotto dalla Fao evidenzia come in Europa
vengono prodotti 840 kg
di cibo a persona l’anno,
di questi 180 kg vengono sprecati. Il primato
negativo è dell’Olanda
con 579 kg pro capite
all’anno mentre la più
virtuosa è la Grecia con
44 kg. In Italia si sprecano 146 kg. a persona
l’anno. Quasi la metà di
questo cibo sprecato
deriva dall’uso domestico. In pratica buona parte di quei carrelli del supermercato contengono cibo superfluo.
Questi e altri numeri
sono stati presentati in
un convegno sul tema
degli sprechi nella filiera alimentare organizzato dall’Asl CN1. Testimonianze alle quali si
sono aggiunte quelle del
Banco alimentare, della Caritas, di associazioni come la San Vincenzo. Grazie all’impegno di migliaia di volontari buona parte del cibo
viene recuperato e offerto a persone meno
fortunate. “Il cibo sprecato è cibo rubato ai
poveri” ha recentemente detto Papa Francesco, e alla luce di questi
numeri è facile capire
perché un’affermazione così dura.
lorenzo francesconi
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gli elenchi delle avvenute vaccinazioni, degli
eventuali esoneri o dei
mancati adempimenti.
«Dei 64 mila bambini
e ragazzi tra zero e 16
anni che risiedono nell’Asl Cn1, lo scorso luglio
9.238 risultavano non in
regola con la legge - spiega il dott. Domenico Montù, responsabile Servizio
Igiene dell’azienda sanitaria -. Da settembre
abbiamo iniziato a convocare i non vaccinati e
siamo andati avanti fino
al 10 marzo. In questi
mesi circa il 60-70% dei
non vaccinati hanno regolarizzato la loro posizione ed abbiamo tranquillamente raggiunto e
superato la fatidica soglia del 95% di vaccinati.
Dal punto di vista epidemiologico quindi il problema è, se non risolto,
stabilizzato».
Nei giorni scorsi, le
scuole hanno inviato una
comunicazione alle famiglie inadempienti, invitandole a mettersi in regola. Il 30 aprile, infatti, le
scuole trasmetteranno
tutta la documentazione
alle Asl.
A Saluzzo in quanti
hanno ricevuto la lettera? Sommando tutti gli
ordini di scuola, si arriva
alle 200 unita. Basti pensare che su una popolazione scolastica di circa
2.000 alunni, nella scuo-
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la primaria e media si è
registrato il 5,6% di mancati vaccini, mentre nella
scuola dell’infanzia circa il 2%. Nelle superiori i
numeri sono decisamente più contenuti e si parla
di poche decine di casi
per ciascun istituto.
«Stiamo seguendo le
procedure previste con
le tempistiche che ci sono
state date - dice la preside dell’istituto comprensivo Leda Zocchi -. Abbiamo inviato molte lettere, fatto numerosi incontri con i genitori per
confrontarci e siamo ancora in attesa di ricevere
documentazioni da parte di alcune famiglie di
diverse scuole.
A settembre nella
scuola dell’infanzia potranno essere iscritti soltanto bambini regolarmente vaccinati, mentre
per la primaria e la secondaria ci saranno delle procedure amministrative che ci verranno comunicate in seguito».
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