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LAVORI GIÀ IN AUTUNNO?

il giudice impone il saldo degli arretrati alle dipendenti

E il Comune paga

Il Vescovo:
«Restauriamo
il Duomo

Continua la vicenda dell’asilo nido

Domenica 30 luglio monsignor
Cristiano Bodo,
vescovo di Saluzzo compie 49 anni
essendo nato il 30
luglio 1968 a Vercelli.
A mons. Bodo gli
auguri di un felice
compleanno da
tutta la comunità
diocesana e da
tutti i lettori del
nostro settimanale diocesano.

SALUZZO – Il giudice del lavoro di Cuneo ha condannato il
Comune di Saluzzo al
pagamento degli stipendi delle lavoratrici
del nido comunale
Jean Monnet ex Civitas Educativa di Mortara. La sentenza è
arrivata ad inizio luglio, dopo la causa intentata da 17 lavoratrici difese dall’avvocato Milena
Cordero. Le ex dipendenti
Civitas si sono rivolte alla
magistratura per il mancato pagamento di due
mensilità. Nel frattempo,
ad inizio 2016, il Comune
aveva revocato il contratto con la Civitas, affidandosi temporaneamente
alla Cooperativa Valdocco, con la quale le lavoratrici hanno conservato il
loro posto di lavoro. Intanto, in vista del nuovo appalto, il Comune ha poi
stanziato 78.840 euro in
più per la gestione dell’asilo nido Jean Monnet.
Soldi ai quali ora vanno

aggiunti i 59.000 euro per
gli arretrati delle lavoratrici. L’argomento della
condanna sarà discusso
in occasione del consiglio comunale del 27 luglio, dove si deciderà un
prelievo dal fondo di riserva ordinario e di cassa
di 59.000 euro, più 15.000
per le spese legali ed
eventuale appello per far
fronte alla decisione del
giudice. «Il dispositivo è
di inizio luglio – conferma
l’avvocato del Comune
Carmelina Papa – e ci
sono 60 giorni per depositare le motivazioni. Solo
dopo averle lette si deciderà il da farse e se ricorrere o meno in appello».

la vignetta

Verosimilmente il giudice obbliga il Comune di Saluzzo al pagamento in quanto
committente del servizio, non essendo
pervenuto il pagamento da parte della
cooperativa. Il fronte
aperto con la Civitas è
quanto mai complesso. Altre 4 dipendenti
hanno portato avanti una
causa di pignoramento
presso terzi presso il tribunale di Pavia, chiedendo che i soldi che il Comune doveva alla Civitas
dopo avere operato la
compensazione in chiusura di rapporto fossero
stornati per il pagamento
degli stipendi. Il sopravvenuto fallimento della
Civitas ha però complicato reso più tortuosa
questa strada. Il terzo capitolo della vicenda riguarda proprio il fallimento della Civitas e tutte le
conseguenze che ne derivano.
fabrizio scarpi

SALUZZO - Riportare la cattedrale di Saluzzo al
vecchio splendore attraverso un intervento di restauro. È questa l’idea del vescovo, mons. Cristiano
Bodo, che nel corso dell’incontro con i vari consigli
del Duomo ha provato a sondare l’opinione dei
fedeli. La risposta è stata entusiasta: tutti concordi nel
dare corso ad un progetto per ridare splendore al
monumento di arte e di fede più importante della
diocesi.
Lanciata l’idea, ora bisogna partire con le cose
pratiche, vale a dire trovare i fondi necessari per
quello che sarebbe un lungo e certosino lavoro. Per
questo il vescovo ha proposto un nuovo incontro con
i volontari tra settembre ed ottobre per avviare una
campagna di sensibilizzazione.
Intanto proprio in autunno potrebbero partire i
primi lavori urgenti che riguarderebbero la manutenzione del tetto, interventi necessari in vista dell’inverno. Poi si passerebbe alla facciata e quindi all’interno
dove si è parlato di un nuovo impianto di illuminazione che valorizzi i tesori del Duomo.
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Giraudo tra i “prof”

BUSCA - Il calciomercato d’estate ha portato il primo contratto da professionista per il
diciottenne buschese Federico Giraudo. Da
anni nelle giovanili del Torino (nonché titolare
nella nazionale under 17), nella prossima
stagione il talentuoso terzino sinistro giocherà
in Lega Pro nella fila del Vicenza, società alla
quale è stato ceduto in prestito secco.
Giraudo (che compirà 19 anni il prossimo
11 agosto), dopo che nella precedente stagione aveva fornito grandi prestazioni tra campionato e Viareggio Cup, entra così a far parte
della rete degli osservati speciali del Toro.
Il giovane buschese, che ha appena concluso il suo percorso scolastico presso il liceo
classico di Cuneo, si appresta ad iniziare
questa nuova avventura con la speranza che
sia di buon auspicio per un futuro prossimo in
serie A.
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