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Contemplare

il Comune di Saluzzo vuole disfarsi di vecchi mobili

la vignetta

SALUZZO –Tavolini,
armadi, credenze, comò,
scrivanie di proprietà del
Comune di Saluzzo all’asta su ebay. In questi
giorni sul noto portale di
aste on line sono comparsi una serie di arredi e
complementi di arredo
antichi e in stile venduti
dall’utente “Saluzzo 5”,
nickname dietro il quale
si celano gli uffici comunali. I primi sono già on
line, come uno “scrivimpiedi” in legno con 4 porte e 4 cassetti, caratteristico delle sacrestie e
degli uffici pubblici nei
primi del ‘900, che viene
proposto al prezzo di
partenza di 150 euro.
«Sono in tutto un centinaio i beni che nelle prossime settimane andranno all’asta – dice il diri-

di gianni audisio

il tramonto
Mariano Tallone
Quante cose facciamo ogni giorno! Sempre
di corsa, dal mattino alla
sera: per il lavoro, per la
scuola, per i corsi, per le
spese, per la casa… Anche i giorni e gli anni,
anche loro di corsa. Ma
non possiamo farci nulla?
Maurice Zundel, un
mistico svizzero, al termine della confessione
affidava questa penitenza: va’ per un quarto
d’ora a contemplare il
tramonto. I penitenti rispondevano: ma padre,
con tutto quello che abbiamo da fare!
Penso che l’idea rimanga valida: noi, anche se vediamo un arcobaleno, dopo un minuto
non lo guardiamo più.
Contemplare vuol dire
imparare che non sei tu
il centro dell’universo,
ma di esso puoi sentirti
ospite, con polvere d’infinito sulla tua pelle. Contemplare è navigare per
gli orizzonti del creato, è
navigare per gli occhi
delle persone, specie
quelle che ami, grandi e
piccole. E far fiorire il
tempo, giardino di colori
e di profumi.
Un uomo, venuto improvvisamente a sapere che un male incurabile l’aveva già aggredito
inesorabilmente, ha detto al medico: «Sono orgoglioso della vita che
ho fatto: ho cercato
sempre di essere onesto e attento a chi aveva
bisogno di me. Ho cercato di fare la mia parte,
insegnando la fiducia».
La figlia lo ha ringraziato, salutandolo nel giorno del funerale, arrivando persino a ringraziare
quelle poche settimane
di malattia, giorni in cui il
tempo si è fermato, giorni che hanno permesso
loro di raccontarsi ancora le cose che contano, ridere, piangere,
stringersi insieme.
Quando il tempo si
ferma e ci spinge a contemplare, spesso avvengono miracoli di vite,
che si intrecciano nei
legami più profondi. Ci
sono testimonianze che
non sono solo discorsi
messi in fila, sono davvero un testimone che
passa di mano: adesso
tocca a te.
La vita è un’opportunità bella, anche se spesso ci capita di dimenticarlo. Aiutiamoci a guardarla “con fiducia”.
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60 anni di
generosità

su Ebay
gente Marco Delleani
che sta seguendo l’operazione -, si tratta di arredi che dopo essere stati
conservati per anni nei
sotterranei dell’Apm di
via dell’Annunziata,
sono ora custoditi nell’ex

chiesetta di Sant’Ignazio
adiacente al palazzo comunale». Tra i pezzi più
curiosi ci sono anche due
bossoli di cannone utilizzati come fioriere, un pianoforte in legno e un ripiano in marmo con spec-

chio e portacandela.
Senza contare i lampadari, le vecchie macchine da cucire Singer, le
macchine da scrivere
Olivetti, il set di panche
per giardino e un particolare mobile per pendolo

laccato rosso, con orologio. Gli oggetti sono disponibili nella categoria
“casa/arredamentoebricolage/arredamento”. I
prezzi di partenza sono
molto abbordabili: tutti i
generi spaziano dai 50
ai 150 euro. Agli acquirenti e collezionisti della
zona (per molti di loro
non è previsto la spedizione, ma solo il ritiro a
mano), non rimane che
dare il via alle offerte.
fabrizio scarpi

Luciano Biadene attuale presidente dei
donatori di sangue
dell’Adas Saluzzo
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Francesco Testa, host saluzzese: « Così lascio perdere»

Assunti 5 ortopedici Giro di vite per Airbnb
E venerdì arriva l’assessore regionale Saitta Saluzzo chiede il pagamento delle tasse
CUNEO - 5 ortopedici
sono stati assunti nei giorni scorsi dall’Asl Cn1 per
coprire le carenze di organico che si erano evidenziate negli ultimi
mesi, in particolare nell’équipe diretta dal dott.
Fabrizio Rivera che opera sulle due sedi di Savigliano e Saluzzo; carenza che aveva messo a
repentaglio il proseguimento dell’attività ortopedica presso l’ospedale di
Saluzzo nel periodo del-

le ferie estive.
Al concorso bandito
lo scorso luglio si erano
candidati una dozzina di
ortopedici; sei hanno
partecipato alle prove
entrando nella graduatoria finale: il primo classificato, il dott. Martino
Deregibus (84,070 punti) risulta già in servizio
all’Asl Cn1, con incarico
a tempo determinato,
presso l’ospedale di
Mondovì, ed é stato assunto ora a tempo inde-

TENNIS TAVOLO

Partono i campionati
A4 Verzuolo
con 15 squadre

Mattia Garello in azione
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ADAS SALUZZO

Arredi all’asta

Ospedale: presentata l’associazione Officina delle idee
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terminato e presumibilmente resterà a Mondovì. Gli altri quattro ortopedici assunti sono Andrea
Cimino, Bruno Gaspardini, Daniela Nonne e
Francesco Sanna.
I vertici Asl intendevano annunciare l’assunzione dei cinque medici
venerdì mattina 29 settembre, in occasione
della visita a Saluzzo
dell’assessore regionale alla sanità Antonino
Saitta, atteso per le 10 in
ospedale, ma la notizia é
trapelata lunedì durante
la serata di presentazione dell’Officina delle
Idee, la nuova associazione sorta a tutela dell’ospedale cittadino. «Tre
dei cinque ortopedici
assunti arrivano dalla
Sardegna: - ha detto il
direttore generale Asl
Cn1 Francesco Magni –
speriamo che si fermino
nel Cuneese...»
Per un problema,
quello degli ortopedici,
che sembra avviarsi verso una soluzione, un altro scoglio si profila all’orizzonte dell’ospedale saluzzese: il 1° febbraio del prossimo anno
andrà in pensione l’oculista Claudio Rinaldi, che
dal novembre 2012 opera a Saluzzo due giorni la
settimana. «Una figura
difficile da sostituire, ammette il dott. Magni –
in questo momento nella
nostra Asl non c’é nessun oculista con quella
professionalità, che pos-

sa fare il lavoro che fa lui,
con gli stessi ritmi e senza anestesista». Nel
2016 a Saluzzo sono stati
effettuati 873 interventi di
oculistica e quest’anno
potrebbero superare
quota mille, visto che nei
primi sette mesi di quest’anno sono stati 656
(nello stesso periodo
dell’anno scorso furono
544).
susanna agnese
Altri servizi a pag. 4
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PAESI

Tuttelesagre
d’autunno
all’interno

SALUZZO – Giro di
vite nei confronti degli
Airbnb, gli iscritti al portale online che mette in
contatto persone in cerca di un alloggio o di una
camera per brevi periodi, con altre che dispongono di uno spazio extra
da affittare. Nei giorni
scorsi il Comune di Saluzzo ha inviato a tutti gli
iscritti saluzzesi una raccomandata, intimando il
versamento della tassa
di soggiorno e il pagamento di un extra sulla
tasse rifiuti. «Un provvedimento dovuto – dice
l’assessore
Andrea
Momberto – che ha interessato una quindicina
di “host” della nostra città
(sono una trentina quelli
attivi n.d.r.) che non si
sono ancora adeguati al
decreto legge del 24 aprile scorso, varato per regolamentare il settore. A
tutti abbiamo mandato un
prospetto riepilogativo
con le condizioni di applicazione della tassa di
soggiorno e chiesto di
autocertificare le superfici di casa adibite a questa forma di affitto, in
modo da adeguare di
conseguenza la tassa rifiuti, come previsto da
legislatore». Il provvedimento ha scatenato più
di un malumore tra gli
iscritti ad Airbnb.
Francesco Testa (nella foto) dal 2015 ha messo a disposizione una
stanza della sua casa via
Martiri della Liberazione.

«In Italia non
funziona mai
nulla – dichiara
con amarezza , salvo trovare il
modo di chiedere altri soldi
al contribuente.
Lascerò perdere questo mio
piccolo hobby,
non prima di
aver fatto un paio di considerazioni. Facendo
così ci perdiamo tutti: ci
perdo io che con questi

piccoli introiti
facevo lavorare il bar sotto casa e un
provider locale, ci perdono
i miei ospiti
che non potranno più
soggiornare
da me (i commenti testimoniano una certa soddisfazione) e ci perde lo
stato perché le tasse che
vorrebbe farmi pagare lì

sopra può anche scordarsele. Qualcuno potrebbe dire: “almeno ci
guadagneranno gli albergatori che hanno iniziato la polemica?” Secondo me no, perché
avendo visto il target di
persone che fruivano il
servizio dubito fortemente che ripiegheranno sugli hotel. Rimarrà loro la
magra consolazione nel
veder fallire un business
che era vincente».
fabrizio scarpi

Michele Airaudo scomparso a Pian Munè

Uomo disperso
50 persone impegnate nelle ricerche
BAGNOLO – Oltre 50
persone
sono state
coinvolte
nelle ricerche di Michele Airaudo,
65 anni, di
Bagnolo Piemonte, scomparso nel
nulla dallo
scorso venerdì 22 settembre. Volontari del Soccorso Alpino,
Vigili del fuoco di Saluzzo e Barge, Guardia di Finanza, volontari dei vari Gruppo
di Protezione Civile, Croce Rossa e tanti
altri hanno perlustrato palmo a palmo la

zona del Trincerone, a poca
distanza dalla
stazione sciistica di Pian
Munè, sopra
Paesana,
dove è stata ritrovata l’auto
dell’Airaudo.
Sul posto sono
arrivate anche
delle unità cinofile specializzate, ma fino
al tardo pomeriggio di mercoledì 27
settembre nemmeno i cani molecolari
sono riusciti a ritrovare l’uomo, come
vano è risultato anche il tentativo di
ricerca con l’ausilio di un elicottero.
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