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Un inserto speciale di 8 pagine

NOMINE Prestigioso incarico per Corrado Parola SPETTACOLI

Segretario a Cuneo

CUNEO - Da venerdì 1°
incarico che si è concluso
aprile il dott. Corrado Parola
nel 2007, quando ha asricoprirà il doppio incarico di
sunto la titolarità della sesegretario comunale nella citgreteria comunale a Piostà di Cuneo e di segretario
sasco, nel torinese e di reggenerale della Provincia di
gente a scavalco della seCuneo. Nato a Scarnafigi nel
greteria di Lagnasco.
1954, paese nel quale risieOra il prestigioso incaride, il dott. Parola è sposato e
co di segretario del capopadre di due figli.
luogo della Granda e di seLa sua carriera professiogretario generale della Pronale lo ha visto lavorare in
vincia, dove Parola ritroveValle Maira e poi nel Comune
rà come vice presidente
Corrado Parola l’avv. Flavio Manavella, col
di Barge, dal 1989, e, a partire
dal 1998, come segretario
quale ha lavorato al tempo
comunale a Barge e Bagnolo Piemonte, in cui questi era sindaco di Bagnolo.

La morte di
Gianmaria
Testa
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Troppe ore al volante?

SALUZZO – Orari di
guida superiori alle 8 ore
per gli autisti degli autobus di linea. In certi casi
addirittura oltre le 11 ore
complessive al volante.
È bufera sulla Bus Company, nata nei mesi scorsi frutto dell’incorporazione della saluzzese Ati
da parte delle villafranchese Seag. A scatenare i sospetti è un foglio
affisso dal 3 marzo nei
locali saluzzesi del-

Frana sulle case

Testimoni
della
misericordia Ordinanza di sgombero per una abitazione
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CASTELLAR - Un’ordinanza del sindaco di
Castellar, Eros Demarchi,
impedisce l’accesso ad
una abitazione, di recente costruzione, a causa di
una frana che si è abbattuta sull’edificio.
La casa sorge a ridosso di una parete rocciosa
da cui, nei giorni scorsi, si
sono staccati alcuni grossi massi che hanno urtato
l’ultima delle quattro villette, la sola che non è
ancora abitata.

27

Aria nuova
all’Igav
pag.

4

pag.

ϭϲϬϭϯ

www.corrieredisaluzzo.it
ϵ

ϳϳϮϮϴϭ

ϰϲϬϬϬϮ

realizzato da Leonardo Web srl

27

BUS COMP
ANY I sindacati indagano su alcuni ordini di ser
vizio BUSCA/
COMPANY
servizio

l’edificio è stato appena costruito all’ingresso di Castellar
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1,30 euro

Giubileo dei ragazzi

A SALUZZO PODISTI E CAMMINATORI

di gianni audisio

giovedì
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l’azienda e firmato dalla
segreteria del sindacato Filt-Cgil, che mette in
guardia lavoratori e
azienda contro i turni
eccedenti le 8 ore di lavoro, con tutti i rischi per
la sicurezza dei conducenti e degli utenti trasportati. Nello stesso
giorno è partita anche la
segnalazione all’Unione industriale di Cuneo
e all’ispettorato del lavoro. La richiesta è una
sola: il rispetto della legge 138 del 1958 che fissa paletti ben precisi a
tutela della sicurezza
stradale. Un’istanza che
dopo i tragici fatti della
Catalogna, in cui hanno
perso la vita 13 ragazze
del progetto Erasmus
suona come un ammonimento quanto mai di
attualità. In particolare, i
sindacati stanno verificando la frequenza negli ordini di servizio dei
turni da 8 ore e 40 minuti
e se le punte da loro riscontrate, che secondo
alcuni controlli arriverebbero addirittura a 11
ore e 5 minuti al volante,
siano da ricondurre ad
episodi isolati, o siano
invece consuetudine. La
risposta dell’azienda è
affidata al procuratore
Bus Company Serena
Lancione: «Il 90% dei
nostri turni non sono più
lunghi delle 7 ore. Non
abbiamo mai violato la
legge, e i casi eccedenti
le 8 ore sono assolutamente residuali e contemplati come straordinario, che prevede un

tetto di 48 ore settimanali. I picchi di malattia
registrati negli ultimi tempi ci hanno imposto di far
fuoco con la nostra legna, cosa del tutto legittima». Su analoghe posizioni anche il sindacalista Uil Trasporti Enrico
Vesce, che difende a
spada tratta l’azienda,
confermando la tesi della Lancione. «Per fare
chiarezza sulla situazione – conclude la Lancio-

ne - abbiamo dato mandato ai tecnici per un’analisi accurata degli ordini
di servizio. I risultati di
questa indagine saranno resi noti durante l’incontro tra azienda e sindacati convocato per il
prossimo 6 aprile. Siamo
aperti e disponibili al dialogo e spiegheremo che
ci siamo attenuti alle regole scritte e condivise
con i sindacati».
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