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Rifiuti, a novembre si cambia. I Dematteis
testimonial per una raccolta “da record”
di Anna Maria Parola
SALUZZO Il consorzio Sea ha presentato le novità apportate nel Saluzzese, Saviglianese e fossanese
circa rla raccolta rifiuti, a partire dal
gestore e dall’attivazione del porta
a porta in 12 centri, con l’estensione degli orari di apertura delle
isole ecologiche dal 1° novembre.
Fino al 2025 i servizi di raccolta
saranno affidati al raggruppamento di imprese San Germano
(gruppo Derichebourg con i gruppi Proteo e Cooplat), uno dei massimi operatori nazionali per i servizi ambientali, con 169 Comuni
gestiti quattro Regioni.
Il cambio di gestione permetterà di apportare alcune modifiche e miglioramenti che, dopo
una breve fase preparatoria, entreranno a regime a partire
dall’inizio di novembre. Il primo
cambiamento riguarda l’estensione a tutto il territorio comunale
della raccolta porta a porta di Rsu,
carta, plastica e verrà mantenuta
la raccolta stradale del vetro/metalli. La seconda novità riguarda la
modalità di consegna dei materiali di consumo, ossia i sacchi
necessari, che per la prima for-

GRUPPO DERICHEBOURG Il nuovo gestore amplierà i servizi porta a porta

nitura verranno consegnati al domicilio di ciascun utente. I nuovi
residenti riceveranno direttamente a casa anche i paper box. Per gli
anni successivi la distribuzione di
sacchi e sacchetti avverrà tramite
distributori automatici dislocati
presso le isole ecologiche, e quindi non più presso l’ufficio tecnico
comunale, a cui si devono rivolgere soltanto i nuovi residenti.

Una terza modifica riguarda
l’isola ecologica: oltre a divenire
in futuro il punto di riferimento
per l’approvvigionamento dei materiali di consumo, a partire dal 1°
novembre verrà ampliato (per il
30 per cento) l’orario di apertura:
il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14
alle 17 e la domenica dalle 9 fino
alle 13.
La nuova campagna, “Per una

raccolta differenziata da record”
ha coinvolto come testimonial i
due gemelli, campioni di corsa in
montagna Bernard e Martin Dematteis, che nel 2017 hanno battuto il record di ascesa al Monviso.
Fulvio Rubiolo presidente di
Csea: «È un impegno che dimostra come il consorzio voglia continuare a migliorare. I Dematteis
sono l’orgoglio del nostro territorio e il loro primato di ascesa al
Monviso dimostra che nulla è impossibile se lo si vuole davvero».
Partirà anche un progetto educativo che spazierà da laboratori
per gli alunni delle scuole primarie e secondarie e un concordo
dedicato ai ragazzi delle scuole
superiori.
La strada da percorrere è ancora
in salita. Nonostante i miglioramenti dei dati sulla raccolta negli
ultimi anni, il consorzio Csea, nel
2017 (statistica regionale) si attestava al terzo posto in provincia,
davanti aa Alba, per percentuale
di differenziata (64 per cento contro il 67% di Cuneo). Alta anche la
produzione totale di rifiuti: 163 kg
pro capite annuo. L’obiettivo è
scendere sotto i 150 chili.

RILEVAZIONI ISTAT Coinvolte 200 famiglie

Censimento al via in città
SALUZZO Ha preso il via a Saluzzo il
Censimento dell’Istat. Tante le novità
messe in atto dall’ente statistico. Per la
prima volta il censimento della popolazione e delle abitazioni non sarà
concentrato in tutta Italia in un unico
anno, ma “spalmato” a cadenza annuale (saranno coinvolti circa 3000
Comuni quest’anno), in modo da avere un dato generale fluido, in continua
evoluzione e in continuo aggiornamento. Tra i Comuni interessati quest’anno dal censimento, oltre a Saluzzo
ci sono le altre maggiori città della
Granda e alcuni Comuni come Torre
San Giorgio, Cavallermaggiore, Venasca, Brondello, Barge, Oncino, Valmala, Rossana, Crissolo, Pontechianale, Busca e Tarantasca.
Le novità non finiscono qui.
Le rilevazioni non coinvolgeranno
tutte le famiglie, ma solo una parte di
esse prese a campione (a Saluzzo
dovrebbero essere circa 200).
Nella prima fase, quella che si
concluderà già la prossima settimana, i rilevatori incaricati dal Comune,
verificheranno la correttezza delle
informazioni fornite e informeranno
le famiglie della rilevazione statistica.
Le famiglie saranno intervistate tra
l’8 ottobre e il 7 novembre. Il questionario potrà essere compilato au-

SALUZZO Sono aperte le iscrizioni alla
sede Cnos Fap di Saluzzo per i nuovi
corsi serali per adulti di Lis (lingua
italiana dei segni) base e pre-intermedio, di Elementi di panetteria/pasticceria/pizzeria ed Elementi di pizzeria,
tutti della durata di 50 ore. I corsi sono
parzialmente finanziati per occupati e
partita Iva e gratuiti per occupati con
Isee da presentare in originale e non
scaduto inferiore a diecimila euro.
Per informazioni sulle nuove attività
del Cnos, scrivere a info.saluzzo@cnosfap.net, telefonare al numero
0175-248285 oppure direttamente in
sede, in via Griselda 8 a Saluzzo.

Al Mercantico si va
solo con il tesserino
SALUZZO Giovedì sera il Consiglio comunale ha approvato alcune modifiche
al regolamento che riguarda l’accesso ai
mercatini delle pulci.
D’ora in poi sarà richiesto un tesserino obbligatorio per tutti gli hobbisti, cioè gli espositori a titolo occasionale e non i commercianti con
partita Iva. Va richiesto al Comune di
residenza e riporta dati anagrafici, fototessera, un numero identificativo e
una marca da bollo (16 euro).
Durerà un anno dalla data di rilascio
e consentirà la partecipazione ad un
massimo di 18 mercatini. Inoltre, gli
hobbisti dovranno effettuare un inventario dei prodotti posti in vendita,
che andrà timbrato dagli organizzatori,
ed esporre il prezzo della merce.

Pianoforte storico
Un corso all’Apm

tonomamente e, solo in caso di necessità, potrà essere richiesto l’aiuto
del rilevatore. I questionari verranno
raccolti entro il 20 dicembre.
Per incentivare la partecipazione,
oltre alla lettera informativa di invito,
l’Istat invierà alle famiglie che non
hanno risposto fino ad un massimo di
tre solleciti. Due verranno inviati nella fase 1 (entro l’8 novembre), un
ultimo sollecito verrà inviato fra l’8
novembre e il 12 dicembre, nella fase
2 di recupero.

UN ANNO DI CONTRATTO PER DISOCCUPATI CON ALMENO 45 ANNI

Cantiere lavoro, sei posti in municipio
SALUZZO Il Comune di Saluzzo è
alla ricerca di sei operai e impiegati. È stato approvato il progetto “Comune solidale 8”, che
prevede l'impiego temporaneo
di 6 lavoratori disoccupati, iscritti nelle relative liste per la durata
di 12 mesi (260 giornate lavorative). Agli ammessi verrà corrisposta un'indennità giornaliera di 29,36 euro, con un orario di
30 ore la settimana, distribuite

Nuovi corsi serali
con la scuola Cnos Fap

su cinque giorni lavorativi.
I sei lavoratori saranno affidati all’ufficio tecnico (due
persone) e agli uffici del settore
Amministrativo e Staff, Finanziario e Sviluppo Compatibile
del Territorio. Priorità a chi è in
possesso di laurea, oppure di
diploma.
Qualora non sia reperita la
specifica professionalità il posto potrà essere assegnato

nell’ambito del cantiere in supporto all'attività tecnica amministrativa degli uffici interessati. La domanda dovrà essere
presentata presso il Centro per
l'Impiego di Saluzzo, entro il 12
ottobre.
Possono aderire all'iniziativa
i lavoratori disoccupati di entrambi i sessi con almeno 45
anni, residenti esclusivamente
a Saluzzo.

I gioielli del Bertoni premiati a Jesi

SALUZZO La Scuola di Alto perfezionamento musicale propone per il terzo
anno, in collaborazione con il Centro
studi sul pianoforte storico e gli strumenti antichi di Giuseppe Accardi un
corso di prassi esecutiva pianistica storicamente informata.
Il percorso didattico è strutturato in
tre periodi organizzati in lezioni individuali, incontri collettivi e seminari.
I professori principali figurano tra i
musicisti più rispettati della loro generazione: Stefano Fiuzzi, Evgeni Koroliov , Jura Margulis, Giovanni Paolo
Di Stefano, Julien Libeer.

Tavola calda alla Esso
SALUZZO Con l’arrivo dell’autunno alla
stazione di servizio Esso di via Pinerolo,
sotto la nuova gestione di Gianluca Camisassa, a pranzo viene proposto il menù di “tavola calda” con primi e secondi
per pranzi veloci. Nel minimarket posto
nel locale del bar, oltre a una vasta gamma di accessori auto e giochi per bambini c’è una novità fortemente voluta dal
gestore: il “Gourmet point”, con una
galleria di prodotti enogastronomici del
territorio provenienti da aziende locali.

I POSTINI SALUTANO FRANCA MAURO

Le creazioni degli studenti del liceo Artistico si impongono nel concorso internazionale di arte orafa
SALUZZO (amp) Le studentesse del Liceo Artistico Soleri – Bertoni, corso Design
dei metalli, hanno vinto il 3°
Concorso nazionale ed europeo di arte orafa a Jesi. Il
concorso prevedeva due fasi:
una prima selezione in cui
venivano scelti i progetti migliori, una seconda selezione
premiava invece le opere orafe migliori. Il concorso richiedeva la presentazione di
7 parure composte da più
elementi.
Le opere presentate, ispirate al tema: “Aida: amore e
gioielli nell’antico Egitto dei
Faraoni ”, sono state premiate da una giuria composta da professionisti del
settore, sulla base di criteri
di presentazione del progetto, rispetto del tema, fattibilità e portabilità, creatività e coerenza di sfilata
dell’intera collezione.

PASSERELLA La sfilata a Jesi delle creazioni firmate dalle studentesse-orafe

Le creazioni sono state
indossate da modelle professioniste, che hanno sfilato davanti alla giuria in
abiti neri. Hanno partecipato le studentesse del
triennio del Liceo artistico
Marialisa Bosi, Beatrice Ferrero, Alessia Mariano, Giulia

Garnero, Maddalena Bertoglio(della DA); con loro le
studentesse della 4DA Sara
Fino e Sara Partiti. I gioielli
sono stati realizzati da Beatrice Ferrero, Letizia Vottero,
Sofia Bortolini della 5DA
assieme a Maddalena Bertoglio, Sara Fino e Sara Par-

titi della 4DA. Le studentesse sono state seguite dalle insegnanti Germana Ficetti e Daniela Zinola. Ringraziano la professoressa
Rosanna Migliore, ora in
pensione che ha collaborato
al completamento degli elaborati. Dicono le studentesse Maddalena Bertoglio e
Sara Fino: «È stata un’esperienza formativa che ci ha
aiutato ad accrescere le nostre conoscenze in ambito
artistico e culturale. Abbiamo messo molto impegno, a
partire dalla nascita
dell’idea fino alla sua realizzazione. Abbiamo provato soddisfacente vedere i
nostri gioielli sfilare in passerella. Ringraziamo i professori che ci hanno seguito
e sostenuto e i compagni
che sono stati la chiave per
portare a termine la lavorazione dei gioielli».

Brindisi alle poste per salutare Franca Mauro [Foto di Mauro Piovano]

SALUZZO Cambio della guardia ai vertici dell’ufficio postale
di Saluzzo.
Dopo sette anni lascia il ruolo di direttrice Franca
Mauro, salutata la scorsa settimana da tutti i postini e dagli
addetti dell’ufficio con un grande mazzo di fiori e un
rinfresco, aperto con un brindisi per salutare il raggiungimento della pensione. Originaria di Chiusa Pesio, la
signora Mauro lavorerà ancora un paio di mesi a Cuneo
prima del collocamento a riposo per pensionamento.
Al suo posto, a Saluzzo, arriva alla guida dell’ufficio
postale Enrico Busso, di Busca.

