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Donazione sangue: appello a due voci
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INCONTRI SUL “PORTA A PORTA”

Questo cassonetto
verrà rimosso...

OCCUPERA’ ALTRI 600 MILA METRI CUBI

La discarica raddoppia
Sì dei sindaci all’ampliamento

SALUZZO – La disca-
rica di Villafalletto, capoli-
nea degli scarti della la-
vorazione dei rifiuti con-
feriti dal Consorzio servi-
zi ecologia ambiente (e
da quest’anno anche dal
Consorzio ecologico cu-
neese) ha i mesi contati:
presumibilmente si esau-
rirà entro fine 2011 o nella
migliore delle ipotesi a
inizio 2012. Lunedì 4 otto-
bre l’assemblea dei sin-
daci dello Csea ha appro-
vato (con l’astensione dei
rappresentanti di Castel-
delfino Amorisco e di
Gambasca Del Zoppo) il
progetto per l’ampliamen-
to della discarica presen-
tato dalla Ecodeco Srl che
gestisce la piattaforma di
valorizzazione dei rifiuti
in località Formielle.

Accantonata definitiva-
mente l’ipotesi di brucia-
re i rifiuti della provincia in
un termovalorizzatore
(soluzione antieconomi-
ca anche considerato che
120 tonnellate di cdr lavo-
rato a Villafalletto viene
bruciato ogni giorno dal
cementificio Buzzi di Bor-

SALUZZO – Sono sta-
ti eletti a fine maggio nel
consiglio di amministra-
zione del Consorzio ser-
vizi ecologia ambiente;
nella stessa seduta l’as-
semblea dei sindaci ave-
va deliberato il loro com-
penso: 2.250 euro lordi al
mese per il presidente
Aldo Galliano, 1.250 euro
mensili ciascuno per i
quattro consiglieri di am-
ministrazione Chiara To-
selli, Pietro Molinengo,
Carmine Bonino e Pie-
rantonio Serafino. Ma da
giugno lavorano gratis
perché il Governo Berlu-
sconi ha deciso che “agli
amministratori di comu-
nità montane, unioni di
comuni, forme associati-
ve di enti locali non pos-
sono essere attribuite re-
tribuzioni, gettoni o inden-
nità o emolumenti”.

Lunedì 4 ottobre il pre-
sidente Galliano, a nome
dei componenti del Cda,
ha fatto presente all’as-
semblea dei sindaci riu-
nita nel palazzo comuna-
le di Saluzzo “la situazio-
ne di disagio che si è ve-
nuta a creare a seguito
dell’entrata in vigore del
provvedimento… che
prevede che l’attività de-
gli amministratori venga
svolta sotto forma di vo-
lontariato, quali che sia-
no le competenze e la
professionalità richieste e
senza tenere in alcun
conto le responsabilità
civili e penali che grava-

“Attenzione!!! Nei prossimi giorni questo casso-
netto verrà rimosso...”: è l’avviso comparso sui
cassonetti della spazzatura e sui contenitori per la
raccolta differenziata di carta e plastica situati nel
centro cittadino. Intanto proseguono le visite degli
operatori Aimeri al domicilio degli oltre 6 mila
utenti di Saluzzo interessati al “porta a porta” per
consegnare il materiale necessario alla raccolta
differenziata dei rifiuti. A partire dal 14 ottobre, le
novità del servizio saranno illustrate nel corso di
una serie di incontri pubblici: giovedì 14 e venerdì
15, presso la scuderia C della ex caserma Musso
di piazza Montebello, doppio incontro alle 18 e
alle 21, La settimana dopo, lunedì 18, alle 18 e alle
21, i tecnici del Consorzio servizi ecologia am-
biente incontreranno i residenti del quartiere Maria
Ausiliatrice presso il salone della parrocchia,
martedì 19 e mercoledì 20, alle 21, altri due incontri
alla ex caserma Musso.
Dal 23 ottobre, nelle mattinate di mercato del
mercoledì e del sabato, dalle 8,30 alle 12,30, sarà
allestito un punto informativo: sabato 23, mercole-
dì 27 e sabato 30 ottobre, mercoledì 3 e sabato 6
novembre. Durante gli incontri e presso il punto
informativo sarà possibile ritirare gratuitamente
(in cambio di cinque borse di plastica) la ecoborsa
in cotone da utilizzare per le spese. L’iniziativa
rientra nel progetto “una borsa è per sempre”
promosso dal Consorzio servizi ecologia ambien-
te per limitare il ricorso alle borse di plastica.

s. a.

go san Dalmazzo), l’uni-
ca alternativa é l’amplia-
mento di una delle tre di-
scariche attualmente atti-
ve in Provincia. Da uno
studio è emerso che il sito
di Villafalletto, per terre-
no, clima, posizione geo-
grafica, ma anche, ha
spiegato il presidente
Csea Aldo Galliano, per
la «assoluta compatibili-
tà e sostenibilità ambien-
tale», è quello che meglio
si presta ad un amplia-
mento.

Il progetto illustrato lu-
nedì scorso ai sindaci dal
dott. Aldo Monge e dal-
l’ing. Davide Marinzi del-
l’Ecodeco, prevede un
ampliamento di 600 mila
metri cubi (su una super-
ficie di 55 mila metri qua-
drati) che consentirà di
accogliere ulteriori 420
mila tonnellate di scarti; la
discarica attuale ha una
volumetria di 300 mila
metri cubi ed una superfi-
cie di 35 mila metri qua-
drati. Con l’ampliamento
la discarica andrà ad oc-
cupare oltre il doppio
della superficie attuale.

Secondo le stime, l’am-
pliamento allungherà la
vita della discarica di 14
anni e non dovrebbe, ha
sottolineato il presidente
Galliano usando il condi-
zionale, comportare un
aumento della tariffa di
conferimento. Ma dovrà
andare di pari passo con
la riorganizzazione del
servizio di raccolta fina-
lizzata a ridurre il conferi-
mento di rifiuti indifferen-
ziati. «Dal 2006 ad oggi
siamo scesi da 44.600 a
38 mila tonnellate di rifiuti
conferiti all’anno, grazie
all’aumento della raccol-
ta differenziata — ha det-
to Galliano — ma se scen-
dessimo al di sotto del
limite contrattuale stabili-
to con la Ecodeco dovrem-
mo pagare pesanti pena-
lità. L’obiettivo è siglare
una convenzione per il
conferimento a Villafallet-
to dei rifiuti del Consorzio
ecologico cuneese, già
sperimentato quest’anno,
in modo da raggiungere,
insieme, 65 mila tonnel-
late».

s. a.

no sugli amministratori, in
particolar modo sulla fi-
gura del presidente”. Non
si dimettono, almeno per
il momento, presidente e
consiglieri ed assicurano
anzi il massimo impegno
per completare l’iter au-
torizzativo per l’amplia-
mento della discarica di
Villafalletto e l’avvio dei
nuovi servizi. Restano al
loro posto nonostante le
condizioni alle quali ave-
vano accettato l’incarico
siano cambiate, ma infor-
mano i sindaci che «in
queste condizioni non è
possibile portare a termi-
ne il mandato”, che scade
a maggio 2015. Se la
norma sulle indennità non
dovesse cambiare, l’ipo-
tesi più accreditata, con-

divisa con i presidenti de-
gli altri Consorzi rifiuti
della Granda, é di consi-
derare concluso il man-
dato del Cda in carica con
l’atto formale di approva-
zione del consuntivo
2010, vale a dire nei primi
mesi del 2011.

«Può darsi che que-
sta norma sia stata pen-
sata per qualche cda che
spendeva troppo, che era
in passivo, che non rag-
giungeva gli obiettivi o go-
deva di emolumenti ec-
cessivi — ha detto il sin-
daco Soave di Saviglia-

no, disposto an-
che a ricorrere ad
un escamotage
per erogare le in-
dennità ai consi-
glieri di ammini-
strazione, andan-
do contro una leg-
ge che ha definito
“ingiusta” — Ma
un conto è taglia-
re dove c’è stato
uno spreco, un
conto dove c’è
stata amministra-

zione virtuosa. Non si va
sotto la soglia di dignità…
».

Sulla stessa lunghez-
za d’onda il primo cittadi-
no di Saluzzo Allemano
che ha sottoposto all’at-
tenzione dei colleghi sin-
daci un ordine del giorno,
poi approvato all’unani-
mità. «Vogliono moraliz-
zare la politica tagliando
i compensi degli ammini-
stratori locali quando per-
cepiscono 10 mila e più
euro al mese. Non è da
questo pulpito che pos-
sono partire prediche cre-
dibili».

Fuori dal coro il sinda-
co di Casteldelfino Amo-
risco che ha votato a fa-
vore dell’ordine del gior-
no ma si è espresso con-
tro il ricorso ad escamota-
ge: «Per 40 anni ho fatto
il funzionario pubblico e
sono abituato ad osser-
vare le leggi, giuste o in-
giuste». E a proposito di
volontariato ha aggiunto:
«In tempi di “corsa alla
poltrona” non è sbagliato
tornare ad essere ammi-
nistratori volontari; con le
indennità non sempre ci
sono persone all’altezza
dei propri compiti, presen-
ti esclusi naturalmente. E
poi se tagliando le inden-
nità si risparmiano 70-80
mila euro l’anno sarebbe
bene che venissero resti-
tuiti agli utenti». 50 cente-
simi a testa, gli ha fatto
notare qualcuno.

susanna agnese

Aldo Galliano, presidente  Csea

SALUZZO – Venerdì 8 ot-
tobre saranno consegnate al-
l’Asl Cn1 le dosi di vaccino
antinfluenzale che dalla pros-
sima settimana verranno di-
stribuite ai medici di medici-
na generale e ai pediatri di
libera scelta, ai quali posso-
no rivolgersi gli utenti che
hanno diritto alla vaccina-
zione gratuita: gli anziani
ultra65enni, le persone af-
fette da particolari patologie
croniche e chi è addetto a
servizi pubblici di primario
interesse collettivo. Com-
plessivamente l’Asl Cn1 ha
ordinato 80 mila dosi di vac-
cino. «L’anno scorso, nel solo
territorio della ex Asl 17 i
vaccinati furono 34 mila cir-
ca, la metà dei quali nel di-
stretto sanitario di Saluzzo

La sezione locale di Adimo, associazione di infor-
mazione sulla medicina omeopatica, organizza
due convegni che si terranno presso l’oratorio don
Bosco in via Donaudi. Venerdì 8 ottobre alle 20,45
conferenza dedicata al tema del bullismo. Inter-
verranno Marco Maggi, consulente educativo e
Mohamed Ghrewati, neuropsichiatra e omeopata
unicista i quali illustreranno come la terapia ome-
opatica può aiutare l’adolescente e la famiglia a
prevenire e curare il problema e quali sono i fattori
scatenanti. Martedì 12 ottobre alle 21, si parlerà,
invece, di “rimedi omeopatici d’urgenza” con il
dottor Massimo Rittatore. L’ingresso è libero; per
informazioni 0175/44203 o 349/6082320.

k. b.

E-Valuations, istituto di estimo e valutazioni, in
collaborazione con gli istituti scolastici Denina di
Saluzzo ed Eula di Savigliano, organizza un semi-
nario di studio sugli standard internazionali di
valutazione immobiliare in programma venerdì 8
ottobre, dalle 14,30 alle 18, presso la sala al terzo
piano della Cassa di Risparmio di Saluzzo, con
accesso da corso Italia. La partecipazione è gra-
tuita e prevede l’iscrizione sul sito www.e-
valutations.org.

SALUZZO – Una
stretta di mano
sancisce il nuovo
corso nei rapporti
tra l’Avis del presi-
dente Marco Actis
Gross e la Nuova
Adas Luciano Bia-
dene.
Venerdì 1 ottobre
le due associazio-
ni hanno presen-
tato il primo pro-
getto comune del-
la ritrovata intesa.
Da circa 3 mesi
l’ospedale di Sa-
luzzo usufruisce di
una poltroncina
per donatori acquistata insieme come segno
di conciliazione.
La postazione, costata 3 mila (di cui 1.950
elargiti direttamente dall’Adas tramite il Fi-
twalking, mentre i restanti sono stati divisi con
l’Avis), sarà inaugurata ufficialmente merco-
ledì 13 ottobre alle 10.
Sono 2.300 i donatori che Avis e Adas riesco-

— spiega il dott. Domenico
Montù, direttore del Servizio
igiene di Fossano, Saviglia-
no e Saluzzo — La stragran-
de maggioranza dei vacci-
nati, il 95% circa, si rivolge al
medico di famiglia ed una
piccola parte al Servizio di
igiene dove sarà possibile
vaccinarsi a partire dal pros-
simo fine settimana».

Ma non è un po’ presto
per vaccinarsi? Non c’è il ri-
schio che il vaccino non co-
pra per intero la stagione
invernale? «La circolare mi-
nisteriale assicura che non
dovrebbe accadere. La vac-
cinazione anticipata è moti-
vata dal fatto che uno dei tre
ceppi virali del vaccino è
l’H1N1 che l’anno scorso si
temeva avrebbe causato una

pandemia e per il quale era
stato predisposto un vaccino
ad hoc. Quest’anno il virus in
questione è stato “declassa-
to” da virus pandemico a vi-
rus epidemico normale, ma
c’è il rischio che trattandosi
di un virus nuovo, si manife-
sti prima della classica in-
fluenza: ecco perché la vac-
cinazione è stata anticipata
di due settimane».

Il Servizio Igiene dell’Asl
Cn1 sottolinea che una sola
dose di vaccino antinfluen-
zale è sufficiente per adole-
scenti, adulti ed anziani, men-
tre sono consigliate due dosi,
a distanza di un mese, per i
bambini a rischio sanitario di
età inferiore a 9 anni che si
vaccinano per la prima volta.

s. a.

no a mettere annual-
mente in campo.
2.000 sono quelli
Adas (che può con-
tare su 22 gruppi at-
tivi nei comuni limi-
trofi), a cui si ag-
giungono i 300 Avis,
che opera esclusi-
vamente nella zona
di Saluzzo.
«La nostra unione -
hanno spiegato i
due presidenti -
vuole essere una ri-
sposta alle previsio-
ni che fanno segna-
re una diminuzione
dei donatori nei

prossimi anni. Donare il sangue è un gesto
positivo: il sangue artificiale è un utopia,
mentre il braccio del donatore è sempre quel-
lo che conta». Dopo l’idea della poltrona
maturata nel Fitwalking 2010, è ora in cantie-
re una nuova iniziativa comune che sarà
presentata a Natale.

fabrizio scarpi

Vaccino anticipato
Dall’11 contro l’influenza

VENERDÌ 8 AL DON BOSCO
Bullismo ed omeopatia

SEMINARIO DI STUDIO L’8 OTTOBRE
Valutazioni immobiliari

Stretta di mano tra Marco Actis Grosso, presidente
Avis, (a sinistra) e Luciano Biadene, presidente Adas

PRESIDENTE E CONSIGLIERI LASCERANNO L’INCARICO?

Gli amministratori lavorano gratis
Sospese da giugno le indennità del Consorzio rifiuti

RIFIUTI IN PIEMONTE - DATI 2009

Regione Piemonte
Provincia di Cuneo

Csea (Saluzzo)
Cec (Cuneo)

Acem (Mondovì)
Coabser (Alba-Bra)
Comune di Saluzzo

kg  rifiuti
pro capite

1,381
1,458
1,306
1,549
1,341
1,581
1,588

% raccolta
differenziata

49,6%
45,6%
42,8%
42,1%
42,3%
52,7%
45,9%

Due sono gli obiettivi che gli enti preposti alla gestione dei rifiuti devono
perseguire: una elevata percentuale di raccolta differenziata, ed un basso
quantitativo di rifiuti pro capite prodotti. l dati 2009 sono pubblicati sul sito
www.regione.piemonte.it


