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Prende il via giovedì 7 febbraio, alle 15, presso la
Residenza Tapparelli di Saluzzo, un corso di for-
mazione, informazione e consigli pratici per i fami-
gliari e le persone che assistono malati di Alzhei-
mer. Il primo incontro è dedicato a “Disturbi cogni-
tivi: aspetti clinici e trattamento”: interverranno il
neurologo Pier Giorgio Zagnoni, la psicologa Ra-
monda Tardivo e le educatrici Cristina Capellino e
Rosanna Ferrari. I successivi incontri sono in pro-
gramma per giovedì 14 e 21 febbraio. La partecipa-
zione è gratuita; per informazioni 0175/249204.

La residenza Tapparelli di Saluzzo cerca due infer-
mieri professionali e tre operatori socio-sanitari.
Per partecipare al concorso pubblico per infermieri
è richiesto il diploma universitario ovvero il diploma
o attestato equipollente conseguito in base al pre-
cedente ordinamento. Per il concorso Oss sono
richiesti la licenza della scuola dell’obbligo e l’at-
testato di qualifica professionale di operatore socio
sanitario.
Le domande devono essere presentate entro il 14
marzo alla segreteria dell’ente compilando il mo-
dulo allegato al bando (disponibile presso la se-
greteria dell’ente in orario di ufficio oppure tramite
e-mail scrivendo all’indirizzo appalti.concorsi@
tapparelli.org o scaricabile dal sito www.tapparelli.
org) oppure spedite con raccomandata con avviso
di ricevimento. Per ulteriori informazioni telefonare
allo 0175/249204.

SALUZZO – Non è
escluso che i rifiuti campa-
ni arrivino anche in pro-
vincia di Cuneo e siano
indirizzati verso la piatta-
forma di valorizzazione di
Villafalletto, dove vengo-
no trattati i rifiuti solidi ur-
bani del Consorzio servizi
ecologia ambiente. Lo ha
annunciato il presidente
del Consorzio Aldo Gal-
liano durante la conferen-
za stampa di lunedì 28
gennaio presso la sede di
piazza Risorgimento.
«Non vorrei che qualcuno
pensasse che la vicenda
dei rifiuti campani sia chiu-
sa: il commissario straor-
dinario potrebbe decide-
re di inviare ugualmente i
rifiuti nelle due piattafor-
me provinciali che tecni-
camente sarebbero in gra-
do di accoglierli».

Ma la Provincia di Cu-
neo non aveva negato la
propria disponibilità? «È
vero, ma nella delibera-

SALUZZO - Il circolo
Ratatoj promuove un
nuovo ciclo di appunta-
menti letterari, che inten-
de mettere a confronto
autori, parole e idee, per
dare spazio alla scrittu-
ra: “Segni Parole Idee
Persone” è il titolo della
rassegna che prenderà
il via venerdì 1 febbraio e
che ospiterà anche auto-
ri di livello nazionale
come Wu Ming, rivela-
zioni dell’anno 2007
come Fabio Geda e gran-
di conferme, come il cu-
neese Mario Cavatore,
un gradito ritorno al cir-
colo. “Si racconterà di
storie ai margini della
Storia, parole che esplo-
rano soglie, differenze,
conflitti, viaggi con stra-
tegie narrative diverse e
affascinanti. Da non per-
dere” dicono gli organiz-
zatori della rassegna.

Venerdì primo febbra-
io si parte dunque alle
21.30 con  la presenta-
zione del libro di Mario
Cavatore “L’africano”
(Einaudi, 2007), con l’in-
tervento dell’autore e di
Silvio Galvagno: nel li-
bro tre vite lontane e di-
verse, si incrociano e si
confrontano con il dram-
ma del genocidio i Ruan-
da, in un percorso costel-
lato da tragedie. Durante
la serata il dottor Silvio
Galvagno (chirurgo orto-
pedico, che da diversi
anni si prodiga per l’ospe-
dale di Sololo in Kenya e
che ha collaborato, in
diverse parti del mondo,
con l’associazione Emer-
gency) dialogherà con
l’autore e con il pubblico
dell’Africa e dei suoi di-
versi problemi, portando
la sua decennale espe-
rienza di cooperatore in-
ternazionale.

Parte dell’incasso
della serata verrà devo-

luto al Comitato collabo-
razione medica, Torino
Gruppo di Manta per
Sololo, per aiutare Sha-
ro, un bimbo keniota as-
sistito dal Sololo Hospi-
tal.

La seconda serata è
prevista per venerdì 22
febbraio, alle 21.30, con
“Manituana” di Wu Ming
(Einaudi, 2006) con l’in-
tervento di Wu Ming e
della dott. Cristina Carli,
in una serata dedicata
agli indiani d’America.
Venerdì 7 marzo tocca a
Fabio Geda con “Per il
resto del viaggio ho spa-
rato agli indiani” (Instar,
2007) con l’autore e Ste-
fano Delprete.

m. j.

zione di Giunta che con-
tiene il parere negativo,
mentre si elencano le cri-
ticità della situazione
smaltimento rifiuti in pro-
vincia, si evidenzia che
gli impianti di Villafalletto,
nel saluzzese, e del-
l’Acem di Magliano Alpi,
nel monregalese, hanno

rispettivamente una ca-
pacità residua di 155 mila
metri cubi e di 300 mila
metri cubi».

Insomma, nel tentati-
vo di avvalorare con dati
tecnici la volontà politica
di respingere al mittente i
rifiuti campani, la Provin-
cia avrebbe, in realtà, of-
ferto al commissario stra-
ordinario, le prove che
nella Granda c’è posto per
l’immondizia di Napoli e
dintorni.

Il presidente Galliano
sottolinea l’”errore” di pro-
cedura seguito dalla Pro-
vincia nel rispondere alla
richiesta della Regione:
«Non è stata interpellata
l’Autorità territoriale otti-
male alla quale spette-
rebbero le scelte strategi-
che nella gestione dei ri-
fiuti a livello provinciale,
né i Consorzi…».

Quale quantitativo po-
trebbe arrivare a Villafal-
letto e quali problemi com-
porterebbe?

«Si era parlato inizial-
mente di 2.500 tonnellate
nel torinese ed altrettante
nella Granda: secondo
l’Acem equivale al quan-
titativo di rifiuti trattati da
Magliano Alpi nel mese di
agosto. Ma il problema
non è tanto la quantità,
quanto la qualità: noi fac-
ciamo ai nostri utenti una
“testa quadra” sulla diffe-
renziata ed il materiale
che arriva a Villafalletto è
di un certo tipo, mentre

dalla Campania arrive-
rebbe il rifiuto tal quale o,
nell’ipotesi migliore, le
ecoballe, cioè materiale
essiccato, ma che dovreb-
be rifare interamente il
ciclo del trattamento». Un
aumento dei rifiuti confe-
riti alla piattaforma di Vil-
lafalletto comporterebbe
inoltre una riduzione del-
la vita della discarica nel-
la quale finiscono gli scar-
ti, dunque un maggiore
costo per la collettività:
«Attualmente la piattafor-
ma di Villafalletto ha an-
cora 7 anni di vita, che
potranno salire a 10 quan-
do verrà attivato il bioreat-
tore che consente di tra-
sformare in energia una
parte degli scarti. — e
conclude Galliano — A
quanto ci risulta gli im-
pianti che hanno ritirato
rifiuti dalla Campania in
passato non hanno mai
incassato le somme pat-
tuite». s. a.
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I consiglieri comunali hanno accolto
con un applauso il saluzzese Costan-
zo Giordana, familiarmente “Tancio”,
che a fine 2007 ha donato una nuova
ambulanza alla Croce verde cittadi-
na. L’agricoltore saluzzese ha ricevu-
to dalle mani del sindaco Paolo Alle-
mano, giovedì 24 gennaio, in apertura
del consiglio comunale, una perga-
mena in ricordo del suo gesto di gene-
rosità. La proposta di ringraziare pub-
blicamente Costanzo Giordana era
stata avanzata dal consigliere Luigi
Finiguerra e il consigliere Giovanni
Damiano ha letto un breve discorso
dell’assessore Michele Fino, assente
per motivi di lavoro, che ha espresso
la gratitudine dell’Amministrazione
cittadina, a nome della città. “La gene-

rosità di Costanzo Giordana è un
esempio tangibile del grande cuore
contadino di questa terra… Il suo dono
lo iscrive di diritto nel glorioso elenco
di benefattori contadini, umili, silen-
ziosi e capaci di dare ciò che possono,
senza bisogno di pubblicità”. Un esem-
pio di generosità “da indicare a tutti i
cittadini, e ai più giovani in particola-
re…” Non è la prima volta che la Croce
verde riceve in dono da un privato una
ambulanza, ma per la prima volta il
Comune ha deciso di offrire al bene-
fattore un segno tangibile della rico-
noscenza della città; ad accompagna-
re Costanzo Giordana alla cerimonia
c’era il presidente della Croce verde
Mario Guerra.

s. a.
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Anche il Consorzio Monviso solidale cerca opera-
tori sociosanitari da assegnare alle strutture resi-
denziali per anziani e disabili: possono partecipare
alla selezione pubblica per esami per assunzioni
a tempo determinato i maggiorenni in possesso
dell’attestato Oss oppure Adest.
La domanda di partecipazione (con relativa docu-
mentazione) deve essere presentata alla sede
operativa del Consorzio in corso Roma 113 a
Savigliano entro e non oltre le 12 di venerdì 22
febbraio. La prova scritta si terrà presso la sede di
Fossano in corso Trento 4 mercoledì 27 febbraio,
alle 15; i colloqui il 28 febbraio (nel pomeriggio) e
il 29 a partire dalle 9.

SALUZZO - Ricorda-
re ai giovani la figura di
Amedeo Damiano, il pre-
sidente dell’ex Ussl 63
che il 24 marzo 1987 fu
vittima di un agguato in
pieno centro a Saluzzo
che ne determinò la mor-
te, cento giorni dopo, a
inizio luglio. Questa tri-
ste pagina di storia sa-
luzzese, tuttora irrisolta
(condannati gli esecuto-
ri materiali ed il tramite,
manca all’appello il man-
dante), sarà rievocata
nella mattinata di merco-
ledì 27 febbraio, presso
l’Antico palazzo comu-
nale, per un centinaio di
studenti di tre scuole su-
periori di Saluzzo (una
cinquantina del “Soleri”,
40 del “Bertoni” e 20 del-
l’Istituto “Pellico”) che
hanno aderito al proget-
to di Educazione alla le-
galità promosso dall’as-
sessorato all’istruzione
del Comune.

Coriandoli ed alle-
gria nella austera
sala consigliare di
Saluzzo giovedì 24
gennaio: la Castel-
lana Tiziana Bonet-
to ha portato in con-
siglio il suo sma-
gliante sorriso e il
Ciaferlin Carlo
Ponte la sua pun-
gente ironia. Cia-
ferlin ha approfittato della visita a Palazzo
per “batter cassa”: «Quest’anno abbiamo
mandato in pensione la vecchia caldaia
che in cinquant’anni di onorato servizio ha
permesso di preparare 50-60 mila polen-
te» ha detto Ponte. Grazie ad una serie di
«circostanze favorevoli», ha aggiunto la

La figura
del dott. Da-
miano, ammi-
nistratore inte-
gerrimo, sarà
t ra t tegg ia ta
dalle testimo-
nianze di due
cronisti che se-
guirono l’evol-
versi del caso
D a m i a n o ,
G i a m p a o l o
Testa per il
Corriere di Sa-
luzzo e Fausto
Lamberti per
La Pagina, del
prof. Sergio Anelli, che
alla vicenda Damiano ha
dedicato il libro “Omici-
dio in danno del dottor
A.”, del procuratore Pao-
lo Tamponi e di Rosalba
Pasero, dell’Associazio-
ne Libera, assessore del
Comune di Manta. Parti-
colarmente significativo
per gli studenti sarà l’in-
tervento di Giovanni Da-

miano, uno
dei figli del
p r e s i d e n t e
Ussl, oggi
cons ig l i e re
comunale di
maggioranza
a Saluzzo.

Oltre all’in-
contro dedi-
cato al dott.
Damiano, il
percorso di
educazione
alla legalità
prevede altri
tre appunta-
menti con Da-

vide Mattiello dell’asso-
ciazione Libera, martedì
19 febbraio e 4 marzo, al
don Bosco,  l’11 marzo
all’Antico palazzo comu-
nale. Nei tre incontri si
parlerà di un tema spic-
ciolo e di sicuro interes-
se anche per gli studenti:
“educazione all’uso re-
sponsabile del denaro”.

s. a.

maschera saluz-
zese, il comitato
per il Carnevale è
riuscito a procurar-
si una nuova cal-
daia a tempo di re-
cord e con una
spesa decisame-
ne contenuta: «A
prezzo di mercato
costa 4.500 euro,
noi l’abbiamo ac-

quistata per 1.700 euro, grazie all’interes-
samento di Gualtiero Rabbia dell’officina
La.ra. La Inalpi di Invernizzi ha coperto più
di metà della spesa con un contributo di
mille euro. Ora servono altri 700 euro»  ha
concluso Ciaferlin-Ponte facendo appello
a sindaco e consiglieri comunali.
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Il Tar ha dato ragione al Consorzio servizi ecologia
e ambiente ed ha respinto i ricorsi di entrambe le
aziende, Aimeri e Sea-Docks Lanterna, parteci-
panti all’appalto quinquennale di raccolta e tra-
sporto rifiuti. Le due aziende erano state escluse
per mancanza di uno dei requisiti richiesti. «Siamo
soddisfatti del responso del Tar che conferma la
correttezza delle valutazioni della commissione»
dichiara il presidente Galliano. Unico rammarico:
le spese per il giudizio davanti al Tar (alcune
migliaia di euro) sono a carico del Consorzio e
quindi dei contribuenti. Fino al 31 dicembre 2008
si va avanti con la Aimeri cha si é aggiudicato
l’appalto breve; nel frattempo verrà bandito un
nuovo appalto quinquennale.

Nuova parafarmacia in centro.
Sabato 26 gennaio, in corso
Italia, al posto della farmacia
San Chiaffredo, emigrata alle
Corti, ha aperto la parafarma-
cia che porta lo stesso nome. Il
nuovo punto vendita, gestito
da Danila Fumero (nella foto),
nipote del titolare Elio Fumero,
può contare su un fornito ban-
co di alimenti per celiaci e cibi
aproteici con tanto di freezer.
La parafarmacia è aperta tutti i
lunedì, chiusa il giovedì.


