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Il punto pubblico del distretto sanitario dal 1° giugno lascia le Corti

Sportello in ospedale
Accorpato con quello prenotazione e cassa

Si è svolto venerdì scorso a Torino un incontro tra azienda, sindacati ed istituzioni

Burgo, la proprietà tace
Intervento della Regione per percorsi di ricollocazione

Legalità
discorso
culturale
Legalità: l’essere

conforme alla legge e a
quanto è da questa pre-
scritto. Così il vocabo-
lario Treccani definisce
questa parola a cui il 23
maggio viene dedicata
una giornata di iniziati-
ve e riflessione. Vuole
ricordare la strage di
Capaci del 23 maggio
1992, quando con  un
attentato esplosivo
compiuto da Cosa No-
stra a Palermo vennero
uccisi il magistrato
antimafia Giovanni Fal-
cone, la moglie  France-
sca Morvillo e gli agenti
della scorta Vito Schi-
fani, Rocco Dicillo e  An-
tonio Montinaro. Un de-
ciso no ad ogni forma di
mafia e l’affermazione
che la legalità non deve
essere solo un valore
morale, ma anche un
discorso culturale.

Qual è il limite oltre il
quale la nostra perce-
zione della legalità può
andare? Chi di noi non
ha rinunciato alla fattu-
ra di un professionista
pur di ottenere uno
sconto? Chi non ha det-
to di non fare uno scon-
trino fiscale per una con-
sumazione in un loca-
le? Chi non ha chiesto
un favore per ottenere
prima del tempo una
prestazione?

Certo la burocrazia e
la pressione fiscale non
aiutano, ma è partendo
dalle piccole cose che
si costruiscono le fon-
damenta, tutti siamo
chiamati a fare un pro-
fondo esame di co-
scienza. Non è facile
accettare quello che è
un cambio di mentalità,
si tratta di andare con-
trocorrente, di credere
nell’esempio, di essere
testimoni con i fatti.

Ha detto don Luigi
Ciotti: “Molti oggi ne fan-
no un po’ di retorica del-
la legalità che è diventa-
ta l’idolo, è sulla bocca
di tutti cominciando da
quelli che la calpestano
tutti i giorni. La legalità
deve saldarsi alla re-
sponsabilità che deve
chiamare ciascuno di
noi a fare la propria par-
te”. E prosegue: “Mi
auguro che si educhi alla
responsabilità, all’at-
tenzione alla libertà e
alla dignità delle perso-
ne. La legalità è impor-
tante. Ma la legalità è
solo uno strumento, un
mezzo per raggiungere
un obiettivo che si chia-
ma giustizia”.

Legalità e giustizia,
parole per le quali molti
servitori dello Stato si
sono battuti e hanno sa-
crificato la loro vita. For-
se è giunto il momento
che oltre a fare un pur
lodevole esercizio di ri-
cordo ognuno di noi si
sforzi di vivere queste
due parole nella vita di
tutti i giorni.

lorenzo francesconi
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DOMENICA 27
Fiera
di maggio
a Busca

WRITER AL LAVORO ALLA EX CASERMA “MARIO MUSSO” - A PAG. 4

A PAG. 37

CORSA IN MONTAGNA A SALUZZO

Sabato e domenica 9° raduno regionale

Guide a Crissolo
Verranno intitolate tre piazze
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MELLE
Iniziato lo
sgombero
del Colle
dell’Agnello

pag. 21

STAFFARDA
Visita ai
dormitori
dell’abazia
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BAGNOLO
Addio
al vigile
Berrone
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DRONERO
Salta il
week end
alpino

CRISSOLO - Il week end del 26 e 27
maggio sarà un momento “storico” per Cris-
solo e per l’alta Valle Po, che si appresta ad
ospitare il 9° Raduno delle guide Alpine
del Piemonte.

Al cospetto del Re di Pietra, saranno
proprio coloro che della montagna hanno
fatto la loro “vita” ad essere protagonisti. Il
tutto, però, non sarà unicamente un mo-
mento di festa, ma motivo di riflessione,
guardando al passato e proiettati al futuro,
con l’intitolazione di tre piazze e altri mo-
menti molto importanti.

La due inizierà il sabato alle 9,30 con la
visita alle grotte di Rio Martino e si conclu-
derà domenica pomeriggio.

la vignetta di
Gianni
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SALUZZO
Domenica
Negozi
in strada
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GIOVEDI’ 24
Processione
per Maria
Ausiliatrice

I Dematteis
battezzano il
percorso tricolore
I Dematteis
battezzano il
percorso tricolore

SALUZZO - Lo spor-
tello del distretto sanita-
rio lascia il complesso
delle Corti e viene collo-
cato nell’ospedale di
Saluzzo. Il trasferimento
è previsto da venerdì 1°
giugno e verrà unificato,
al pianterreno dell’ala
storica, con lo sportello
prenotazione e cassa.

Il nuovo sportello mul-
tifunzione, oltre ad occu-
parsi di prenotazioni e
cassa, potrà rispondere
a tutte le richieste del-
l’utenza, come scelta e
revoca medico di base,
rilascio esenzioni per
reddito e patologia, ecc.

Il nuovo servizio è sta-
to affidato ad Amos che

da tre mesi gestiva già
cassa e prenotazioni al-
l’ospedale. Adotterà
l’orario continuato dal
lunedì al venerdì, dalle 8
alle 17.

Gli spazi degli spor-
telli lasciati liberi alle Corti
non verranno dismessi,

«almeno finché il Distret-
to non si trasferirà in
ospedale» spiegano
dall’ufficio stampa del-
l’Asl Cn1.
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BARGE
I 100 anni
di Natalina

SALUZZO
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VERZUOLO - Chi si
aspettava qualche novi-
tà dall’incontro fissato per
venerdì 18 maggio scor-
so in Regione a Torino
per fare il punto sulla crisi
della Burgo è rimasto
deluso: nessun accenno
al piano industriale o a
nuove prospettive di pro-
duzione da parte del
Gruppo, semmai le novi-
tà sono giunte dall’asses-
sorato regionale al lavo-
ro.

Alla presenza di alcu-
ni rappresentanti del-
l’azienda, dei sindacati e
delle istituzioni, nell’in-
contro è stato fatto il pun-
to, in particolare, sui per-
corsi di ricollocazione a
cui potranno accedere i
lavoratori che attualmen-
te sono in cassa integra-
zione.

«In attesa che venga-
no emanate le disposi-
zioni attuative dell’asse-
gno di ricollocazione
nazionale - ha spiegato
l’assessora regionale al
lavoro Gianna Pentene-
ro - la Regione Piemonte
è disponibile a mettere in
campo da subito attività
preliminari, grazie al
coinvolgimento di Anpal
Servizi, dei centri per l’im-
piego e dell’Agenzia Pie-

monte Lavoro, volte a
consentire di verificare le
competenze dei lavora-
tori, analizzare le oppor-
tunità occupazionali pre-
senti sul territorio, valu-
tare le offerte formative.
Si tratta di un modello
nuovo e sperimentale di
intervento che chiama in
causa le istituzioni, i ser-
vizi per l’impiego, i sin-
dacati e che si propone
di offrire ai lavoratori di
aziende in crisi nuove
opportunità occupazio-
nali».

A partire dalle prossi-
me settimane i lavoratori
in cassa integrazione
della Burgo saranno in-
vitati a partecipare a in-
contri, per piccoli gruppi,
per l’illustrazione del
progetto e per eventual-
mente manifestare la pro-
pria adesione.

«Giudico utile l’incon-
tro di Torino - spiega il
sindaco di Verzuolo Gian-
Carlo Panero - perché
verranno i funzionari
Anpal a spiegare il per-
corso degli incentivi al-
l’esodo. Presto organiz-
zeremo un incontro al
quale la Burgo potrà por-
tare idee e progetti per il
futuro».

nanni gianaria

L’ingresso
dello
stabilimento
di Verzuolo
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LAGNASCO
Cittadinanza
onoraria ad
Aurelio Seimandi


