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Giornale più antico del Piemonte
Chi ch’a m’dà da mangé i lô ciamô pare dai 4300 proverbi piemontesi

«Nonostante il patto di sta-
bilità non permetta ai Comuni di
accendere mutui, anche nel 2013
abbiamo in cantiere una serie di
lavori pubblici». Così l’assesso-
re saviglianese Claudio Cussa. Il
valore degli interventi è un mi-
lione e mezzo di euro. Pochi, ri-
spetto agli anni pre-crisi, quando
se ne spendevano più di cinque.
«Vero – precisa – ma abbiamo
partecipato a molti bandi e po-
tremmo portare a casa una cifra
altrettanto importante. E fare al-
tri interventi». Intanto, per que-
st’anno...

Servizio a pagina 7

I lavori inizieranno in esta-
te e si protrarranno per tutto
l’anno scolastico. Parliamo del-
la costruzione del nuovo asilo
della Pieve di Savigliano, du-
rante la quale i bimbi saranno
spostati alla Sacra Famiglia.
L’opera costerà oltre un milio-
ne, si cercano ancora fondi.
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In un quadro di crescente disoccu-
pazione, in Italia il 37% dei giovani non
ha un lavoro e nemmeno lo cerca più.
Questa generazione di sfiduciati (prima
dalle politiche che hanno favorito il pre-
cariato e solo dopo dalla crisi) è un ma-
cigno sul nostro futuro.

A Savigliano sta per nascere un’ini-
ziativa in concorso tra il Comune e un
privato cittadino che ha deciso di spen-
dersi (e di spendere) in prima persona:
l’ex presidente dell’Ente Manifestazio-
ni Martino Grindatto. Sarà lui, tramite
la nuova associazione di volontariato
“Mestieri in corso”, a finanziare una de-
cina di progetti dedicati ai giovani (18-
29 anni). Il bando uscirà a marzo e pre-

vede, da settembre, 6 mesi di formazio-
ne retribuita (con 600 euro mensili) nel-
le aziende aderenti. Si tratta di corsi per
imparare una professione innovativa (de-
stinata poi ad imprese di servizi, agrico-
le, commerciali, ecc...): un modo per
spronare i ragazzi (e le ragazze, l’obiet-
tivo è coinvolgerne metà e metà) ad im-
pegnarsi in un campo, le nuove tecno-
logie, a loro molto congeniale. «L’obiet-
tivo – spiega Grindatto – è formare fi-
gure con competenze che oggi le azien-
de non riescono a trovare. Queste, una
volta concluso il percorso, non saranno
obbligate ad assumere» anche se la spe-
ranza è proprio quella.

Più avanti i promotori illustreranno

le modalità del bando e come aderirvi.
Per ora, il progetto è stato presentato in
anteprima al Tavolo di crisi riunitosi in
Comune martedì sera. In tale occasione,
sono anche state fornite le cifre di un
quadro in costante peggioramento: i di-
soccupati iscritti al Centro per l’impie-
go (Savigliano, Fossano e paesi limitro-
fi) sono cresciuti tra il 25/4 e il 31/12/12
da 3.706 a 4.260 (+15%); solo a Savi-
gliano, da 900 a 1.014 (+3%). «In città –
ha detto Mino Daniele, consigliere che
guida il Tavolo – continua lo stillicidio
di piccole aziende che chiudono; il calo
occupazionale è preoccupante nell’edili-
zia e nell’artigianato, mentre l’agricoltu-
ra è per fortuna in controtendenza». 

Negli ultimi mesi è ancora cresciuta la disoccupazione. E con lei, la sfiducia

Lavoro, progetto per i giovani
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La grande protesta del “sociale”
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Nuovo asilo alla Pieve

Venerdì 8 febbraio 
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tutti gli indecisi

Ingresso libero
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Il nuovo asilo avrà una forma avveniristica


