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L’EDITORIALE

Emergenze sociali,  
giovani e classe media

OCCUPARSI DI TUTTI
Il Bilancio di previsione 
2012 del Comune dedica 
una particolare attenzio
ne alla crisi ed in questo 
numero del FossanOggi 
si riserva ampio spazio al 
tema. I partner dell’Ammi
nistrazione in questo difficile momento sono 
la Fondazione CRF, la Fondazione CRC, il 
Consorzio Monviso Solidale e la Caritas. 
Tutti insieme per cercare di attenuare l’im
patto dovuto ai tagli attuati dalla Regione 
che significano la quasi totale cancellazione 
dei contributi sociali.
Sul fronte del lavoro si ripropongono i tiro
cini formativi che, oltre a rappresentare una 
preziosa risorsa per persone in difficoltà 
economiche, sono anche un concreto aiu
to alla struttura comunale nell’erogazione di 
servizi. Sul fronte degli affitti si mantiene il 
servizio a tutela dei proprietari (ex sportello 
ASOLO a carico della Regione) grazie al
l’impegno congiunto di Comune, Fondazio
ni bancarie, Servizi socio assistenziali e so
cietà civile. L’emergenza casa è gestita da 
personale tecnico dei servizi e del Comune 
sotto la supervisione di una apposita Com
missione presieduta dall’Assessore compe
tente Bergia e composta da rappresentanti 
di maggioranza e minoranza consiliare. Se 
le risorse regionali sono praticamente esau
rite quelle del Comune vengono mantenute, 
con notevole sforzo, grazie anche ad un de
licato lavoro di cesello nel taglio delle spese 
discrezionali (ovvero quelle che, non essen
do obbligatorie, si possono ridurre) realizza
to dall’Assessore alle Finanze Paglialonga 
di concerto con la Ragioneria del Comune. 
Sono convinto che la politica sociale non si 
debba ridurre agli aspetti assistenziali ed 
agli interventi di emergenza. Accanto a que
sti occorre agire con l’obiettivo di risponde
re in modo strutturale anche ai bisogni ed 
alle esigenze che riguardano, sempre più da 
vicino, una fetta consistente della popola
zione: la cosiddetta classe media. Penso in 
particolare a quei giovani costretti a fare i 
conti con un lavoro sempre più precario e 
con retribuzioni esigue: per costoro, ovvia
mente, il principale problema è il lavoro. A 
questo proposito il Comune può solo favo
rire le aziende (con interventi “ad hoc”) ri
spondendo in “tempo reale” per cercare di 
cogliere le opportunità di nuovi insediamenti 
o ampliamenti, evitando, però, di continuare 
ad individuare aree produttive “ad libitum” 
favorendo solo il proliferare di capannoni 
che, spesso, restano inutilizzati.

Altra grossa esigenza dei nostri 
giovani è certamente la casa, e 
su questo tema l’Amministrazio
ne può risultare determinante.

All’ InTERnO
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Quello che è appena iniziato si 
presenta come un anno impegnativo, 
con tante sfide importanti: per 
l’Italia si tratta di imboccare la 
strada del risanamento e del rilancio 
della crescita in un Paese che, 
fino a pochi mesi fa, era giudicato 
inaffidabile e poco credibile dai 
mercati e dalle altre nazioni. Lo 
sforzo del Governo centrale si è, 
ovviamente, tradotto in un maggior 
rigore e controllo della finanza 
pubblica anche a livello locale. 
Vincenzo Paglialonga, Vicesindaco 
e Assessore alle Finanze, ha lavorato 
sodo in questi mesi, con il supporto 
della Ragioneria del Comune, per 
arrivare alla presentazione di un 
Bilancio previsionale 2012 che, 
tenuto conto di tagli e riduzioni, 
non si riducesse semplicemente al 
ribaltamento delle mancate entrate 

sulle spalle dei cittadini oppure alla 
chiusura e smantellamento di servizi 
per mancanza di risorse (si noti 
che, anche in questo caso, sono di 
nuovo i cittadini quelli che soffrono 
il disservizio). È stato un lavoro di 
rifinitura, simile alla realizzazione 
di un puzzle complicato, molto 
lontano dalla classica “sforbiciata”.  
Spiega Paglialonga: 
“Siamo riusciti a confezionare un 
bilancio che coniuga il rigore ed i 
tagli con la salvaguardia dei servizi.  
Nelle pagine interne troverete i 
dettagli della manovra economica 
che il Consiglio Comunale del 
13 marzo è chiamato a votare. In 
generale possiamo affermare che 
il livello di imposizione sui cittadini 
resta praticamente invariato: la 
modulazione dell’addizionale co
munale Irpef in base al reddito 
dichiarato porterà una maggiore 
entrata di circa 200 mila euro. 
D’altro canto la riduzione del 7% 
della Tassa rifiuti solidi urbani 
lascerà nelle tasche dei cittadini 
217.070 euro. L’IMU (Imposta 
Municipale Unica) sostituisce la 
vecchia ICI, ed è da sottolineare che 
alle Amministrazioni locali resterà, 
di questa nuova tassa, solo la cifra 
corrispondente all’entrata ICI del 
2011; quello che supera questa 
cifra verrà direttamente incamerato 
dallo Stato”.
“Il lavoro fatto sul Bilancio – prose
gue il Vicesindaco – è solo uno dei 
tre grandi ambiti sui quali ci stiamo 
muovendo in questi mesi come 
Amministrazione. Le azioni per 

COnTRASTO  
AllA CRISI

le realtà locali 
fanno squadra

PAGG. 4-5

contrastare le emergenze (abitative 
e sociali) e le operazioni di riqua
lificazione urbanistica (intraprese o 
in progetto) sono gli altri due ele
menti portanti della nostra azione 
di contrasto alla crisi e di rilancio 
della città”.
Riguardo le emergenze, si è attiva
ta una vera rete di solidarietà che 
vede protagonisti molteplici attori 
locali uniti dall’obiettivo di mante
nere i livelli di servizio attualmente 
erogati e fronteggiare i bisogni ag
gravati dalla crisi economica.

Continua 
a pag. 2
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InSIEmE CE lA POSSIAmO FARE

Febbraio 2012: Il grande freddo (foto di Oreste Tomatis)
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La raccolta differenziata porta a  
porta ha compiuto un anno. I primi 
giorni del 2011 hanno infatti visto 
scomparire dalle strade un buon 
numero dei famigerati cassonetti e, 
con essi, una metodologia di raccol
ta che era ormai arrivata all’estre
mo limite delle sue capacità. Non 
era solo una  nostra impressione: 
ce lo raccontavano  i dati percen
tuali del 2008, del 2009 e del 2010, 
che ci vedevano rispettivamente al 
45,6%, 43,7%, 45,8% di raccolta 
differenziata: inchiodati, insomma, 
su percentuali buone ma non suf
ficienti a portarci verso il traguardo 
fissato dalla legge. Ossia quel 65% 
che sembrava inviolabile. 
Il lavoro realizzato è stato impegna
tivo e non facile, perché mille sono 
le esigenze della città, perché è 
difficile uscire da abitudini conso
lidate, perché il nuovo spaventa. E 
così abbiamo parlato con centinaia 
e centinaia di cittadini e ci siamo 
confrontati con decine di problemi 
differenti. Abbiamo sentito apprez
zamenti e critiche:  i primi ci han
no fatto piacere, le seconde… un 
po’ meno, ma ci hanno permesso 
di individuare criticità e problemi e 
provare a risolverli. Lo Sportello del 
Cittadino è stato preso d’assalto 
da persone con dubbi, domande, 
segnalazioni; gli uffici hanno effet
tuato sopralluoghi e discusso sia 
con i cittadini che con gli operato
ri. Il risultato è però davanti ai no
stri occhi: la raccolta differenziata 
è balzata, nel 2011, al 66%, cioè 
col piede ben saldo oltre quel 65% 
che deve diventare il punto di rife
rimento per tutti i comuni italiani. E 
questo nonostante il fatto che più di 
7000 concittadini risiedono al di là 
del perimetro di raccolta e che dun
que ancor oggi conferiscono i loro 
rifiuti nei cassonetti tradizionali. 
Nel corso del recente autunno ab
biamo tentato di capire quale sia la 

vera resa del sistema, e abbiamo 
richiesto ad Aimeri Ambiente di pe
sare per 15 giorni in modo separato 
i conferimenti provenienti dalla cit
tà – beninteso solo quelli delle fa
miglie – rispetto alla raccolta nelle 
frazioni. Si tratta di risultati empirici 
e limitati a due settimane in ottobre, 
d’accordo, ma  il risultato è sbalor
ditivo: sul fronte dei rifiuti indiffe
renziati (quelli nel sacchetto grigio 
per il porta a porta e quelli nel cas
sonetto ordinario nelle frazioni) le 
quantità prodotte sono quasi uguali 
(7000 abitanti originano rifiuti indif
ferenziati come i restanti 18.000). 
Ma ciò non basta: la percentuale di 
raccolta differenziata “pura” della 
zona porta a porta supera il 75%, 
mentre in quella a cassonetti non 
raggiunge il 30%.  Anche sulla base 
di questi esperimenti, stiamo quindi 
lavorando per ampliare la raccolta 
porta a porta verso alcuni centri fra
zionali, e questo sarà il lavoro delle 
prossime settimane. 
Per far capire che il porta a porta 
non è soltanto un problema ecolo
gico ma anche un’opportunità eco
nomica, possiamo esaminare un 
dato molto semplice: l’evoluzione 
della spesa per lo smaltimento dei 
rifiuti nel corso degli ultimi anni.
Nel 2008 (45,6% di raccolta dif
ferenziata) abbiamo speso circa 
953.000 euro, nel 2009 (43,7%) il 
costo è stato di 950.000 euro, nel 

2010 (45,8%) infine, le spese per 
liberarci dei nostri rifiuti ammonta
vano a 924.000 euro.
Il nostro 66% del 2010 è costato, 
in termini di smaltimento dei rifiuti, 
636.000 euro, con un risparmio di 
quasi 300.000, risparmio che oggi 
ci consente di prevedere una ridu
zione del 7% della tassa rifiuti per 
il 2012 che si aggiunge al 4% già 
praticato nel 2011 e che permette 
ancora di ipotizzare estensioni e 
miglioramenti del servizio. Non ci 
risulta vi siano molti altri  comuni in 
provincia che di questi tempi rive
dono al ribasso la TARSU!
Grazie quindi a quei cittadini che 
sin da subito hanno affrontato il 
cambiamento mettendoci voglia 
ed impegno: a loro la promessa 
di continuare a lavorare anche per 
convincere chi ancora oggi non 
accetta le regole per un vantaggio 
comune.
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Il PRGC di Fossano 
è stato concepito 
una decina di anni 
fa e si poggia su 
una ipotesi di for

te crescita cittadina. Oggi è più 
conveniente ragionare in termini 
di consolidamento e recupero 
della struttura urbana esistente 
piuttosto che ipotizzarne ulteriori 
espansioni. Il processo è in corso 
con riqualificazioni già realizzate 
su aree industriali non più attive 
(Bottonificio, RiordaBersano, 
Viglietta, area artigianale di via 
Marene) ed altre in previsione 
(Molino Cordero, comparto via 
C. Battisti  via San Bernardo).
Sul fronte urbanistico si sta in
tervenendo anche sul patrimonio 
comunale: Foro Boario, campo 
sportivo di viale Vallauri, exmat
tatoio. Su queste aree occorre 
creare, oltre alle strutture pubbli
che previste, un intelligente mix di 
residenza, attività commerciale e 
attività artigianale, con uno spa
zio privilegiato, all’interno della 
residenza, per l’housing sociale. 
In sostanza si tratta di mettere 
sul mercato un discreto numero 
di alloggi a circa 200 euro/mese 
di affitto, costruiti in classe A e, 
quindi, con costi energetici molto 
contenuti. Questo vuole dire ri
spondere alle esigenze dei nostri 
giovani e cercare di contrastare 
l’esodo di questi ultimi anni (che 
spesso si risolve nel trasloco in 
un comune vicino). Un’iniezione 
di gioventù potrà essere stimolo 
per la rivitalizzazione sociale, cul
turale ed anche imprenditoriale 
della città. 
Programmare una contenuta 
nuova edificazione, specialmen
te sociale, all’interno dell’area 
urbana, senza andare ad occu
pare suolo esterno, ha anche il 
vantaggio di abbattere i costi di 
urbanizzazione e consentire una 
buona riqualificazione energeti
ca. Tutto questo si completa con 
le modalità architettoniche inno
vative che, attraverso una pro
gettazione mirata, puntano ad 
incentivare lo spirito di comunità 
e di vicinato. 
Riassumendo possiamo dire che 
Fossano cerca di contrastare la 
crisi attivando la rete delle istitu
zioni, degli organismi e delle as
sociazioni del territorio con azioni 
rivolte ad una fetta molto ampia 
di popolazione, in particolare la 
fascia giovanile, con l’obiettivo 
di innovare e fare crescere armo
niosamente il tessuto cittadino.

ambiente
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PIù DIFFEREnzIATA mEnO TASSE
Grazie alla riduzione dei rifiuti in discarica diminuisce la TARSU

è In FUnzIOnE l’ECOSPORTEllO
Per chi non ha ancora ritirato  

il Kit della raccolta differenziata
Nonostante l’attivazione di un sistema di distribuzione nel periodo 
novembre  gennaio, numerosi cittadini e attività non hanno ancora 
ritirato il materiale per la raccolta differenziata 2012.
Il Servizio Ecologia ha perciò attivato uno sportello permanente 
per la distribuzione del kit che opera nel seguente orario: martedì 
mattina (dalle 8,30 alle 12,30) e giovedì pomeriggio (dalle 14,30 alle 
16,30). L’Ecosportello è  accessibile dall’ingresso laterale del Comu
ne in via Cavour 4.

I protagonisti di una passata edizione di “Puliamo il mondo”

No comment...
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CAVI D’ACCIAIO PER SOSTEnERE Il CAmPAnIlE
Intervento per restituire a Fossano la piena fruibilità della torre campanaria del Duomo

Il campanile della Cattedrale ha 
bisogno di un importante inter
vento di messa in sicurezza. L’al
larme è scattato durante i lavori, 
commissionati dalla Fondazione 
CRF, che nell’estate scorsa han
no consentito il rifacimento della 
scala interna. L’impresa incarica
ta dell’intervento ha segnalato la 
presenza di crepe che potevano 
indicare un cattivo stato di salute 
dell’intera struttura. 
Immediatamente veniva richiesta 
dalla Fondazione una perizia com
pleta ed esaustiva affidata all’ing. 
Pistone del Politecnico di Torino 
(esperto in problemi strutturali e 
molto conosciuto a livello nazio
nale). Il checkup realizzato nel
l’autunno evidenziava la necessità 
di intervenire per stabilizzare, a li
vello statico, l’immobile. Il proble
ma nasce dalla stessa natura del 
manufatto realizzato su due cinte 
murarie concentriche che oggi 
devono essere, in qualche modo, 
rese un corpo unico.
Per affrontare il problema la Par
rocchia della Cattedrale, l’Ammi
nistrazione comunale (enti a cui 
competono direttamente i costi 
della manutenzione) e la Fonda
zione Cassa di Risparmio di Fos
sano hanno stipulato una conven
zione che stabilisce oneri e com
piti per i tre soggetti coinvolti. Dal 
punto di vista economico la cifra 
prevista per il primo intervento 
(circa 330.000 euro iva inclusa) 
sarà suddivisa in tre, il soggetto 
appaltante i lavori risulta essere la 
Parrocchia mentre la Fondazione 
curerà gli aspetti legati alla pro
gettazione ed alla redazione della 
documentazione richiesta. 
L’intervento prevede la cerchiatura 
esterna del campanile con cavi di 
acciaio ed il corrispondente inse

rimento di una struttura metallica 
interna che controbilanci la spinta 
esercitata dai cavi posti sull’ester
no in modo da “compattare e ren

ECHI DA 
AUSCHWITz

Viaggio  
nella memoria  

tra immagini e testi

Dal 4 al 26 aprile nel cortile del 
Castello Acaia si terrà la mostra 
fotografica “Echi da Auschwitz” 
che presenta fotografie di Ales
sandro Lercara accompagnate 
da testi di Barbara Odetto. Le 
opere proposte vogliono testi
moniare in modo creativo una 
realtà passata ma ancora viva 
nella memoria collettiva. Lon
tano dall’essere una denuncia 
politica o razziale, la mostra è 
un momento di riflessione per
sonale di ogni visitatore. Le 
immagini e le frasi si prestano 
a molte interpretazioni, legate 
alla sensibilità e al vissuto di 
ognuno e vogliono essere uno 
spunto per riflettere su quanto 
è accaduto e su quanto potreb
be ancora succedere. 
La mostra è curata dall’asso
ciazione “Mai tardi  Amici di 
Nuto” e dalla Fondazione Nuto 
Revelli ONLUS con il contribu
to dei Comuni di: Borgo San 
Dalmazzo, Cuneo, Fossano e 
Saluzzo.

COnSIGlIO COmUnAlE APERTO  
Fossano recepisce la Convenzione OnU per i diritti delle persone con disabilità

Nel 2006 l’ONU ha approvato la 
Convenzione per i diritti delle per
sone con disabilità: un fondamen
tale passo in avanti  nel riconosci
mento dei diritti di tutti gli individui, 
disabili inclusi. Il Parlamento ita
liano ha recepito il documento nel 
2009 e, successivamente, numero
si Comuni hanno fatto propri i prin
cipi contenuti nella Convenzione. Il 
21 marzo 2012, in occasione della 
Giornata mondiale delle persone 
con sindrome di Down, numerosi 
comuni della Provincia di Cuneo 
aderiranno alla Convenzione: isti

tuzioni pubbliche e private insieme 
ad associazioni di cittadini ed enti 
locali promuoveranno in quell’oc
casione una settimana di eventi, 
spettacoli, concorsi, concerti e 
convegni per dare il giusto risalto a 
tale storico documento. 
Mercoledì 21 marzo alle ore 18, 
presso la sala Barbero del Castel
lo Acaia, è convocato un Consiglio 
Comunale aperto in videoconfe
renza con le principali città della 
Provincia. Andrea Canevaro, uno 
dei più conosciuti pedagogisti ita
liani, terrà una “lectio magistralis”, 

di seguito interverranno le asso
ciazioni che, sul nostro territorio, 
operano con persone che soffrono 
disabilità. In conclusione il Consi
glio Comunale voterà l’adesione 
ai principi ed alle indicazioni della 
Convenzione ONU.
Nel primo pomeriggio, verso le ore 
15, il prof. Canevaro sarà presso 
la Biblioteca Civica per conoscere 
meglio il lavoro che si realizza con 
i libri facilitati per ragazzi diversa
mente abili, progetto innovativo e 
di assoluta eccellenza per l’intero 
Nord Italia. Andrea Canevaro

dere coeso il campanile”.
Si riporta il disegno del progetto 
con vista esterna e sezione della 
torre campanaria “rinforzata”.
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Comune, Consorzio, Caritas, Fon
dazioni bancarie e le realtà sociali 
del territorio si mobilitano per con
tenere l’impatto dei tagli ai fondi 
sociali sul territorio. Scopriamo nel 
dettaglio in quale direzione si muo
vono questi interventi di contrasto 
alla povertà e all’esclusione sociale.

PolitiChe Per lA CAsA
L’agenzia per la locazione Asolo (70 
nuovi contratti in due anni di lavo
ro) lavora a ritmo ridotto, nell’attesa 
che la Regione rifinanzi le agenzie 
sociali per la locazione con il terzo 
biennio del Piano Casa. È allo stu
dio, con la Banca CRF, un diverso 
modello fidejussorio e la Fondazio
ne CRF è disponibile a sostenere, 
per qualche mese, la stipula di al
cuni nuovi contratti nell’attesa del 
bando regionale.
Grazie al progetto Emergenza Casa 
della Fondazione C.R. Cuneo sono 
stati stanziati 40 mila euro per 
erogazioni economiche per la pre
venzione degli sfratti. L’altissimo 
numero di domande (178) è il se
gnale della crescente difficoltà che 
le famiglie incontrano per arrivare 

a fine mese.
È allo studio un bando per poter 
ricercare sul mercato immobiliare 
(in collaborazione con la Coopera
tiva La Tenda) alloggi da destinare 
a famiglie in emergenza abitativa. Si 
richiederà ai proprietari interessati 
di mettere a disposizione alloggi a 

canoni calmierati, inferiori ai livelli di 
mercato, ottenendo in cambio pre
cise garanzie.

lA lottA AllA disPersioNe 
sColAstiCA
Il progetto “Non uno di meno” 
prevede azioni specifiche di rin
forzo scolastico ed educativo per 
alunni della Scuola Media a rischio 
abbandono scolastico. Caritas, 
Comune, Consorzio e Fondazio
ne CRF (con un finanziamento di 
7.600 euro) hanno messo in piedi 
un progetto sperimentale avviato 
in queste settimane.

i servizi Per i miNori
La Fondazione CRF stanzierà ri
sorse che compensino parte dei 
tagli sul capitolo “servizi ai minori” 
per sostenere la partecipazione a 
doposcuola, asilo nido, affidi diur
ni e sostegno a minori e famiglie in 
difficoltà. I doposcuola organizzati 

dalle varie associazioni presenti sul 
territorio (CAP, Arcipelago, Caritas) 
collaborano strettamente con i ser
vizi educativi del Consorzio.
 
emerGeNzA Freddo e seNzA 
FissA dimorA
Sette persone senza fissa dimora 
hanno trovato in queste settimane 
una adeguata sistemazione contro 
l’emergenza freddo, grazie al lavoro 
congiunto della Caritas e delle strut
ture di accoglienza di territori vicini. 
La Fondazione CRF ha stanziato 
risorse per interventi di emergenza 
e in questi giorni è stato aperto un 
primo servizio di dormitorio cittadi
no gestito dalla Caritas. 
È allo studio anche un servizio men
sa giornaliero in locali comunali, 
sempre gestito dalla Caritas.
 
PolitiChe Per il lAvoro
Il nuovo bando per i tirocini lavorati
vi ha raccolto un alto numero di do
mande (un centinaio, 70 delle quali 
con i requisiti ammissibili). Le risorse 
che il Comune ha stanziato (43.000 
euro) consentono 1213 tirocini. La 
Fondazione CRF ha stanziato risor
se aggiuntive, che sommate a quel
le relative alla raccolta dell’Avvento 
Caritas consentiranno di poter av
viare altre 1314 persone.

UN NUovo welFAre  
ComUNitArio
Comune e Fondazione CRF stanno 
approfondendo nuovi modelli di wel
fare comunitario, già sperimentati in 
alcune zone del nord Italia, che pre
vedono da parte di alcune aziende il 
versamento dei premi di produzione 
non in denaro, ma in servizi (rette al 
nido e doposcuola), usufruendo di 
un’agevolazione fiscale prevista da 
una normativa del 2008.

Il SOCIAlE SI RImbOCCA lE mAnICHE
l’importanza di fare squadra… per superare i tagli

Il progetto R.O.S.A. è un servizio 
gratuito, presente a Fossano, at
traverso uno specifico sportello  
nella sede del Centro per l’impiego  
della Provincia di Cuneo in via San 
Giuseppe 24 il martedì dalle 13 
alle 16 e il giovedì dalle 9 alle 11. 
Informazioni al  342.5739913 op
pure fossano@progettorosa.org.
Il progetto può essere utile alle 
persone che hanno necessità di un 
servizio di assistenza e cura per i 
loro famigliari e a coloro che sono 
interessati a svolgere il lavoro di 
assistenza familiare. Lo sportello 
offre due diverse tipologie di ser
vizio. Per le famiglie: segnalazione 

dei nominativi di persone interes
sate all’attività lavorativa di assi
stente familiare; consulenza con
trattualistica e fiscale gratuita c/o il 
Caaf delle Acli di Fossano; accom
pagnamento nella procedura di 
assunzione.  Per gli assistenti fami
liari: colloqui di approfondimento; 
analisi delle esperienze lavorative 
svolte e delle disponibilità occupa
zionali; segnalazione della candi
datura  alle famiglie  per possibile 
avvio di rapporto di lavoro.      

Il PROGETTO R.O.S.A.  
PER lE FAmIGlIE

La nostra Fondazione, nel programma di attività 2012, ha incrementato 
le risorse destinate al sociale. È tuttavia doveroso rilevare come non 
è pensabile che le Fondazioni, gli Enti locali e le Associazioni possa-
no supplire alla ritirata dello Stato. Proprio in un momento di crisi che 
aumenta i bisogni, è assurdo che lo Stato pensi di potersi sottrarre dal 
suo ruolo fondamentale di “governo” e di assunzione di responsabilità 
economica a favore dei diritti della persona, specie di quelle più deboli. 
Al riguardo non possono non destare preoccupazione le politiche di 
bilancio che, nel recente passato, hanno portato al quasi azzeramento 
dei fondi pubblici destinati alle più diffuse emergenze sociali.
Occorre uno sforzo congiunto per far sì che il nuovo Governo si faccia 
carico di questi problemi che, se non adeguatamente affrontati, rischia-
no di minare gravemente la coesione sociale nel nostro Paese.

Antonio miglio – Presidente Fondazione CrF

  La Caritas ha come vocazione il servizio ai poveri e lo compie a nome 
della comunità cristiana che attua il dovere evangelico di amare e 
servire gli ultimi. La crisi economica sta aumentando il numero delle 
persone che si rivolgono sia al Centro di Ascolto che alle Caritas par-
rocchiali. I soccorsi più immediati consistono nelle borse viveri e nella 
distribuzione del vestiario e sono tanti coloro che usufruiscono del FO-
RIS (Fossano Riuso Solidale). La concessione di microcrediti consente 
di far fronte ad imprevisti per pagare i debiti e continuare il lavoro. La 
crisi che continua a mordere, può diventare occasione di riscoperta di 
nuove relazioni di aiuto e di solidarietà tra le persone anche senza la 
mediazione delle istituzioni. Questo è il vero spirito della carità. Questa 
crisi potrebbe essere una buona opportunità per essere migliori.

Nino mana – direttore Caritas diocesana

In questi mesi l’impegno dell’Amministrazione è quello di lavorare su 
due fronti: da un lato agire con la massima attenzione ed efficacia per 
la parte che ci compete senza lasciare indietro nessuno, dall’altro con-
tinuare a sollecitare i “livelli superiori” ricordando che la tutela dei più 
deboli è un dovere istituzionale che la Costituzione assegna a tutti i 
soggetti pubblici. Per superare questo momento abbiamo bisogno del-
l’impegno di tutti, in particolare della società civile che, per fortuna, a 
Fossano non manca.

 maurizio Bergia – Assessore alle Politiche sociali

Presentazione del progetto “Non uno di meno”
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mAnOVRA 2012 A SAlDO zERO
le scelte dell’Amministrazione per pareggiare il bilancio non incidono sulle tasche dei fossanesi

Il Bilancio di previsione 2012 si 
pone l’obiettivo di operare econo
mie di spesa nelle attività gestite 
dal Comune grazie ad una gestione 
qualificata ed oculata delle ridot
te risorse finanziarie e di attivare 
la compartecipazione dei cittadini 
allo sforzo di risanamento della fi
nanza pubblica.
Nell’anno appena iniziato il Comu
ne deve fare i conti con minori tra
sferimenti erariali per quasi mezzo 
milione di euro: 195.000 tagliati 
dalla “manovra estiva” 2010 (DL 
78/2010) e 295.000 dal Decreto 
Monti. A fronte di questo ridimen
sionamento la spesa prevista cre
sce di circa 415.000 euro (compre
si i maggiori trasferimenti al Con
sorzio Monviso Solidale, a soste
gno dei servizi socioassistenziali), 
nella stesura del Bilancio occorre 
quindi reperire 900.000 euro. 
In prima battuta il differenziale nega
tivo è stato ridotto a circa 450.000 
euro attraverso un taglio significa
tivo della spesa discrezionale (in 
grado, comunque, di assicurare le 
stessa attività del 2011 ma con bu
dget di spesa ridimensionato).

Prima di entrare nel merito delle 
misure adottate per coprire il ri
manente divario negativo occorre 
fare un po’ di chiarezza su alcuni 
provvedimenti varati dal Governo 
a salvaguardia della finanza pub
blica, con effetti diretti sui conti 
del Comune. L’IMU (Imposta Mu
nicipale Unificata) sostituisce l’ICI, 
questa nuova imposta ha una du
plice valenza: tributaria e patrimo
niale. Non tutti hanno colto questo 
aspetto, molto importante ai fini 
di un’equa partecipazione di tutti 
i cittadini al fabbisogno finanziario 
del Comune ed al risanamento dei 
conti dello Stato. 
Bisogna sottolineare che il 50% del 
gettito sugli immobili diversi dalla 
prima casa e dai fabbricati rurali 
strumentali verrà versato dai cit
tadini allo Stato e che l’eventuale 
maggior gettito IMU (calcolato ap
plicando le aliquote base) rispetto 

all’ICI 2011 sarà, anche in questo 
caso, totalmente incamerato dallo 
Stato. È stata, inoltre, sbloccata 
l’addizionale comunale Irpef con 
possibilità di aumento dell’aliquota 
sino allo 0,8%. L’imposta può es
sere applicata per scaglioni e con 
aliquote progressive. 
Rispetto alla modulazione di que
sti due tributi, sono emerse le se
guenti proposte:

imU  
Per le abitazioni principali l’aliquota 
proposta è quella base dello 0,4% 
con detrazione di 200 euro; per tut
ti gli altri immobili, invece, si adot
ta quella ordinaria dello 0,76%. 
Al fine di agevolare i proprietari di 
alloggi affittati a canoni concor
dati è prevista un’aliquota ridotta 
allo 0,66% con un costo a carico 
del Comune di circa 48.000 euro. 
Per compensare questa perdita 
di gettito e spingere i cittadini alla 
locazione gli alloggi sfitti verranno 
tassati con un’aliquota dello 0,90% 
(nella nostra città ci sono circa 780 
alloggi sfitti di cui 250 in frazione). 
I fabbricati rurali strumentali, infine, 
adottano l’aliquota ordinaria dello 
0,2%. Per come è stata concepita 
la norma l’applicazione dell’IMU, 
con le aliquote sopra indicate, 
produrrà per le casse comuna
li lo stesso gettito incassato con 

l’ICI nel 2011. L’Ufficio Tributi del 
Comune prevede che, attraverso 
l’Imposta Municipale Unica, i cit
tadini fossanesi contribuiranno al 
risanamento finanziario dello Sta
to per circa 2.236.000 euro e che 
il differenziale “IMU ad aliquote 
baseICI 2011” dovrebbe essere 
a favore dello Stato per circa 350 
mila euro.

AddizioNAle ComUNAle irPeF
Fino al 2011 l’addizionale comunale 
Irpef è stata applicata con l’aliquo
ta unica dello 0,45%. Quest’anno, 
per rendere l’imposta più aderente 
al principio costituzionale di capa
cità contributiva, l’orientamento 
è quello di modulare l’addizionale 
sugli scaglioni attuali di reddito Ir
pef con aliquote progressive. 
La proposta è la seguente:
scaglione da 0 a 15.000 euro 
0,45%;
scaglione da 15.001 a 28.000
0,50%;
scaglione da 28.001 a 55.000
0,60%;
scaglione da 55.001 a 75.000
0,70%;
scaglione oltre 75.001
0,80%.
L’applicazione delle predette ali
quote porta ad un gettito di circa 
1.700.000 euro, l’incasso 2011 era 
stato di 1.500.000.

tAssA riFiUti solidi UrBANi
Nel 2011 la tassa rifiuti solidi urba
ni era stata ridotta del 3%; i buoni 
risultati raggiunti con il sistema di 
raccolta “porta a porta” hanno por
tato ad una significativa riduzione 
del quantitativo di rifiuti indiffe
renziati conferito in discarica, con 
conseguente riduzione dei costi 
del servizio. 
Tutto  ciò consente un’ulteriore 
riduzione della tassa rifiuti solidi 
urbani del 7%, con un risparmio 
complessivo a favore delle  fami
glie di circa 217.000 euro.

QUAdrAtUrA FiNANziAriA 
dellA PArte CorreNte  
del BilANCio
Come già detto, il differenziale ne
gativo della parte corrente, dopo i 
tagli apportati con il bilancio tec
nico, ammonta a circa 450.000 
euro; la quadratura si ottiene re
cuperando: 

200.000 euro dalla rimodulazione 
dell’addizionale Irpef comunale;
100.000 da probabili incassi di 
partire arretrate ICI ordinaria;
150.000 dalla lotta all’evasio
ne ed alle dichiarazioni infedeli 
ISEE.

sPesA Per iNvestimeNti
La spesa per investimenti prevista 
dal piano delle opere per il 2012 
ammonta a 6.591.000 euro; nel 
triennio 2012/2014 corrisponde 
complessivamente a 18.778.000 
euro con finanziamento a totale 
carico del Comune. In un momen
to particolarmente difficile, l’ottimo 
stato del Conto Capitale del Bilan
cio rappresenta un aspetto rassi
curante, sia per l’economia locale 
che per il miglioramento infrastrut
turale della città. 
Il finanziamento degli investimenti 
per il 2012 è così suddiviso:
Oneri di urbanizzazione:  
580.000 
Avanzo di amministrazione: 
1.485.000 
Entrate in conto capitale:  
2.035.000
Contributi in conto capitale: 
1.816.000
Mutui:    
675.000

•

•

•

L’Ufficio Ragioneria del Comune

InTERVEnTO 
In VIAlE 

REGInA ElEnA
Nel mese di marzo inizieranno 
i lavori di riqualificazione del 
controviale lato ovest di viale 
Regina Elena, partendo dalla 
rotonda di piazza Don Mario 
Picco verso l’incrocio di viale 
Vallauri dove verranno eliminati 
i semafori con la realizzazione 
di una nuova rotonda. 
L’intervento avrà una durata 
prevista di sei mesi. Si invitano 
tutti coloro che intendono real
izzare lavori di allacciamento 
a utenze varie a provvedere 
tempestivamente prima della 
stesura dell’asfalto definitivo. 
Martedì 6 marzo si è tenuto un 
incontro pubblico al fine di il
lustrare il progetto e la tempis
tica dei lavori alla cittadinanza.Foto G. Pipino
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Per Sistema urbano Bellacittà si 
intende una rete coordinata di sog
getti locali appartenenti ai settori 
cultura, commercio, artigianato, 
agricoltura e turismo strutturata in 
tavoli di lavoro tematici con il Co
mune di Fossano come capofila. 
Non si rivolge solo a enti e istitu
zioni ma anche a cittadini, priva
ti e giovani. Accanto alla rete è 
istituita una cabina di regia in cui 
sono presenti i referenti dei tavo
li tematici, il soggetto animatore 
(studioEVO), l’Ascom Fossano ed i 
referenti degli uffici turismo e cultu
ra del Comune. La Rete Bellacittà 
è un sistema aperto, cui è possi
bile aderire, facendone richiesta 
a monicamazzucco@studioevo.it 
Hanno già aderito formalmente al 
partenariato i seguenti soggetti:
Enti e istituzioni: Fondazione CRF, 
Unione del Fossanese, Commis
sione Attività produttive (Fossano), 
Commissione Pari Opportunità 
(Fossano), Terre dei Savoia;
Associazioni: ASCOM Fossano 

(Commercianti), Confartigianato, 
In Fossano (centro commerciale 
naturale), Coldiretti,  Atrio dei Gen
tili,  Amici del Museo di Fossano, 
Unitre Fossano, Guide Cicerone, 

IdeAgorà (Mirabilia), Italia Nostra
Fossano, Dojo Zen Sanrin, La 
Corte dei folli, Esperienze (premio 
Esperienze in giallo), Osservatorio 
Fossanese;

Imprese e privati: Palazzo Righini 
(dimora storica), Cibele edizioni, 
Centro culturale polivalente Portici, 
Co.re Editrice Soc. Cooperativa, 
studioEVO, Educativa di strada.

è nATO Il SISTEmA URbAnO bEllACITTà 
Una rete per rilanciare il centro storico cittadino

nUOVI STRUmEnTI PER lA PROmOzIOnE DEl TERRITORIO
Video, cartine turistiche e didattica per 500 bambini con l’Unione del Fossanese

Il 13 febbraio scorso sono state 
presentate le attività promosse dal
l’Unione del Fossanese nell’ambito 
della “didattica di territorio” e del
la promozione turistica locale. Alla 
presenza del Presidente dell’Unio
ne Capello, del Sindaco Baloc
co, dell’Assessore Salvatore e del 
Presidente della Fondazione CRF 
Miglio sono state illustrate tre car
tine turistiche dedicate ai percorsi 
“bike & trek” del territorio, alla nuo
ve ippovie certificate del fossanese 
ed ai siti d’interesse naturalistico 
locali. “Il materiale – ha spiegato 
l’Assessore Roberto Salvatore – è 
stato distribuito presso lo spazio 
della Regione Piemonte durante la 

Borsa Internazionale del Turismo di 
Milano, è disponibile presso l’Uffi
cio Turistico di Fossano (Torre est 
del Castello Acaia) e scaricabile dal 
sito www.iatfossanese.com. Suc
cessivamente si sono presentati i 
video promozionali “Corti Lungo 
lo Stura”, realizzati grazie al contri
buto della Fondazione Cassa di Ri
sparmio di Torino. Le clip, prodotte 
lo scorso autunno, hanno una dura
ta di 20 minuti circa. Divise in quat
tro “capitoli”, raccontano il centro 
storico di Fossano, l’oasi della Ma
donnina di Sant’Albano Stura, la 
sentieristica che collega i sette Co
muni dell’Unione del Fossanese e 
le nuove ippovie lungo il fiume Stu

ra. Oltre a diventare uno strumento 
per la promozione locale attraverso 
una “cartolina multimediale” e la di
stribuzione online (in visione sul sito 
www.iatfossanese.com), i filmati 
sono al centro del progetto “Didatti
ca di territorio” dell’Unione del Fos
sanese che coinvolgerà 500 bam
bini delle scuole primarie. I video 

saranno utilizzati dagli insegnanti 
per affrontare tematiche ambientali 
e culturali legate al territorio.
L’iniziativa, coordinata dall’Ufficio 
Risorse del Territorio e dall’Ufficio 
Turistico del Fossanese, non avreb
be potuto essere realizzata senza 
la fattiva collaborazione dei partner 
impegnati nello svolgimento delle 
attività. Hanno collaborato: Con
sorzio Turistico Touristlab, ENGEA 
(Ente Nazionale Guide Equestri 
Ambientali), CAI sezione di Fos
sano e le associazioni ADVOLAM, 
Amici dell’oasi di Sant’Albano Stu
ra, Guide Cicerone, Amici del Mu
seo Diocesano di Fossano, Cuneo 
Birding di Cuneo.

21 febbraio 2012: grande sfilata di carri in via roma

Foto G. Pipino
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85a EDIzIOnE DEllA FIERA DEl VITEllO GRASSO 
Il 28 marzo l’annuale appuntamento con la “bôna carn ‘d Fusan”

Il penultimo mercoledì prima di 
Pasqua, al Foro Boario, saranno 
in mostra i “vitelli grassi”, re incon
trastati delle nostre stalle anche 
in questi periodi di crisi. Questo 
perché le prerogative gastronomi
che e non solo della carne di que
sti animali, allevati nel fossanese, 
sono tali da mantenere accesa la 
fiamma dell’ottimismo in quanti si 
sono dedicati a questa branchia 
della zootecnia e, superando non 
pochi paletti, fanno sì che tale pro
dotto  possa godere di un grande 
ed indiscutibile vantaggio su tutta 
la rimanente produzione.
Di certo la rassegna mercatale, 
nel corso degli anni, ha cambiato 
“pelle” più di una volta. Se alla ri
presa nel dopoguerra si connotava 
come un’autentica sagra mercata
le, con serrate contrattazioni per 
un’intera mattinata, oggi i vitelli 
posti in esposizione rappresenta
no l’ultimo momento di una tratta
tiva avvenuta in cascina. È il tem
po che cambia, non certamente il 
prodotto che viene esposto. Oggi 
la “fiera” è una super passerella 
sulla quale l’allevatore chiede una 
credenziale di larga stima – ed un 
prezzo equo – per il lavoro che in 
tanti mesi ha svolto per preparare 

il suo campione.
Il mondo zootecnico è in fermento 
per molteplici cause, non solo per 
quanto riguarda la carne. Non dob
biamo dimenticare che l’agricoltu
ra è uno dei vettori principali della 
nostra economia. Troppo spesso si 
sente parlare di campagne che si 
spopolano  e di settore in crisi.
L’occasione per lanciare un “SOS” 
ai grandi della politica, affinché la 
zootecnia – e perché no anche il 

settore latte – vengano  tenuti in 
somma considerazione, è la mi
gliore. Sul mercato c’è la nobiltà 
della carne da macello; c’è la fa
tica di quegli allevatori che hanno 
sposato con la tradizione la causa 
dei padri, c’è la convinzione che 
la fiera del Vitello Grasso possa 
risalire a quei vertici sui quali oltre 
mezzo secolo fa l’aveva posta Er
nesto Caballo, quando in una mai 
dimenticata serie TV fece dire da 

due contadini di Cherasco: “Vado 
a Fossano a vendere i miei vitelli”.
Il comparto, grazie alle cure dei re
sponsabili e dei tecnici, viaggia su 
buoni livelli: incrementare il settore 
sarebbe un primato che la zootec
nia fossanese si meriterebbe. Le 
coppe, i diplomi, le gualdrappe, 
anche oggi hanno un significato: 
dimenticarlo o metterlo in archivio 
guardando oltre, sarebbe una poli
tica del tutto errata. 
Semmai apriamo le porte ai giova
ni, affinché attraverso intelligenti 
gruppi di lavoro, la cooperazione 
in agricoltura si estenda a macchia 
d’olio, trovando uomini che sap
piano leggere quanto si nasconde 
tra le pianure del fossanese. 
La Fiera del Vitello Grasso, spon
sorizzata dalla Cassa di Risparmio 
di Fossano SpA, è la carta vincen
te per replicare alla crisi e trovare 
una politica comune che, dopo un 
secolo, continui a dare ragione a 
quanti vollero che Fossano  fosse 
la capitale della “bôna carn”.

il direttore

Foto di repertorio

mAnIFESTAzIOnI
DI PRImAVERA

Cambia il calendario
Motivi di bilancio e la volontà di 
coinvolgere tutta la città, la par
te alta e quella bassa, il concen
trico e le frazioni, hanno spinto 
l’Amministrazione a posticipare 
NATURALMENTE al secondo 
week end di maggio in conco
mitanza con EXPOFLORA per 
un fine settimana dedicato alla 
zootecnia, all’agricoltura ed alla 
floricoltura.

mARATOnInA DEGlI ACAIA 
Domenica 15 aprile alle ore 9,30 con partenza e arrivo in piazza Castello

Organizzata dall’Atletica Fossano 
‘75, è giunta alla sua 5a edizione ed 
è diventata un punto di riferimento 
importante nel panorama regionale 
delle corse su strada.
Il percorso si svilupperà su un circui
to cittadino di 10,5 Km. da ripetere 
2 volte, interamente pianeggiante, 
veloce, panoramico, con partenza 
e arrivo sulla scenografica piazza di 
fronte al Castello degli Acaia. È pre
vista la partecipazione di più di 700 
maratoneti. La competizione è aper
ta anche agli atleti di fitwalking.
Con il patrocinio di: Comune di Fos
sano, Fondazione e Cassa di Ri
sparmio di Fossano S.p.A.

Foto Oreste Tomatis



nOTIzIE DAI GRUPPI COnSIlIARI

Partito Democratico

Insieme per Balocco

Passati i primi 100 giorni dal-
l’insediamento del Governo 
Monti, ci siamo finalmente 
resi conto che la situazione 
economica che l’Italia stava 
affrontando era tanto grave, 
quanto marcatamente ce-
lata da un pressapochismo 
politico che fortunatamente 
incominciamo appena a di-
menticare.
La necessità di restituire cre-
dibilità al nostro Paese sul 
piano economico e politico, 
ha costretto questo governo a 
iniziare una rapida ed efficace 
opera di risanamento della 
finanza pubblica che inevi-
tabilmente ha coinvolto, su 
scala gerarchica, tutti gli enti 
territoriali di governo, incluso 
il nostro Comune.
In previsione dell’approvazio-
ne del bilancio 2012, il grup-
po del Partito Democratico, 
consapevole dei tanti sacrifici 
cui ogni cittadino è chiamato 
a rispondere, si è impegnato 
affinché qualunque aumento 
della tassazione locale (con 

la modifica dell’addizionale 
IRPEF e IMU) avvenga solo ed 
esclusivamente quando siano 
state ridotte o eliminate spese 
che non sono da ritenersi in-
dispensabili.
Crediamo che il rigore si pos-
sa conciliare con una gestione 
economica attenta ai servizi 
essenziali che il comune ero-
ga, come i servizi alla perso-
na e gli interventi in ambito 
sociale; che le pur esigue 
risorse destinate alla “spesa 
discrezionale” possano essere 
utilizzate al meglio se inserite 
in un piano programmatico 
di spesa, stabile nel tempo, 
in grado di mantenere fede 
all’impegno di pareggio di 
bilancio, scaglionando, ad 
esempio, su base biennale 
alcuni eventi e manifestazioni; 
che al rigore si possano ac-
compagnare equità e svilup-
po, prevedendo la restituzione 
delle economie del servizio 
raccolta rifiuti ed esonerando 
da alcuni tributi comunali chi 
ha redditi più bassi.

Fossano Vive

Afferma il Presidente Cota (La 
Repubblica, lunedì 20/2): “E io, 
cascasse il mondo, l’assisten-
za la sistemo (...) alla fine non 
ci saranno i tagli (...) Abbiamo 
già risparmiato sulla Sanità 
30 milioni e siamo in grado 
di gestire la sanità nel 2012 
con altri 30 milioni in meno”. 
Bene, bravo. Ma sarà proprio 
così? Speruma... Intanto con 
la Dgr 23-3332 del 30/1 (es. 
provvisorio bilancio 2012) si 
scoprono alcune “perle”...   
1) La spesa sociale diminui-
sce del 54% (!), mentre quella 
sanitaria aumenta del 4%, ben 
301 milioni in più, 5 volte il 

Popolo della Libertà

Lega Nord

vita. Abbiamo quindi sollevato 
la questione con una richiesta 
formale che ha quantomeno ri-
portato sul tavolo la questione. 
Nella seduta di commissione 
del 13 febbraio il Sindaco ha 
detto che si sta verificando  
se sia possibile rispondere ai 
problemi che meritano atten-
zione con una variante parziale 
spostando dotazioni edificato-
rie da aree bloccate a quelle 
proposte. È un’ipotesi interes-
sante: perché consentirebbe di 
aprire i cantieri molto prima 
che non il ricorso ad una va-
riante soggetta alla approva-
zione congiunta di Regione 
e Provincia. Purché si passi 
dalle parole ai fatti, dando ri-

sposte effettive ai cittadini. Noi 
vigileremo perché ciò avvenga 
quanto prima. L’approvazione 
di questa variante consenti-
rebbe non solo di rispondere a 
problemi concreti ma anche di 
attivare investimenti per milio-
ni di euro: una vera boccata di 
ossigeno per il settore edilizio 
e quello artigianale che vi ruo-
ta attorno. Questo è il motivo 
per cui la variante deve essere 
considerata una priorità.
Occorre però verificare che le 
domande presentate dai cit-
tadini abbiano delle risposte, 
ove ciò non fosse possibile 
con la modalità proposta dal 
Sindaco, si proceda subito 
con la variante strutturale.

RigoRe, equità e sviluppo: 
il Comune è pRonto a faRe la sua paRte taglio ai fondi sociali!   

2) Il capitolo “politiche per la 
famiglia” da 7,1 milioni passa 
a zero, mentre (udite, udite!!!) 
i versamenti all’Ipla per la lotta 
alle zanzare previsti nel 2011 
per 7,52 milioni di euro sono 
confermati integralmente! 
Si può quindi dedurre che, al 
momento, (sperando di essere 
presto smentiti) le zanzare bat-
tono 3 a 0 anziani e disabili! 
Caro Presidente, le zanzare 
saranno sicuramente fastidio-
se e potenzialmente perico-
lose, ma, prima di essere co-
stretti a tagliare su assistenza 
domiciliare e bloccare gli in-

serimenti in case di riposo co-
me ha fatto Torino, passi dalle 
parole (vuote e demagogiche) 
ai fatti concreti. Nulla di per-
sonale pro o contro le zanzare, 
ma sicuramente recupererà la 
stima di tanti suoi concittadini 
preoccupati. Quando a Torino 
a settembre 3.500 persone (tra 
loro tanti disabili) manifesta-
vano pacificamente per dire il 
loro no ai tagli lei si è rifiutato 
di incontrarne una delegazio-
ne. Se l’avesse fatto avrebbe 
capito prima la situazione e 
magari le zanzare nella scala 
delle priorità sarebbero venute 
leggermente dopo...

La Medicina Ospedaliera, 
quella d’Urgenza e quella Ge-
nerale o di famiglia, sono tre 
attività sanitarie molto diverse 
fra loro per tipo d’utenza, di 
organizzazione e di risposte.
Gli ospedali devono specia-
lizzarsi fino all’eccellenza. 
I Pronto Soccorso devono 
spogliarsi il più possibile del-
l’utenza non urgente o differi-
bile (i codici bianchi e parte 
dei verdi). La Medicina Ge-
nerale deve organizzarsi per 
intercettare tutto ciò che non 
sia emergenza o specialistica 
ospedaliera.
L’esperienza di Medicinsieme 
a Fossano è una risposta or-
ganizzativa originale per ge-
stire la domanda di salute di 
tipo non urgente o differibile 
che è rilevante: nel 2011 su 
una popolazione assistita da 
Medicinsieme di 23.000 per-
sone, 78.000 visite ambulato-

riali, 5.000 visite domiciliari, 
9.000 passaggi urgenti in In-
fermeria di cui un solo codice 
rosso che è stato immediata-
mente affidato al 118.
L’emergenza sanitaria deve 
in effetti orientarsi al 118 o 
al Pronto Soccorso che, es-
sendo alleggerito dai codici 
bianchi, può e deve essere più 
efficiente. Cosi come il Pronto 
Soccorso NON deve trattare i 
codici bianchi, Medicinsieme 
NON deve trattare i codici 
gialli e i codici rossi.
Il problema fossanese, dun-
que, non riguarda affatto il 
Pronto Soccorso locale che 
DEVE restare. Riguarda sem-
mai la scarsa efficienza del 
DEA di Savigliano che non 
sta mantenendo le promesse 
fatte a suo tempo, quando si 
era deciso di ridimensionare 
l’ospedale fossanese e il suo 
Pronto Soccorso.

pResidente Cota, le zanzaRe pRima di anziani e disabili?

amministRaRe alla sChettino
Durante la campagna elet-
torale del 2009 il commento 
ricorrente del Sindaco sul suo 
nuovo Piano Regolatore era 
“direi che abbiamo fatto un 
buon lavoro”. Una volta rielet-
to, poco dopo  l’approvazione 
regionale del Piano, il Sin-
daco dichiarò alla stampa di 
avere iniziato un’operazione di 
riordino urbanistico, per cui 
nel campo Vallauri, destinato 
a tutt’altro, sarebbe sorto un 
complesso di una novantina 
di appartamenti. Qualcuno 
obiettò che, essendo il Piano 
ancora incontaminato, non 
c’era bisogno di riordinare 
niente. Il Sindaco annunciò 
allora un processo di adden-

samento urbanistico, nel qua-
le sarebbero rientrati i novanta 
alloggi nel “Vallauri”. 
In seguito durante un incontro 
pubblico in Municipio l’as-
sessore Vallauri riferì che la 
localizzazione del palazzo era 
stata fatta “dietro indicazio-
ne dell’impresa”. Particolare 
non trascurabile: l’operazione 
immobiliare è nata in con-
comitanza con l’uscita di un 
cospicuo finanziamento re-
gionale. Quindi, come il co-
mandante Schettino cambiò la 
rotta appena programmata per 
fare l’inchino ad un’isola, allo 
stesso modo il Sindaco Ba-
locco ha messo nel cassetto 
il Piano Regolatore nuovo di 

zecca per fare l’inchino a un 
finanziamento. Nel ventennio 
Manfredi-Balocco abbiamo 
visto l’inchino al finanzia-
mento per il parcheggio che 
ha sfigurato Piazza Vittorio 
Veneto e l’inchino al finan-
ziamento del Movicentro, che 
ha gettato nello squallore la 
stazione ferroviaria storica. Se 
un Piano Regolatore nuovo 
di zecca viene variato fin dal 
primo momento, i casi sono 
tre: o non serviva e dunque si 
è sprecato denaro in parcelle, 
o il Piano serviva ma è tutto 
sbagliato, oppure, come il 
Sindaco ha più volte ripetuto, 
è un lavoro ben fatto e quindi 
va rispettato.

non Confondiamo

Nel momento in cui siamo 
minacciati da una crisi econo-
mica ed occupazionale gravis-
sima, tutti devono fare quanto 
è in loro potere per favorire la 
ripresa. Anche e soprattutto il 
Comune che ha strumenti a 
disposizione assai efficaci.
Un esempio concreto è la va-
riante strutturale che è stata 
annunciata da due anni ma 
continua a restare nel cas-
setto. È stato pubblicato un 
bando, sono state raccolte dai 
cittadini proposte nel settore 
produttivo e residenziale, si 
sono fatte molte riunioni della 
competente commissione per 
istruire queste domande, ma 
dalla Giunta nessun segno di 

vaRiante anti-CRisi



	  �gemellaggi

Si chiamano Julieta, Emanuel e Franco, han
no 17 anni e arrivano da Rafaela. Nell’am
bito delle attività legate al gemellaggio con 
la città argentina hanno trascorso tre setti
mane a Fossano, alloggiati presso famiglie, 
frequentando le lezioni del Liceo di Scienze 
Applicate e dell’Istituto Tecnico al Vallauri. 
Nazarena, invece, ha vissuto due mesi nella 
nostra città, anche lei ospitata da una fami
glia, frequentando il Liceo Arimondi di Savi
gliano. Prima del rientro per loro non poteva 
certo mancare un viaggio alla scoperta delle 
più belle città d’arte italiane. 
I ragazzi commentano così la loro espe
rienza: “Grazie alla proposta di Alejandra 
Mahieu, del Comune di Rafaela, abbiamo 
potuto realizzare un bellissimo sogno. In uno 
dei giorni più caldi dell’estate argentina (40 
gradi) è iniziato il viaggio tanto atteso alla 
scoperta dell’Italia, paese così lontano ep
pure così vicino alla storia di ognuno di noi 
e delle nostre famiglie. All’arrivo a Torino sia
mo stati accolti con entusiasmo e calore in 
una notte molto fredda. Nei giorni seguenti 
il freddo polare e la neve che ammantava la 
città di bianco sono stati gli indiscussi prota
gonisti. Abbiamo patito il freddo… e dire che 
pochi giorni prima soffrivamo il gran caldo. 

Per questa esperienza ringraziamo le fami
glie che ci hanno ospitati facendoci sentire 
a casa nostra e  benvoluti come se fossimo 
uno in più della famiglia. Abbiamo frequen
tato una scuola interessante e molto diversa 
da quella argentina e abbiamo stretto tante 
nuove amicizie. Ringraziamo tutti per questa 
bella opportunità, questo viaggio resterà in 
noi e nei nostri cuori”.

 

¡QUE FRìO En FOSSAnO!
l’esperienza degli studenti argentini ospitati in città

Gruppo Indipendente di Centro Destra

Nel 2004, in contemporanea 
con la prima candidatura-Ba-
locco, in Municipio vennero 
esposti i disegni ed il model-
lino del casello autostradale 
che di lì a poco ci avrebbe av-
vicinato all’area metropolitana 
torinese. 
Dopo le elezioni il casello di 
Marene venne allontanato 
ancora di più  da Fossano in 
favore di Bra e, ad otto anni da 
quella presentazione, il casel-
lo non c’è ancora. È probabile 
che prima o poi venga co-
struito, ma l’Amministrazione 
Comunale non ne avrà alcun 
merito. 
In prossimità del suo secondo 
mandato, il Sindaco espose i 
modellini del nuovo quartiere 
che sarebbe dovuto sorgere 
nella zona del Foro Boario, 
progettato con il contributo di 
idee degli abitanti della zona. 
Nonostante il vasto consenso 
popolare ottenuto, a distanza 
ormai di anni, non solo non si 
è realizzato niente, ma è stata 

fatta una variante al Piano 
Regolatore, fresco di approva-
zione, per costruire un grande 
complesso edilizio in un’altra 
zona. Il programma elettorale 
del Sindaco, nel quale il Piano 
Regolatore svolgeva un ruolo 
primario, è un contratto con gli 
elettori e, come tale, va rispet-
tato. Con l’area del Foro Boario 
già destinata alla edificazione 
di palazzi, perché si cambia 
per costruire da un’altra parte? 
Sarebbe bastato assegnare il 
finanziamento a quest’area. 
L’interrogativo di fondo è però 
un altro: c’è veramente bisogno 
che la corsa al cemento conti-
nui? Si prende il finanziamen-
to per costruire o si costruisce 
per prendere il finanziamento? 
Non ci sono forse, a Fossa-
no, centinaia di alloggi sfitti? 
Considerato che trattasi di una 
gestione fuori programma, co-
me già avvenuto per l’area del 
Foro Boario, non sarebbe stato 
più corretto confrontarsi con i 
fossanesi?
 
 

peR una gestione demoCRatiCa del suolo

Gruppo Indipendente

Si è fatto un gran parlare e ha 
fatto molto discutere la ces-
sione di gran parte del piaz-
zale (ex mercato della paglia) 
per consentire la costruzione 
di un supermercato e di un 
centro commerciale (come se 
a Fossano non ce ne fossero 
già a sufficienza e le difficoltà 
dei commercianti  non fosse-
ro già abbastanza).
Inoltre non va dimenticato 
quanto sia stato arduo delo-
calizzare la prevista costru-
zione di palazzi a ridosso 
della sede della Croce Bianca 
(che avrebbero compromesso 
la programmata espansione).
Spiacevole oggigiorno appu-
rare che tale espansione ven-
ga di nuovo messa in forse 
dal fatto che si vuole conce-
dere un’ulteriore porzione di 
terreno al supermercato, ope-
razione che di fatto rendereb-
be problematica l’espansione 
stessa.
Non c’è che da prendere atto 
che anche in questo frangente 
le cose paiono non ben defi-

nite, poco chiare ed alquanto 
incomprensibili.
Lungi da noi pensare che 
l’operazione di delocalizzare 
i palazzi venga interpretata 
come un escamotage per 
agevolare un supermercato a 
scapito di un’associazione.
Edificazione sul campo di 
calcio Vallauri, caratterizzata 
da mugugni e contraddizioni, 
dai risvolti a volte incom-
prensibili ed ingarbugliati (e 
dover venir a conoscenza a 
distanza di un anno che tale 
area era contrassegnata con 
la sigla IS insediamento sco-
lastico), e che l’Amministra-
zione ha dovuto ricorrere alla 
modifica del Piano regolato-
re per portare a termine tale 
progetto inviso ai più.
Speriamo di non avere altre 
spiacevoli sorprese con la 
prevista edificazione dell’area 
ex-mattatoio.
A questo punto come si suole 
dire quando ci si brucia con 
l’acqua calda, poi anche quel-
la fredda fa paura.

smania di CementifiCazione 
dell’amministRazione tRa mugugni 
e ContRaddizioni

Julieta, Nazarena, Emanuel e Franco durante la cena  
con il Comitato per il gemellaggio

Il gemellaggio con Rafaela consente or
mai da parecchi anni lo scambio culturale 
di studenti delle scuole superiori. Invitia
mo i giovani fossanesi interessati a vivere 
un’esperienza simile durante le vacanze 
estive a mettersi in contatto con l’Ufficio 
Gemellaggi del Comune (0172.699606). 
Chi lo ha fatto negli anni passati ricorda 
ancora la calorosa accoglienza e il grande 
senso di ospitalità dei rafaelini!
Quest’anno ricorre il quindicesimo anni
versario del gemellaggio. In questa oc
casione la nostra città ospiterà una dele
gazione argentina dal 22 al 26 giugno, in 
concomitanza con il Palio. Chi è disponi
bile ad ospitare gli amici di Rafaela è invi
tato a segnalarlo allo Ufficio Gemellaggi.

Ultimi due appuntamenti con la rasse
gna di lettura per ragazzi alla Biblioteca 
Civica di Fossano, con inizio alle ore 
16,15. Due pomeriggi per vivere favolo
se avventure in un mondo fantastico e 
ricco di magia. 

sabato 24 marzo
BERTA LA LUCERTOLA
di e con Romina Panero
Berta è una lucertola curiosa che una 
sera rimane fuori dalla tana e scopre 
qualcosa che nessuno può  immagina
re… Qualche colore, un paio di forbici 
e dal teatrino di legno può saltare fuori 
una piacevole sorpresa che ci porta in 
un mondo inimmaginabile… 

sabato 14 aprile
VIAGGIO NEL MONDO DEGLI ANIMALI 
SIA A 4 ZAMPE CHE CON LE ALI  
con Elisa Dani
“Fenicotteri a destra, leoni a sinistra, 
cani e gatti per di qua, galline e oche 
per di là!” C’è confusione nella casa 
degli animali e un guardianotuttofare 
cerca di mettere ordine con l’aiuto dei 
bambini. E in ogni angolo saltano fuo
ri racconti, filastrocche, canzoni che 
parlano di elefanti, ranocchi, pulci e ci 
portano verso un’estate  ricca di  storie 
da ricordare. 
3 – 8 anni, anzi per tutti!

POmERIGGI 
FAVOlOSI
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“Protagoniste nei 
governi locali”: è 
il titolo del corso 
proposto dalla Con
sulta delle Elette re
gionale alle donne 
che fanno politica. 

Si potrebbe dire che le donne si 
formano più di quanto governino, 
e chissà che non sia vero anche 
il contrario e cioè che gli uomini 
governano più di quanto si pre
parino a farlo. Di certo perché la 
presenza delle donne in politica 
diventi significativa per il Paese 
è necessario che le donne siano 
più presenti e che gli uomini, quelli 
che governano appunto, colgano 
l’importanza della presenza delle 
donne e si prodighino per crea
re le modalità per favorire questa 
presenza.
Su che cosa ci si deve formare 
pensando al Governo, per esem
pio, delle città? Sulla struttura ed 
il funzionamento degli enti locali, 
sul federalismo fiscale, sulle po
litiche europee in termini di pari 
opportunità e di nuove opportu
nità di finanziamento, tanto per 
citare alcuni temi del corso; lo sto 
seguendo insieme alla Presidente 
della Commissione cittadina pari 
opportunità Isa Racca.
A Fossano uno strumento attra
verso il quale favorire la presenza 
delle donne sulla scena politica 
locale  è l’adeguamento dello Sta
tuto comunale del quale più di una 
volta ho parlato in questa rubrica. 
Ad oggi non è ancora approda
to al Consiglio comunale che lo 
deve approvare, nonostante la pri
ma bozza risalga ormai al giugno 
2011. Qualcuno tra i Capigruppo 
potrebbe dire che non è sul tema 
del genere che la discussione va a  
rilento, tuttavia la questione rima
ne ferma, e speriamo di non dover 
concludere il mandato senza aver 
chiuso la partita, visto che l’obiet
tivo successivo voleva essere 
quello dell’adeguamento del Re
golamento del Consiglio comuna
le di cui spesso ci si lamenta, ma 
al quale non si mette mano…
Come ultimo spunto mi chiedo 
se ci si sia resi conto di quanto 
l’attuale situazione economica 
del Paese pesi in particolare sulle 
donne, che sono le prime a per
dere il lavoro, che sono quelle che 
rischiano il ritorno alle mura do
mestiche per quei lavori di cura 
che le scarse risorse economiche 
familiari non consentono più di 
far gestire al di fuori della famiglia 
stessa, che invece di aumentare 
la loro presenza nei luoghi delle 
decisioni, saranno nuovamente 
tenute ai margini.

rosita serra

dalla presidenza del cOnsigliOI CORSI E lE ATTIVITà DEll’UnITRE
l’associazione promuove la cultura e il confronto fra le generazioni

L’UNITRE è un’associazione che 
promuove la cultura e favorisce 
l’aggregazione tra gli iscritti attra
verso l’attivazione di corsi e la
boratori su argomenti specifici, la 
proposta di iniziative per lo svilup
po della formazione permanente 
e ricorrente, il confronto tra cultu
re generazionali diverse al fine di 
realizzare una vera Accademia di 
Umanità.
L’UNITRE di Fossano è intitolata a 
Giampiero Bongioanni, figlio del
l’ing. Francesco che, con grande 
generosità, acquistò i locali di via 
Salita al Castello per metterli a di
sposizione dell’Associazione. At
tualmente la proprietà della sede 
dell’UNITRE è stata acquisita dalla 
Fondazione CRF che la concede 
all’associazione con un contratto 
di comodato d’uso gratuito.
La nostra attività è basata esclusi
vamente sul volontariato: nessuno 
infatti percepisce alcun tipo di re
tribuzione, primi fra tutti i docenti, 
vero asse portante dell’Università 
della Terza Età.
L’UNITRE è aperta a tutti, dai 25 
anni in su, basta avere un pizzico di 
curiosità, sentire il bisogno di capi
re la realtà che ci circonda, il desi
derio di ampliare i propri orizzonti, 
la voglia di un contatto umano che 
vada al di là della routine quotidia

na, il tutto in un ambiente sereno, 
familiare, stimolante, nel quale c’è 
spazio per tutti.
L’anno accademico inizia ad ot
tobre e si conclude ad aprile. Le 
lezioni, della durata di 2 ore, si 
tengono al pomeriggio. All’atto del
l’iscrizione ogni socio dichiara quali 
sono i corsi che intende frequenta
re e riceve il programma con date e 
orari relativi.
Salvo alcune eccezioni, ogni cor
so ha solitamente una cadenza 
mensile o al più quindicinale, il che 
significa che chi desidera frequen
tare non deve necessariamente ri
nunciare ad altri interessi o ad altri 
impegni. 
Non mancano occasioni di convi

vialità quali il pranzo di fine anno 
accademico, le gite di istruzione e 
la tradizionale gita sociale di alcuni 
giorni che si tiene normalmente nel 
mese di maggio.
Attualmente l’UNITRE di Fossano 
vanta più di 400 iscritti ed ha in 
calendario una quarantina tra cor
si e laboratori che abbracciano un 
po’ tutto lo scibile umano nei quali 
danno il meglio di sé fior di docen
ti entusiasti, preparati e gratificati 
dall’attenzione, dall’interesse e 
dalla partecipazione con cui li se
guono gli allievi.

Per informazioni: 
Segreteria, tel. 0172.636464

e-mail: unitrefossano@interfree.it 

In PEllEGRInAGGIO COn l’UnITAlSI
la sezione fossanese dell’associazione ecclesiastica esiste dal 1929 

L’U.N.I.T.A.L.S.I. è una ONLUS di 
diritto ecclesiastico che organizza 
pellegrinaggi ai Santuari maria
ni ed in particolare a Lourdes. La 
sottosezione di Fossano, nata nel 
1929, è composta dal seguente 
direttivo: Silvana Boetti Calabre
se (Presidente), Loredana Rabbia 
Viglietta (Vicepresidente), Giorgio 
Levrone (Segretario), Andrea De
smero (Tesoriere), Alessandra Val
lisneri, Rosanna Cavallero, Ciro 
Forte, Attilio Parola (Consiglieri). 
Don Pier Giorgio Giorgis è l’Assi
stente spirituale. Si organizzano, in 

particolare, i pellegrinaggi ammala
ti, in treno attrezzato, al Santuario 
di Lourdes dove l’U.N.I.T.A.L.S.I. 
dispone di un ospedale con 350 
posti letto con assistenza medica 
che viene interamente gestito dai 
volontari unitalsiani. A livello loca
le si realizzano visite alle case di 
riposo creando momenti di svago 
con musica, rinfreschi e regali per 
gli ospiti. Altre iniziative sono la 
gita annuale ad un Santuario con 
“Pranzo dell’amicizia”, il pranzo 
sociale di fine anno con lotteria e 
scambio di auguri ed il soggiorno 

al mare in strutture attrezzate. Tutto 
questo è gestito da personale vo
lontario con il sostegno di offerte 
spontanee ed il contributo di Enti. 
Ogni anno, a Pasqua e a Natale, 
vengono allestite bancarelle sui sa
grati delle Parrocchie per la vendita 
di ulivi e Presepi di cioccolato. Con 
il ricavato si sostengono le spese 
di partecipazione al pellegrinaggio 
di Lourdes (dall’11 al 17 luglio) per 
quei malati e disabili che non le 
possono sostenere autonomamen
te. Domenica 20 maggio alle ore 
14.30, presso il Santuario di Cus
sanio, si celebrerà la giornata del 
malato alla presenza di S.E. Mons. 
Vescovo. Certamente si potreb
be fare di più con un numero più 
elevato di volontari ed un maggior 
contributo economico. Per questo 
motivo il personale unitalsiano sarà 
lieto di accogliere, nella sede di via 
Roma 76, chiunque desideri rice
vere ulteriori informazioni. 

Tel. 0172.636051
Orario ufficio: mercoledì e sabato 

dalle 10 alle 11,30   

xxx 
xx
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notizie dalla CRF

L’11 gennaio i sei vincitori del con
corso “Inventa il Risparmio” sono 
stati invitati a Roma negli studi Rai di 
Saxa Rubra per un’intervista al Gior
nale Radio Ragazzi di Radio 1, diret
to dalla giornalista Laura Pintus.
I ragazzi, accompagnati dal Dirigen
te Scolastico Prof.ssa Maria Paola 
Longo, dall’insegnante Luciana Man
zo, dal Dr. Antonio Miglio e dal Prof. 
Beppe Ghisolfi, Presidenti rispettiva
mente di Fondazione e Cassa di Ri

sparmio di Fossano SpA, hanno po
tuto vedere da vicino le dinamiche di 
uno studio di registrazione e toccare 
con mano come si struttura il lavo
ro di un operatore radiofonico, dalla 
postura all’impostazione vocale.
Durante l’intervista, i ragazzi hanno 
parlato della loro esperienza perso
nale nel mondo del risparmio, con un 
occhio al futuro e a ciò che vorranno 
fare da grandi, ed hanno presentato i 
lavori realizzati per il Concorso. 

La breve trasferta è stata accolta con 
entusiasmo dagli studenti che, come 
già avvenuto nel 2011 con i vincito
ri della prima edizione del Concor
so, hanno raccolto l’invito della Rai 
con vivace curiosità e hanno saputo 
sfruttare l’occasione per aumentare 
il loro bagaglio personale di cono
scenze verso un mondo di cui spes
so notiamo solo la parte che entra 
nelle nostre case attraverso le casse 
della radio.

a cura della Cassa di Risparmio S.p.A.
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è STATO In Un GIORnO DI PIOGGIA...
Francesca Rosso è nata a Fossano nel 1982, 
si è diplomata al Liceo Ancina (indirizzo Socio-
Psico-Pedagocico) e da ottobre 2001 risiede 
a Dublino, dove lavora presso la sede centrale 
della Citibank con qualifica di Anti Money Laun-
dering Specialist. Le abbiamo chiesto di rac-
contarci qualcosa della sua esperienza di vita e 
lavoro nella città di Joyce. 

Tutti mi chiedono: ma perché l’Irlanda? Come 
fai ancora a resistere dopo tutti questi anni al 
freddo e alla pioggia?
Tutto iniziò durante gli ultimi  anni di liceo, 
quando i miei compagni di classe decidevano 
quale università frequentare, il mio sogno era 
invece di vivere all’estero, saper parlare bene 
l’inglese ed essere indipendente. È difficile 
spiegare perché ho scelto Dublino ma mi ricor
do di aver sentito un forte richiamo dall’ isola di 
smeraldo,  forse era il vento che sbatteva con 
forza contro le scogliere di Moher, il vento che 
fa vivere le nuvole del famoso cielo irlandese, o 
forse ho sentito la musica degli artisti di strada 
e le grida felici dei giovani che si divertono in 
Temple Bar.
Partii così nel lontano ottobre 2001 armata solo 
di una valigia con qualche vestito e una piccola 
guida di un’ isola che non avevo mai visitato ma 
che mi avrebbe accolto a braccia aperte.
È stato in un giorno di pioggia che ho imparato 
ad amare questa città, così cupa e vivace, poe
tica e zingara.
Trovai subito lavoro in un negozio a Dun 
Laoghaire, sud di Dublino e passai il primo anno 
della mia nuova vita a perfezionale la lingua con 
il suo slang e accento stretto e tra feste, viaggi 
esplorativi e tante nuove amicizie che ancora 
oggi rimangono forti. Fui poi assunta nell’ufficio 
di fatturazione della UPS, società di trasporti 
americana. Fu il mio primo lavoro “serio”, ed 
ero la più giovane “espatriata” tra tutti gli stra
nieri assunti lì.
Nel 2007 un altro cambio di carriera mi portò 

alla Citibank dove fui assunta come Techni
cal support analyst, e poi promossa a Quality 
Manager. Iniziai subito a studiare un corso di fi
nanza, poi presi una laurea breve in Complian
ce (Legge finanziaria) e passai così al mio lavo
ro attuale di Anti Money Laundering Specialist 
(Specialista Anti riciclaggio).
Mi occupo di identificare e controllare i clienti 
secondo i livelli di rischio di riciclaggio e terrori
smo finanziario usando metodi di investigazio

ne virtuali e documentativi.
Del mondo lavorativo irlandese apprezzo il fatto 
che è meritocratico, almeno nella maggioranza 
dei casi non è tanto importante chi conosci e 
chi ti può dare una “spinta” quanto l’impegno 
e la volontà.  Ancora oggi che la Celtic Tiger ha 
smesso di ruggire e la crisi finanziaria ha for
temente colpito l’economia irlandese (maggior
mente basata sui settori terziario e finanziario), 
rimane un senso di positività e speranza per il 
futuro del paese.
Ci sono molte cose che mi piacciono dell’Irlan
da, tra cui lo stile di vita più rilassato, un work/
life balance equilibrato e la semplicità dei rap
porti umani anche sul posto di lavoro, ma odio 
dal profondo del mio cuore la musica irlandese 
tradizionale!!
Quando penso all’Italia mi viene in mente quan
to avrebbe potuto essere diversa la mia vita se 
non fossi partita, probabilmente non avrei un 
bel lavoro in banca, tanti amici di tutte le nazio
nalità, non avrei avuto la possibilità di viaggia
re e avere il mio appartamento.  Ma vivrei vicino 
alla mia famiglia e al mio nuovo nipotino, avrei 
una dieta sicuramente più equilibrata (mi man
cano tanto le raviole fatte in casa dalla nonna!) 
e avrei imparato a sciare (in Irlanda non ci sono 
montagne).
Se posso dare un consiglio a tutti i neo diplo
mati/laureati è quello di non pensarci troppo e 
partire, di trascorrere un periodo all’estero. Non 
solo è utile per dare una spinta alla propria car
riera e perfezionare una lingua ma, soprattut
to, come esperienza di vita e di conoscenza di 
un’altra cultura. 
A tutti auguro un Buon Viaggio!

segnala la tua esperienza  
di lavoro all’estero  

con una mail all’indirizzo:
info@comune.fossano.cn.it

fossano nel mondo


