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1. UNA

RICHIESTA
AL FUTURO
SINDACO

elezioni comunali 20
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201

Marcello
PARRA’

Alma
DUCLER

Andrea
DAGATTI

Bruno
PONZALINO

5 4 anni,
geomet ra

6 8 anni,
pensionat a

2 8 anni,
archit et t o
e allenatore
di calcio

6 5 anni,
pensionato piccolo
art igiano

2. PER CHE 1.

COSA SARA’
RICORDATA
LAGIUNTA
ALLEMANO?

3. HA MAI

PENSATO DI
CANDIDARSI?

4. UN NOME
PER LA
SQUADRA
DI GOVERNO

il Corriere
dà voce
ai Saluzzesi

Dotare la città di più spazi verdi per i bambini, per
le famiglie. E poi c’è anche il problema dei parcheggi:
adesso sono quasi tutti a pagamento: bisognerebbe che
fossero anche un po’ più centrali quelli non a pagamento.

2.

Verrà ricordata per corso Italia che è stato pedonalizzato, magari a discapito dei negozi, che hanno
subito delle penalizzazioni per il fatto che i clienti non
possono più arrivare con le macchine sul corso. Potrebbe essere un rimprovero che faccio all’amministrazione.

3.
4.

No, no, anche perché la politica non mi attira più
di tanto, specialmente in questo periodo.
Potrei suggerire il nome di un mio amico. Non so
se lui sia interessato o no a farsi avanti. Potrebbe essere
Massimo Gullino, uno che sa andare ai problemi concreti, uno che arriva al dunque.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

Fare qualcosa per questi cani: sono stufa di
pestare... Riuscire a pulire le strade.

Potenziare a livello turistico la città, ma soprattutto il centro storico, che trovo un po’ abbandonato.

Che cerchi di essere un po’ più onesto e fare le
cose bene per il paese, per tutta la cittadinanza.

In positivo, senz’altro per corso Italia: mi piace
l’isola pedonale.
In negativo non lo so, sono stata abbastanza soddisfatta.

In positivo sicuramente mi viene in mente la
pedonalizzazione di corso Italia perché secondo me ha
reso più fruibile il centro città.
In negativo, una cosa recente è stata l’istituzione di
parcheggi a pagamento nel centro che, soprattutto per
chi ci lavora, ne ha reso più difficile la fruizione.

Per conto mio l’amministrazione attuale qualcosa ha fatto, però avrebbe dovuto fare anche qualcosa in
più, a livello paesaggistico… Diciamo che chi ha un
lavoro ed fa anche il sindaco... io non trovo giusto che
faccia due, tre cose in una. Perciò o fa un lavoro o fa
l’altro.

3.

No, decisamente…Ho altro da fare, devo fare la
nonna a tempo pieno e non avrei tempo. Epoi penso che
per candidarsi ci vogliano persone “all’altezza”, che si
interessino... Solo per candidarsi così…

4.

Cisono diverse persone che più o meno conosco…
Ad esempio Demaria, che conosco personalmente, come
anche Calderoni.
Poi ci sono anche tanti giovani che hanno intenzione di
candidarsi. Speriamo in loro…

3.

Non ho mai pensato di candidarmi: ho sempre
vissuto fuori Saluzzo sia quando ero studente alle superiori sia all’università. Adesso che sono tornato mi
piacerebbe, potrebbe essere un’idea per il futuro.

4.

In questo momento non mi viene in mente
nessuno di particolare, ma sinceramente spererei che
alle prossime votazioni uscisse un personaggio che ci
tenga davvero a fare bene per la nostra città.

3.

No, no, non vorreiavere grane. Algiorno d’ogginon
puoi far quello che vuoi. Anche se uno fa delle cose
giuste c’è qualcuno che gli dà contro. E alla fine sei
sempre pestato in tutte le maniere.

4.

Nome da proporre non saprei. Per conto mio ci
sarebbe anche Demaria, che sarebbe giovane e penso
sia abbastanza onesto e sia in grado di fare il sindaco.

www
.corrieredisaluzzo.it - le rispos
te degli inter
vis
www.corrieredisaluzzo.it
risposte
intervis
vistt ati sono visibili on line
L’obie
ttiv
o é inserire nel sist
ema creditizio piccoli imprendit
ori e priv
ati cche
he ne sarebber
o esclusi
’obiettiv
ttivo
sistema
imprenditori
privati
sarebbero

Usura: Cr Saluzzo soccorre chi rischia
Convenzione con la Fondazione La Scialuppa per concedere liquidità
SALUZZO - Di fronte
alle difficoltà crescenti di
accesso al credito e al
rischio che alcuni soggetti corrono di cadere
nella rete degli usurai, la
Cassa di risparmio di Saluzzo si impegna ad offrire risposte e opportunità
alternative. E lo fa attraverso la convenzione siglata con la onlus anti
usura, la Scialuppa, costituita dalla Fondazione
Cassa di risparmio di Torino. L’accordo tra le due
realtà operanti nel settore creditizio è stato presentato nel pomeriggio
di venerdì 21 febbraio
presso la sala assemblee di corso Italia dell’istituto saluzzese.

«Con la crisi economica molti privati o piccoli imprenditori si sono trovati in difficoltà finanziarie. – ha spiegato il presidente della CrSaluzzo
Giovanni Andreis – In
questo senso il nostro
istituto intende collaborare con la Fondazione
per concedere liquidità a
chi è a rischio di usura».
La Scialuppa rappresenta un contributo alla
lotta contro il fenomeno
delittuoso e, proprio
come una lancia di salvataggio, cerca di infondere fiducia e l’opportunità di accedere nuovamente al credito a molti
che, per cause negative
straordinarie, non sono

Da sinistra rabbia, Andreis, Ramolino e Delbosco
più nelle condizioni di
poterlo ottenere nonostante la potenziale solvibilità.
«La Fondazione fornisce gratuitamente la
consulenza e l’assistenza tecnica a favore sia
dei soggetti a rischio di

“Saluzzo’s got talent” tra le idee più gettonate

Aspiranti

consiglieri under 14
SALUZZO – Olimpiadi cittadine, un talent
show per ragazzi ed
adulti, una serata “magica”, giornate sportive, nei
boschi, un Cluedo vivente, un’esposizione di
Lego… e chi più ne ha
più ne metta. Giovedì 20
febbraio rapida carrellata sulle idee, una sessantina, presentate dai
ragazzi delle scuole primarie e medie nell’ambito del progetto di educazione alla cittadinanza attiva per l’elezione
del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi, il
quinto per la città di Saluzzo, l’ultimo dell’era Allemano che lo tenne a
battesimo otto anni fa.
«Dopo anni di attività i
risultati si vedono: 60
progetti, 77 candidati»
ha commentato Nadia
Chiari, operatrice didattica che affianca ragazzi
e insegnanti sin dalla

prima edizione.
Tre le aree tematiche
sulle quali le 31 classi
partecipanti potevano
sbizzarrirsi: sport; cultura; valorizzazione delle
aree verdi. Niente progetti faraonici (l’esperienza della costosa pista da skateboard al Tapparelli insegna), ma tante idee realizzabili con
un budget limitato, non
superiore ai 2.000-2.500
euro.
Toccherà ora ai consiglieri ragazzi uscenti
esaminare le idee-progetto e fare una prima
scrematura selezionando le 3-4 considerate più
fattibili ed originali; ma
saranno i futuri consiglieri under 14, subito
dopo il loro insediamento, a fare la scelta definitiva ed impegnarsi per
realizzare almeno uno
degli eventi selezionati.
Il più gettonato, con ben

11 proposte simili, è il
“Saluzzo’s got talent”.
Intanto, la campagna
elettorale prosegue fino
a lunedì 24 marzo quando i ragazzi saranno chiamati alle urne nei seggi
allestiti presso i rispettivi
plessi; le operazioni di
voto si concluderanno
giovedì 27 marzo. «In
aprile si svolgerà lo scrutinio e i nomi dei venti
eletti che resteranno in
carica per i prossimi due
anni saranno resi noti a
maggio» spiega Nadia
Chiari.
Per rendere visibile il
cammino svolto in questi anni attraverso il Consiglio comunale dei ragazzi, il 18 febbraio sono
iniziate le riprese per un
video che racconterà le
esperienze passate:
sarà visibile sulla pagina Facebook Ccr Saluzzo gestita dai ragazzi.
s. a.

usura, sia delle vittime
della stessa. – ha spiegato il presidente Ernesto Ramolino -. In seguito all’analisi completa
della situazione debitoria, si verifica se è possibile ipotizzare un prestito sufficiente ad estinguere tutti i debiti preesistenti, da parte delle banche
convenzionate con la
Fondazione anti usura,
ed alle quali quest’ultima offrirà la garanzia necessaria, ottenendo in
cambio, sulla base di
accordi sottoscritti, condizioni di interesse e di
durata del finanziamento molto favorevoli».
L’obiettivo, dunque, è
quello di reinserire nel
mercato del credito bancario soggetti che ne sarebbero altrimenti esclusi, impedendo loro di cadere nella trappola dell’usura. È proprio la legge, infatti, ad affidare alle
fondazioni antiusura, il
compito di negoziare
nuove condizioni di accesso al credito bancario per quei soggetti, privati o piccoli imprenditori, con forti esposizioni
debitorie o con improvvise e urgenti necessità finanziarie. In questo senso, le fondazioni sono
chiamate a fornire, in favore di questi soggetti,
una garanzia sul prestito
bancario, in mancanza

della quale è precluso
l’accesso al mercato del
credito legale. Il fondo di
garanzia rappresenta lo
strumento operativo principale della Scialuppa.
Esso è alimentato dai
contributi del fondatore,
la Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino,
nonché da contributi, donazioni e lasciti di altri
soggetti pubblici e privati
cui si affianca il fondo erogato dal ministero dell’Economia per un ammontare complessivo di
otto milioni di euro a copertura di eventuali insolvenze sui finanziamenti concessi dalle
banche.
«L’intervento della

Fondazione non deve
tuttavia essere interpretato come un ausilio
esclusivamente economico o finanziario – ha
tenuto a precisare Ramolino -. Prima ancora di
un finanziamento o di
una garanzia, il nostro
fine primario è quello di
fornire una consulenza
volta a individuare le soluzioni migliori per il riequilibrio di una criticità
finanziaria». A questo
scopo operano una quarantina di volontari, ex
funzionari di banca, che
offrono gratuitamente il
loro tempo e le competenze nei 9 centri di ascolto dislocati in altrettante
città del Piemonte tra cui

anche Cuneo.
«Dalla sua istituzione
ad oggi, in oltre 15 anni di
attività, sono almeno
9.800 le consulenze fornite dalla Scialuppa, con
un incremento del 108%
nel quinquennio 20092013 – ha espresso con
soddisfazione il consigliere delegato Antonio
Delbosco -. I finanziamenti bancari attivati si
attestano a 1.563 per un
importo complessivo di
oltre 25 milioni di euro.
Nella sola provincia di
Cuneo, le consulenze
sono state 465 e i finanziamenti erogati 43 per
un totale di 633 mila
euro».
kizi blengino
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