
Parlamentari cuneesi, politici e amministratori locali, uniti, senza distinzione di 
colore politico, in un'assemblea per discutere del caso "Molino Cordero" e di tutte 
le problematiche legate all'incidente dello scorso luglio. È uno dei risultati 
dell'incontro avvenuto lo scorso 17 maggio tra i famigliari delle vittime del molino, il 
presidente dell'associazione "16 luglio", il sindaco e gli amministratori fossanesi e 
l'on. Cesare Damiano. 
Tra i promotori dell'incontro che si terrà venerdì 6 giugno alle 10 presso il municipio 
a Fossano, c'è proprio l'ex ministro del Lavoro che ha invitato i politici cuneesi a 
partecipare. E sono già in tanti coloro che hanno risposto all'appello. Tra questi i 
parlamentari Enrico Costa, Guido Corsetto, Teresio Delfino, Giuseppe Menardi, 
Michelino Davico e il presidente della Provincia Raffaele Costa, gli assessori 
regionali Angela Migliasso, Mino Taricco e Bruna Sibille; i consiglieri regionali 
Francesco Guida, Claudio Dutto, William Casoni, Alberto Cirio, Francesco Toselli, 
Giorgio Ferrarsi, Mariano Rabino, Elio Rostagno e Sergio Dalmasso. 
Tra i temi all'ordine del giorno, come sottolineato nella lettera inviata dall'on. 
Damiano, "il problema dei massimali assicurativi, le tempistiche dei risarcimenti e 
l'attivazione dei Fondi statale e regionale e la richiesta di conferimento delle stelle 
alla memoria ai familiari delle vittime". 
Soddisfazione da parte del presidente dell'associazione "16 luglio" per un iniziativa 
grazie alla quale "finalmente si riuscirà a fare un quadro completo sulla vicenda 
così triste e complessa come quella della tragedia del Molino Cordero". 
Intanto arrivano buone notizie dalla Regione. Lo scorso 26 maggio la Giunta 
regionale ha approvato il regolamento per l'erogazione dei contributi a favore dei 
famigliari delle vittime degli incidenti sul lavoro. Come spiega l'assessore regionale 
al Lavoro, Teresa Angela Migliasso, ora sarà possibile avviare l'assegnazione dei 
contributi stanziati dal fondo regionale che "rappresentano un piccolo sostegno 
concreto alle famiglie che hanno vissuto la tragedia di un famigliare deceduto sul 
lavoro". 
Il regolamento prevede l'erogazione di un contributo di 10.000 euro per ogni singolo 
evento luttuoso. 
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