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AFFIDATO

Una distesa di capannoni

lo studio

Poirino si prepara a una mega-area industriale tra i Marocchi e Santena
POIRINO - Una vasta area per

attirare fabbriche. Una
mega operazione urbanistica lungo l’asse della regionale 29 sta cominciando a prendere forma in nome del “Piano Territoriale Integrato”. L’hanno portata alla luce le minoranze
di Poirino, attaccando con
durezza durante l’ultima
riunione del Consiglio comunale: «Non vogliamo
tutte le fabbriche del Chierese!».
L’intenzione è contenuta nero su bianco nel “Pti”, un accordo fra 23 Comuni, Chieri capofila, per
ottenere quasi 96 milioni
di euro dall’Unione Europea su alcuni grossi interventi per infrastrutture o
riqualificazione.
A Poirino - o meglio “all’asse fra Santena e Villanova” - è toccata l’ipotesi
di un’area industriale collegata a quella di 200.000
metri quadrati già prevista dal piano regolatore
tra i Marocchi e Santena.
La progettazione è stata affidata all’emiliano Studio
Caire e alla torinese società Chintana. La spesa è
di 192.000 euro, di cui
133.000 li tira fuori la Regione e il resto va diviso
fra tutti i paesi coinvolti.
«E’ una scelta di ampio
respiro, che può valere per
i prossimi venti-trent’anni.
Ma è tutto ancora allo studio - immagina Sergio Tamagnone, sindaco di Poirino - Nel Pti è stato deciso
di concentrare tutte le future aziende in un’area comune lungo l’asse SantenaVillanova».
Quanto sarebbe vasta
questa ulteriore area? Su
quali terreni sorgerebbe?
Darebbe sazio anche ad attività commerciali? Da
Santena il sindaco Benedetto Nicotra dà manforte

e apre prospettive aldilà
delle fabbriche. Non a caso, da poco è stato aperto
un nuovo centro commerciale sulla regionale 29 nel
suo territorio: «Mi sembra
una cosa buona perché è una progettazione complessiva dalla quale potrebbe
nascere un’area ben at-

trezzata con servizi di tutti i tipi, compresi quelli ricettivi, di ristorazione, la
posta, la banca... Insomma, tutto quel che serve».
Cosa consentire in concreto e che assetto dare,
però, non si sa. Tutto è ancora molto vago. «I progettisti iniziano ora e de-

vono contattare tutti i sindaci dei Comuni del Pti, per
sapere se abbiano necessità
di nuove aree produttive spiega Tamagnone - Quindi, potrebbe anche essere
che per molto tempo non
venga richiesto nulla. L’area quindi è individuata
ma per anni potrebbe ri-

manere lì sulla carta: è una scelta strategica, senza
necessariamente effetti in
tempi brevi». Insomma, l’idea è partita e un po’ per
volta potrebbe prendere
gambe per camminare.
Nel frattempo, l’obiettivo immediato è quello di
far leva su un’idea futuri-

bile per avere benefici immediati: il Pti, infatti,
chiede 4 milioni di contributi per l’area che sorgerà
(questa di sicuro) ai Marocchi. «La Regione finanzia le cosiddette Apea, cioè
“Area produttiva ecologicamente attrezzata”. Però
in genere sono di dimen-

sione ben più ampia di
200.000 metri quadri».
Da qui la pensata di far
figurare i Marocchi come
il primo passo verso qualcosa di molto più grosso,
in maniera da ottenere i finanziamenti. «Visto che le
fabbriche vanno in pianura e il nostro pano regola-

MEGA AREA Si farà solo a condizione di una nuova strada parallela alla regionale 29

POIRINO - Protestano le minoranze in Consiglio comunale alla prospettiva di ospitare la macroarea industriale prevista dal Programma Territoriale Integrato.
Gli oppositori sentono
puzza di bruciato: «In tre anni di lavori, su cui non siamo mai stati informati, sono
state identificate alcune ”macroaree”: la collina destinata ad uno sviluppo turistico,
Chieri per la ricerca e la viabilità. A noi toccano le fabbriche - attacca Mario Arato, capogruppo di Orizzonti
- E non si tratterà di poca cosa: se ci toccherà ospitare tutte le aziende dei 23 Comuni
del Pti ci vorrà qualche milione di metri quadri di territorio. Che impatto può avere sui servizi del nostro
paese e sulla viabilità che già
ora è ai limiti del collasso?».
«Se l’Unione Europea ci dà
i 4 milioni richiesti per la
nuova zona industriale ai
Marocchi, qualcosa dopo lo
vorrà in cambio - teme la collega di gruppo Angelita Mollo - Non credo proprio che
quando il progetto dell’altra
grossa area industriale sarà
pronto noi potremo semplicemente dire: non ci piace,

Sono destinati a moltiplicarsi i capannoni sui campi verso i Marocchi. A sinistra il sindaco Tamagnone

«Agli altri i turisti, a noi le fabbriche»
Le minoranze protestano. Il sindaco: «Non preoccupatevi, sono solo idee»
grazie. Non ne vogliamo sapere».
«Come al solito si pensa alle zone industriali e non ai
servizi o a recuperare il patrimonio esistente - s’accalora Giuseppe Stuardi di Poirino Ambiente e Lavoro Gli altri chiedono soldi per
ristrutturare palazzi antichi
e abbazie storiche, noi per
portare nuove fabbriche, come se non ce ne fossero già
abbastanza. C’è da rimanere allibiti: il sindaco accetta
di portare qui le fabbriche di

tutta la zona per ottenere 4
milioni di fondi europei».
La richiesta di Tamagnone d’una nuova strada per
non appesantire il traffico
sulla regionale 29 non convince del tutto: «Già, sarebbe una strada parallela alla
tangenziale ma a sole due
corsie: dunque una viabilità
che nascerebbe già insufficiente», ribatte Arato.
Stuardi si dice totalmente d’accordo col capogruppo
di Orizzonti e aggiunge: «Il
nostro è un paese da sempre

agricolo: sono sicuro che quest’idea di farne un centro industriale non va bene proprio a nessuno. E poi è facile
prevedere quale inquinamento acustico e ambientale
può arrivare da una nuova
zona produttiva. Il nostro
paese è già abbastanza cambiato con le oltre duemila
persone in più arrivate negli
ultimi anni. Per giunta senza avere i servizi adeguati».
Arato ritiene che proprio
la gente dovrebbe essere
sentita: «Decidere che il no-

stro paese possa cambiare fisionomia diventando un polo industriale va aldilà delle
competenze di un sindaco, soprattutto se questo ha sempre parlato di confronto e di
scelte condivise».
«Sono tutte preoccupazioni eccessive: quando il progetto sarà pronto, potremo
dire se ci va bene o no - ribatte il capo della Giunta di
centrodestra - Al momento
l’unica cosa reale è la nostra
zona industriale ai Marocchi per sistemare la quale

chiediamo 4 milioni. Mi stupisce l’opposizione del centrosinistra: questa è un’operazione che gli dovrebbe piacere visto che si tratta di riuscire a mantenere in mano
pubblica, per controllarlo
meglio, un intervento che altimenti va a finire tutto in
mano ai privati».
Ma su questo Arato fa
un’insinuazione maliziosa:
«Più che la preoccupazione
di tenere l’operazione in mano pubblica ci sembra quasi un ultimatum lanciato ai
privati: sbrigatevi, altrimenti ci pensiamo noi». Insinuazione che proprio non
piace al sindaco: «Questa
non è critica politica, ma uno sgradevole processo alle
intenzioni».
Sulla stessa linea delle minoranze il sindaco di Villanova d’Asti Roberto Peretti: «Noi siamo fuori dal Pti
chierese perché aderiamo a
quello di Asti e non voglio far
polemiche col sindaco Tamagnone - premette -Però
non condivido la scelta di destinare il nostro territorio solo alle industrie; perdipiù ci
sono tanti capannoni vuoti
da riutilizzare e l’industria
non vive certo un momento
di espansione».

Un obolo alle tre parrocchie
Il Comune finanzia gli intonaci di Santa Maria Maggiore
Un campo per La Longa e tetto a nuovo sulla chiesa dei Marocchi
POIRINO - Ventimila euro escono dalle casse comunali per rimettere in sesto le proprietà
parrocchiali di Poirino, Marocchi e La Longa. Cinquemila euro sono andati a don de
Angelis per risistemare il
campo da gioco di La Longa. I
lavori comprendono il livellamento del terreno, la sostituzione dell’illuminazione e la
realizzazione di un campo da
bocce e di uno da pallavolo.
Proprio il contributo a La
Longa aveva fatto storcere il
naso al consigliere Giuseppe
Stuardi durante l’ultimo Consiglio comunale. L’esponente
di minoranza si diceva «non
convinto che nel passato i denari dati dal Comune siano
stati usati in maniera ottimale».
Nel suo intervento aveva infatti polemizzato: «I lavori non
sono ancora finiti. Non credo
per volontà del parroco, ma per
il consiglio pastorale, che forse
non vuole aprire a tutti il campetto. Sembra anzi che sarà destinato al calcetto e forse si dovrà pagare per usarlo. Mi piacerebbe che la sistemazione finisse e il campo venisse messo

POIRINO
◗◗ POIRINO - Alessandro Crivello confermato alla guida
dell’Unitre poirinese. Il consiglio
direttivo rinnovato il 16 aprile
ha dato fiducia all’ex sindaco
nella veste di presidente dell’associazione culturale. Conferma
anche per quanto riguarda le altre cariche di rilievo con Dino
Valle alla vicepresidenza, Franco Pavesio direttore dei corsi e
Carlo Smeriglio tesoriere. Segretaria è stata nominata Marisa Gallino, mentre per Isabella
Gola e Franco Muò il compito di
consiglieri. A far parte del direttivo anche i due rappresen-

Crivello e Valle
restano a capo
dell’Unitré

Nuovi intonaci a S.Maria Maggiore
a disposizione gratis per tutti i
ragazzi della piccola frazione».
Ma la versione di don de
Angelis è ben diversa. «I lavori sono quasi terminati e procedono lentamente perchè sono
eseguiti da volontari nel tempo libero. Il campo non sarà
più aperto come lo era prima,
ma potrà essere utilizzato da
tutti coloro che ne faranno ri-

chiesta, senza alcun problema.
Per anni è stato utilizzato da
tutti, anche da Stuardi; ora abbiamo sostenuto delle spese per
metterlo a posto e chiederemo
un’offerta».
Gli altri 15.500 euro comunali saranno spartiti tra la
parrocchia di Santa Maria
Maggiore di Poirino e quella
della Natività di Maria Ver-

tati degli studenti
Giovanni Ronco e
Mariangela Scalenghe.
Nata nell’ottobre
2005, dopo un primo anno accademico di “conoscenza” l’Unitré
ha assunto una sua fisionomia
ben delineata nei due anni successivi. Lezioni il mercoledì pomeriggio nella saletta Gaidano
di via Roma 17, laboratori in biblioteca, alcune conferenze serali e le gite. Nell’ultimo anno
accademico gli iscritti ai corsi
sono stati oltre 140 e il calendario delle lezioni ha svariato dall’ambiente alla finanza, dalla
psicologia alla cucina.

gine di frazione Marocchi.
Il contributo alle parrocchie corrisponde al 6,10 % degli oneri di urbanizzazione secondaria che il Municipio prevede di incassare durante l’anno. «Stiamo attendendo gli ultimi preventivi da parte di don
Perlo, parroco dei Marocchi,
dopodichè divideremo i 15.000
euro tra le due parrocchie in

base agli interventi da realizzare – conferma Piero Becchio
dell’Ufficio tecnico – A Santa
Maria Maggiore saranno utilizzati per rifare la facciata e
gli intonaci esterni della chiesa, ai Marocchi per la risistemazione di parte del tetto della chiesa e della casa parrocchiale».
Moreno Strazza

FESTA AI FAVARIX

Balli e motori aspettando il panegirico di Sant’Antonio
POIRINO - Balli, bocce e motori per la festa di S.An-

tonio. La festa dei Favari entra nel vivo. Questa
sera, venerdì, appuntamento a partire dalle 21 con
la musica del complesso Ciao Pais al padiglione
Molino in piazza don Fassino. Ingresso 7 euro.
Contemporaneamente partirà la gara di “marchè
il rè” al circolo Anspi di piazza don Fassino con iscrizioni prima dell’inizio degli incontri. Sempre
venerdì apertura del servizio ristorante presso il
salone parrocchiale e del banco di beneficenza.
Domani, sabato, alle 20,30 continuano le sfide a
“marchè il rè”, mentre alle 21 sono in previsione
le finali della gara a bocce alla baraonda. La musica della serata è affidata al Beppe Carosso che
dalle 21 suonerà nel padiglione sulla piazza, ingresso 7 euro. Durante la serata sarà attivo il ser-

vizio di ristorante e il banco di beneficenza.
Domenica spazio alle mitiche “Vespe” con il 5°
raduno regionale “Città di Poirino”. Ritrovo alle
9 in piazza Don Fassino (informazioni 011945.30.66).
Alle 11 sarà celebrata la messa solenne con la benedizione delle due ruote. Alle 16,30 esibizione dei
gruppi musicali “No way” e “Make some noise”
che proporranno cover e brani orginali dal sapore pop-rock italiano e straniero.
Alle 21 sarà il turno del complesso Luigi Gallia.
Ingresso 7 euro. Durante tutta la giornata saranno attivi il servizio ristorante e il banco di beneficenza.
Lunedì alle 8,30 è in programma una poule boccistica a 8 formazioni, memorial “Mario Pietro-

bon”. Alle 16,30 i bambini potranno divertirsi con
il castello gonfiabile offerto e gestito dai volontari dalla Croce rossa di Poirino. Dalle 21 nel padiglione sarà la volta del complesso Bruno Mauro e
la band, ingresso 7 euro. Anche nella serata di lunedì saranno attivi il ristorante e il banco di beneficenza.
Venerdì 13 alle 21 si terrà la processione per le
vie della borgata e alle 22 panegirico su S.Antonio
e la benedizione solenne con la reliquia di S.Antonio.
Chiusura dei festeggiamenti sabato 14 con l’ormai tradizionale “Cena dell’amicizia” nel salone
parrocchiale, preparata e servita dai giovani della frazione. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al circolo Anspi, 011-945.30.66.

CONSEGNE
A DOMICILIO

tore prevede già una zona
produttiva vicino al confine con Santena, c’è sembrato logico che quella possa essere l’inizio di questa
area sovracomunale - argomenta Tamagnone - Se ci
danno quel denaro paghiamo gli espropri e avviamo le urbanizzazioni,
che ai Marocchi richiedono 8 milioni. Così avremo
un’area ben attrezzata di
cui controlliamo la nascita noi, come ente pubblico».
Area produttiva ecologicamente attrezzata cosa
significa: particolari accorgimenti nelle costruzioni, nella fornitura di energia o che altro? «No, la
legge regionale non specifica come debba essere la
costruzione dei capannoni,
ma solo che la proprietà del
terreno deve essere pubblica e che il Comune deve impegnarsi a verificare che
gli impianti di scarico, i filtri per i fumi e gli altri impianti tecnologici siano fatti con le tecniche più moderne, rispettose dell’ambiente».
Quando saprete se la Regione vi darà i soldi? «Non
prima di luglio. Ma se ci
viene dato meno del richiesto, non se ne fa nulla e l’area industriale ai Marocchi va avanti come di consueto, con l’intervento dei
privati».
Non teme l’impatto sulla strada regionale 29, già
adesso sovraccarica di
traffico pendolare? «Abbiamo posto una condizione vincolante alla mega-area: non potrà sorgere, se
prima non verrà realizzata una strada alternativa
alla regionale. Ma siamo
solo ai preliminare: c’è ancora un mare di se e ma...».
Mario Grieco

DA POIRINO
GRANATA

La salvezza
e l’aperitivo
◗◗ Aperitivo dai colori
granata per salutare la
salvezza in Serie A. Il Toro
club “Poirino granata”
organizza l’aperiToro, un
appuntamento per radunare
tutti i tifosi e i simpatizzanti
prima del congedo estivo.
Appuntamento domenica
alle 18 al Caracolito Cafè di
via XX Settembre angolo via
Roma. Per tutti i soci la
consumazione sarà offerta
dal toro club, ma l’incontro è
aperto a tutti e per i tifosi
più piccoli spazio al Nutellaparty. Per informazioni: 349804.84.07, 339-782.71.57
e 348-801.40.20.

PENSIONI

Una firma
per le “minime”
◗◗ Le pensioni minime
necessitano un rialzo?
Anche quelle degli invalidi
hanno bisogno dello stesso
trattamento. Questo
l’appello dell’Associazione
nazionale mutilati e invalidi
civili. Per dare forma a
questa richiesta è aperta
anche a Poirino una raccolta
di firme ne municipio di via
Cesare Rossi. Le pensioni
minime in Italia
percepiscono 580 euro al
mese, mentre agli invalidi
spettano solo 246 euro. La
richiesta dell’associaizione è
quella almeno di equiparare
le retribuzioni spettanti ai
mutilati e agli invalidi civili a
quelle degli ex lavoratori.
Maggiori informazioni sul
sito dell’associazione
www.anmic.it.

