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POIRINO La conversione del centro di via Cesare Rossi era in ballo da sette anni. Apertura nei primi mesi dell’anno
Da sinistra,
l’istituto visto
dal cortile
interno,
una sala
laboratorio,
l’ingresso da
via Rossi.
Sotto,
da sinistra,
Piero Gaidano
e Carlo
Comandone

POIRINO - E’ questione di set-

timane la fine dei lavori in
via Cesare Rossi. Tra poco
l’ex Istituto Geriatrico sarà
convertito in centro per disabili: «Le attività potrebbero cominciare già nei primi mesi del 2010, anche se
non subito a pieno regime»,
annuncia Carlo Comandone.
E’ cauto nelle previsioni
il presidente del consorzio
di cooperative Arca. E ne
ha buon motivo: sono passati sette anni da quando ha
ricevuto in affitto l’edificio
dal Comune. Non pensava
che ci sarebbe voluta una
tal quantità di tempo per
giungere vicino al porto.
Da qui all’approdo ci sono gli ultimi passaggi burocratici, questioni che
hanno fatto perdere ad Arca tempo e denaro, rischiando in più occasioni
di compromettere la realizzazione stessa dell’opera.
«Dal punto di vista tecnico
stiamo aspettando l’approvazione di piccole varianti
da parte della Struttura tecnica regionale, equivalente
del vecchio Crop», puntualizza Piero Gaidano, progettista e direttore dei lavori.
A giorni sarà inviata invece la richiesta di autorizzazione al funzionamento, e in seguito l’istanza di
accreditamento agli enti
pubblici. Le convenzioni
con Asl e Comuni saranno
fondamentali: consentiranno a questi ultimi di
presentare ad Arca le domande di accoglienza, in
base alle quali saranno definiti gli aspetti di gestione
relativi all’utenza e al personale.
«Le figure professionali
previste sono operatori socio
sanitari, educatori professionali, infermieri, addetti
alla riabilitazione, ma non
sappiamo ancora in quale
numero – non si sbilancia
Carlo Comandone - Dipenderà molto dalle tipologie di
disabilità che ci troveremo
ad accogliere: in base alla

L’ex geriatrico si converte
Due piani per i disabili: 20 ospiti con personale sempre disponibile
gravità del disabile si definisce l’intervento».
In caso di livello medio di
disabilità si può ipotizzare

un operatore ogni due o tre
ospiti, ma considerando la
necessità di personale 24 ore su 24, il numero è sicu-

ramente destinato ad aumentare.
Da valutare, inoltre, la
possibilità di affidare i ser-

vizi di pulizia e di cucina ad
esterni. «Solo contattando i
servizi potremo comprendere le reali esigenze. Certa-

POIRINOX
POIRINO - I tagli alla cultura

colpiscono anche la Filarmonica Poirinese. Dalla Provincia arriva l’approvazione di un contributo di 1.550
euro per il corso di musica,
molto inferiore alle aspettative. «Prima ci davano 2.500
euro, poi 2.100 euro e ora meno ancora– ricorda Giuseppe Cremona, vicepresidente
dell’associazione– A noi il
corso costa circa 5.000 euro».

zio. Quale sarà la capienza
e la struttura del centro? «Il
primo e secondo piano costituiscono due nuclei di-

stinti ma simmetrici, ognuno con 10 posti letto più 2 di
pronto intervento – illustra
l’architetto Gaidano – Alle

PRALORMOX

Note dolenti alla Filarmonica
Contributi scarsi per i corsi
La Filarmonica aveva presentato a luglio la richiesta
per organizzare il corso di orientamento musicale.
Docente del corso è Enea
Tonetti, ex direttore della
banda, mentre Giuseppe
Cremona ne è il responsabile. Il corso di orientamento
musicale è realizzato in ac-

mente, la priorità sarà data
alle famiglie presenti sul territorio», tiene a sottolineare il presidente del consor-

cordo con l’Istituo musicale
Baravalle e ha una durata di
3 anni. Il contributo provinciale arriverà la prossima estate. Se non dovessero esserci fondi da parte della
Provincia, la Giunta comunale si impegna a contribuire per portare a termine il
corso di musica.

POIRINO - Niente multa per i piccoli ampliamenti, si colpisce chi non ha denunciato

PRALORMO - La pro loco

sta per voltare pagina.
Venerdì 27 novembre
alle 21, nel salone dell’oratorio in piazza Vittorio Emanuele, si
terrà infatti l’assemblea dei 70 soci della
pro loco. E otto degli attuali consiglieri non ripresenteranno la propria candidatura.
L’attuale direttivo,

La pro loco cambia i vertici
Otto consiglieri si ritirano
presieduto da Simone
Pignatta e che vede tra
i suoi consiglieri anche
il sindaco pralormese
Lorenzo Fogliato, presenterà il bilancio economico dell’anno 20082009 e a seguire si svolgeranno le elezioni dei
dieci componenti del

nuovo consiglio.
Avranno diritto di
voto tutti i tesserati
dell’anno solare in corso e, per chi fosse interessato, sarà possibile
tesserarsi fino al momento dell’apertura
delle votazioni.
La serata si chiuderà

con un piccolo rinfresco offerto dalla pro loco ai tesserati.
Con tutta probabilità,
buona parte degli attuali membri verranno
sostituiti: gli eletti si
riuniranno per la prima volta lunedì 30 novembre, sempre alle 21
nel salone dell’oratorio,
per la nomina delle cariche.

camere da letto, ognuna dotata di servizi a norma, si
aggiungono un soggiorno
più cucinotta di piano come
previsto dagli standard nazionali, i depositi biancheria sporca e pulita, un locale per il personale, un bagno
“assistito” per gli ospiti non
autosufficienti e un bagno
per i visitatori».
Sembra dunque vicino il
lieto fine di una storia iniziata sette anni fa, quando
Arca prese in affitto l’edificio. Il primo progetto del
consorzio di dare vita ad un
centro socio-assistenziale
fu bloccato dalla Regione a
novembre 2004 perché non
ritenuto idoneo; le modifiche apportate permisero,
nel 2005, di superare il primo passo per ricevere il finanziamento regionale di
600.000 euro, a copertura di
metà dei costi.
Tuttavia si attese fino a
giugno 2007 per ricevere il
via libera dal Crop e dalla
Soprinentendenza dei beni
culturali, e a marzo 2008
giunse infine la firma dell’atto di vincolo di utilizzo
dello stabile per vent’anni
da parte della Regione, con
conseguente via ai lavori di
ristrutturazione, ora finalmente in fase conclusiva.
Ora l’edificio è stato ristrutturato nel rispetto dei
criteri della normativa regionale; al piano terra si
trovano le sale adibite ai
servizi: palestra, cucina, sala da pranzo, soggiorno comune e laboratori per le diverse attività.
La Razzetti Costruzioni
di Santena, ditta esecutrice dei lavori, deve ultimare la sistemazione degli esterni, come i portoni o i
muri interni al cortile, e alcune rifiniture interne, ma
il grosso è stato fatto: luce,
acqua e riscaldamento sono già in funzione; i muri
interni sono stati dipinti
con colori molto accesi, e le
stanze ancora vuote attendono solo di essere ammobiliate.
Elena D’Angelo

POIRINO

Controlli su case e aziende
per stanare gli evasori dei rifiuti

Alleanza
con Cellino
per salvare
le officine Mac

POIRINO - Altri controlli della

POIRINO - Alleanze e mobilità

superficie degli edifici in base alla quale si pagava la tariffa sui rifiuti. L’ha deciso la
Giunta comunale. Verranno
"incrociati" i dati in possesso
del Comune per il pagamento
della Tarsu con ciò che risulta al Catasto torinese.
La verifica si riferisce al
2005, quando dei rifiuti si occupava direttamente il municipio, ma avrà riflessi anche
sul pagamento dell’attuale
Tia, in mano al Consorzio
Chierese dei Servizi.
«Erano state controllate già
molte situazioni, ma ne restano altre da verificare - spiega il
sindaco Sergio Tamagnone - I
risultati verranno poi trasmessi al Consorzio e serviranno ovviamente per aggiornare la situazione relativa anche al pagamento della Tia».
I controlli riguarderanno
sia le abitazioni private sia i
locali produttivi. Verranno u-

tilizzate non solo le planimetrie degli edifici in possesso
del Catasto, ora collegato telematicamente con gli uffici co-

munali, ma anche verifiche dirette da parte del personale
municipale.
Con questa operazione

Sulla Mole
Unitre in gita a Torino
POIRINO - Studenti in gita sulla Mole Antonelliana. L’Unitre poirinese ha in programma per mercoledì 16 dicembre una visita al Museo nazionale del cinema di Torino.
Il programma prevede partenza in autobus alle 14 da
piazza Morioni, alle 15 visita al museo e salita in ascendore sulla Mole. Dopo le 17,30 passeggiata per le vie
del centro con visita a “Luci d’artista” e alle 19 apericena in un locale di via Po. Rientro in paese previsto
per le 22. L’uscita è riservata agli iscritti Unitre per un
costo di 30 euro, tutto compreso.
L’iscrizione va effettuata presso la biblioteca di via
Rossi 12 il sabato dalle 10 alle 11,30 oppure durante le
conferenze del mercoledì pomeriggio in saletta Gaidano, via Roma 17, entro il 28 novembre.

verrà recuperata dal Comune
la parte di tassa rifiuti non pagata.
Se verranno rilevate differenze limitate al 25 per cento
della superfici dichiarate, come nei casi di piccoli ampliamenti, il contribuente non pagherà, oltre al dovuto, nessuna multa. Se invece la superficie imponibile sarà superiore si dovrà pagare la multa per
denuncia infedele. Chi aderirà
alla richiesta del Comune e si
metterà in regola entro 20
giorni dal ricevimento dell’avviso pagherà una multa
minima, del 6,25 per cento rispetto all’importo dovuto. Nei
casi più gravi o per l’evasione
totale sono previste multe che
vanno dal 50 al 200 per cento
della cifra dovuta. Sebbene il
controllo venga svolto dal Comune, modalità ed entità delle sanzioni sono quelle stabilite delle leggi nazionali.
Moreno Strazza

CASA DASSANOX

Traslocano cultura e commercio
POIRINO - Da lunedì 16 novembre nei locali di Casa
Dassano accanto alla biblioteca, lasciati liberi dai
vigili, trovano posto gli
uffici per i servizi culturali, per il commercio e
per la gestione del futuro
nido di strada Vecchia
delle poste che aprirà a
gennaio.
Da un paio di anni i locali di via Cesare Rossi 5
(municipio) e 12 (Casa
Dassano) stanno subendo
lavori di restauro con spostamento di muri interni,
rifacimento di impianti e
conseguente ridisposizione degli uffici.
Temporaneamente, almeno fino a marzo 2010,

negli stessi spazi sarà ospitato anche l’ufficio scolastico. Uno spostamento
a scadenza prima di fare
ritorno al piano terra del
palazzo comunale di via
Rossi 5, dove l’ufficio
scuola era ubicato fino alla scorsa settimana. Il trasloco fino alla primavera
si è reso necessario per la
creazione di due nuovi
spazi temporanei, dipendenti dalla ragioneria: uno per l’Ici e uno per il
controllo della superificie
catastale utile all’adeguamento della tassa rifiuti.
«Sono due uffici che avranno una vita limitata
– conferma Alessadra
Sferra, responsabile degli

uffici per i servizi alla popolazione – Serviranno
per dare spazio ai cittadini che necessitano di chiarimenti sul pagamento
dell’Ici e della Tarsu. Funzioneranno quindi fino a
marzo circa, poi lasceranno il posto al ritorno dell’ufficio scolastico».
Un ufficio scolastico
che sarà collegato, in un
unico spazio, al front office che non si sposterà da
dove si trova attualmente ma che verrà anch’esso rinnovato e ampliato.
In questo modo si completano gli spazi del piano terra dello stabile comunale al civico 5, che già
ospita vigilanza, servizi

demografici (anagrafe,
stato civile, elettorale, leva) e ufficio tributi. Mentre al primo piano rimangono gli spazi per la segreteria, per il messo comunale, per il segretario
e gli uffici del sindaco e
degli assessori. Sempre al
civico 5, ma al secondo
piano, restano la ragioneria e l’ecologia.
Dal civico 12 si accede
invece alla biblioteca, all’ufficio tecnico per l’edilizia pubblica e privata, e
ai nuovi uffici di scuola,
cultura e commercio. Sotto a questi trovano posto
stabile anche l’ecosportello e lo sportello sociale. Cambiano le sedi ma
non gli orari di apertura
al pubblico: il martedì e il
giovedì 8,30–12,30 e 15–17.

per M.a.c. (Metallurgica
Assemblaggi Carpenterie).
L’azienda in frazione Masio si staccherà infatti dallo stabilimento di Chivasso per unirsi alla ditta torinese Cellino. Obiettivo è
fortificare la società. Ma
nel frattempo è stato firmato tra azienda e sindacati un accordo di mobilità
con incentivo all’esodo per
25 persone.
I lavoratori potranno richiedere l’ammortizzatore
sociale fino alla fine di dicembre. «Il provvedimento
è stato pensato per i dipendenti che si agganciano alla pensione – precisa il sindacalista Simone Demichelis della Cisl - così che
dal 1° gennaio possa partire la nuova società».
Dopo aver esaurito la
cassa integrazione ordinaria, da ottobre è scattata
quella straordinaria per i
160 dipendenti della ditta
poirinese, che si occupano
dello stampaggio e assemblaggio di particolari in lamiera per veicoli. Il principale cliente è l’Iveco, società del gruppo Fiat che
produce veicoli commerciale e che è in difficoltà.
Adesso, per riemergere
dalla crisi, M.a.c. propone
dunque di dividere lo stabilimento di Poirino da
quello di Chivasso, dove si
fabbricano pezzi per l’automobile, e di unire le proprie energie con Cellino,
che lavora nel medesimo
settore dei mezzi pesanti.
«Al momento non conosciamo ancora i dettagli dell’operazione né il piano industriale, presto sarà fissato un incontro – fa sapere
Demichelis – L’intenzione
dell’azienda è costituire una nuova società che possa
imporsi con più forza sul
mercato».

