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VOLVERA - Savino Quaranta con la moglie Maria e il 
piccolo Giuseppe.

Volvera, ora una sistemazione temporanea, ma solo � no all’8 ottobre

Senza lavoro e casa, dormono in auto per un mese
Storia di disagio per una giovane coppia con un bimbo di tre anni

Brevi Pianura

VOLVERA – Hanno dor-
mito in auto per un mese. 
Ora cercano una casa che 
non hanno più. È l’enne-
sima storia di disagio ai 
tempi della crisi, quella 
raccontata da una giova-
ne coppia di Volvera. Sa-
vino Quaranta ha 35 anni 
e faceva il muratore. Alti e 
bassi, � nché i tagli al per-
sonale dovuti al declino 
del mattone non gli han-
no fatto perdere il posto: 
«Finché c’era lavoro – dice 
la moglie Maria Comiato, 
27 anni, casalinga – non ci 
mancava nulla. Avevamo 
qualche problema come 
tutte le famiglie, ma era-

vamo felici nella nostra 
casa». Loro � glio si chia-
ma Giuseppe, un bimbo 
vispo di appena tre anni.

Fino a luglio hanno 
vissuto in af� tto in un ap-
partamento in via Colle 
del Lys, a Gerbole. Poi i 
problemi a pagare il ca-
none mensile, tre mesi 
di arretrati da saldare. E 
il miraggio di un lavoro, 
come custodi in una ditta 
poco distante da Volvera. 
Vitto e alloggio garantiti, 
più uno stipendio per le 
mansioni quotidiane.

Sembra la risoluzione 
dei loro problemi. La-
sciano la casa di Gerbole, 

dove lo sfratto era ormai 
prossimo, e dai primi di 
luglio iniziano la nuova 
mansione di custodi. Ma 
i rapporti con il datore di 
lavoro si incrinano. A � ne 
luglio devono lasciare la 
casa. Rimangono senza 
tetto. Al punto che per 
l’intero mese di agosto 
sono stati costretti a dor-
mire in auto: «Quale futuro 
posso dare a mio fi glio?», 
si domanda Quaranta.

Dagli assistenti sociali 
che si stanno occupando 
del caso percepiscono 
397 euro di sussidio al 
mese. È l’unico reddito 
della famiglia Quaranta, 

cui viene assicurato da 
giorni il pranzo gratis gra-
zie alla generosità delle 
titolari del bar Enea di via 
Ponsati.

«Siamo di fronte - si leg-
ge nella delibera � rmata 
la scorsa settimana dal 
sindaco Attilio Beltrami-
no - ad una situazione di 
emergenza abitativa che 
non può essere gestita, 
vista l’assenza di case, 
tramite l’assegnazione di 
un alloggio di edilizia re-
sidenziale pubblica. Dopo 
numerosi incontri con i 
Servizi sociali abbiamo 
trovato una sistemazione 
abitativa di emergenza 

presso un residence di 
Piossasco». 

Un mese di soggiorno 
nei pressi di S. Vito - 1.150 
euro sborsati dal Comune 
- � no all’8 ottobre, in attesa 
che Quaranta presenti do-
manda e partecipi al bando 
per una casa popolare. Ma 
l’ex-muratore è disperato: 
«Fra un mese non possiamo 
tornare a dormire in auto. 
L’autunno si avvicina, farà 
freddo. Se non avrò una 
sistemazione, non lascerò 
il residence. Ci dovranno 
portar via con la forza. No-
stro fi glio ha bisogno di un 
tetto sotto il quale dormire».

Paolo Polastri

Orbassano: “Nati per leggere e per ascoltare”
Ottava edizione per l’iniziativa “Nati per leggere e per 
ascoltare”, una festa di benvenuto ai nuovi cittadini 
orbassanesi nati nel 2011. Si tratta di un benvenuto 
per i bimbi, che vengono festeggiati insieme alla loro 
famiglia con il dono di un volume illustrato e un pic-
colo rinfresco. L’appuntamento è per sabato 15 dalle 
15,30 alle 18,30 nella biblioteca civica di via Mulini 1. 
Nell’ambito del progetto nazionale “Nati per leggere”, 
Orbassano vuole continuare a promuovere la lettura 
ad alta voce ai bambini � n dai primi mesi di vita. 

Orbassano: Braico e “La festa dei limoni”
In occasione della Giornata nazionale di donazione 
di midollo, la biblioteca comunale organizza lunedì 
17 alle 20,30 l’incontro con Marco Braico, autore del 
romanzo “La festa dei limoni”. L’appuntamento è 
presso la sala teatro “Sandro Pertini” di via dei Mulini 
1. All’incontro parteciperanno esponenti di Admo e
Vip Italia onlus.

Orbassano: recuperata la refurtiva della spaccata
Dopo un lungo inseguimento, i Carabinieri di Orbas-
sano hanno recuperato un carico di semilavorati 
di ottone e bronzo del valore di circa 5.000 euro, 
trafugato poco prima da una ditta di Grugliasco. I 
militari del comandante Vitale hanno intercettato 
nei pressi dell’area industriale Sito interporto un 
Fiat Scudo rubato che aveva appena messo a segno 
una spaccata in una fabbrica di Grugliasco. A bordo 
del camion, tre banditi pronti a effettuare un altro 
colpo, proprio in un’azienda dell’Interporto. I Ca-
rabinieri dopo un inseguimento spettacolare sono 
riusciti a bloccare il mezzo in prossimità della Prima 
strada. I ladri sono riusciti a fuggire, abbandonando 
il camion e scappando a piedi nei campi di mais tra 
la tangenziale e regione Gonzole, facendo perdere 
le loro tracce.

Beinasco: bimbo in bici investito da un’auto

È stato investito poco distante dall’accampamento 
dove risiede, il bambino rom che giovedì scorso 
pedalava in sella alla sua bicicletta nei pressi della 
nuova circonvallazione di Borgaretto. Il bimbo, otto 
anni, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Regina 
Margherita di Torino e subito sottoposto a una Tac a 
causa del trauma cranico riportato. Stava pedalando 
quando è stato travolto da una Citroën guidata da un 
40enne di Rivalta che ha subito frenato e telefonato 
ai soccorsi. Sul posto è atterrato l’elisoccorso del 
118 che ha trasportato il piccolo all’ospedale pedia-
trico per i primi accertamenti. La Polizia locale di 
Beinasco sta lavorando per ricostruire la dinamica 
dell’incidente.

Orbassano: Consiglio dei ragazzi
Con l’avvio del nuovo anno scolastico torna al lavoro 
anche il Consiglio comunale dei ragazzi, ancora una 
volta gestito dagli operatori della cooperativa Orso 
di Torino. Il progetto è destinato alle scuole elemen-
tari e medie con l’obiettivo di informare gli alunni 
sul funzionamento dell’Amministrazione comunale. 
Ma soprattutto per avvicinare le nuove generazioni 
alla vita politica del paese, con l’elezione dei giovani 
rappresentanti in un’assemblea: istruendo gli studenti 
sui principi fondamentali della democrazia e permet-
tendo loro di realizzare un progetto per migliorare la 
propria città.

Borgaretto: 6.400 euro per il container-asilo 
Consegnato la scorsa settimana nel Comune di S. 
Felice sul Panaro il container che sarà usato in modo 
provvisorio come “asilo” in attesa che quello in 
muratura, danneggiato dal terremoto che ha colpi-
to l’Emilia, venga ristrutturato e reso nuovamente 
agibile. Il container è stato acquistato anche grazie 
all’operato dell’associazione Gav, che con il Centro 
d’ascolto e l’Associazione commercianti a luglio 
avevano organizzato “Borgaretto per l’Emilia”. I 6.400 
euro raccolti durante la manifestazione sono andati 
all’associazione Giorgio Valsania onlus capo� la per la 
donazione del container. Un atto di concretezza per 
la comunità beinaschese che, dopo aver acquistato 
anche 1.970 kg di Parmigiano, già si prepara ad un 
altro appuntamento di solidarietà previsto il primo 
week-end di ottobre.

Bruno-Bonino: 50 anni di matrimonio

Valeriano Bruno e Germana Bonino di Piossasco han-
no festeggiato con parenti e amici sabato scorso al 
ristorante “Gran Truc” i loro primi cinquant’anni di 
matrimonio. Congratulazioni e auguri anche da parte 
de “L’Eco”.

VOLVERA, GIOCHI E COSTINE ALLA SAGRA CAMPAGNOLA

VOLVERA - Ancora una volta la sagra campagnola, tradizionale appuntamento di 
inizio settembre, ha tenuto banco lo scorso weekend presso il Centro sociale di 
Gerbole. E ancora una volta il piatto forte della manifestazione è stata la cucina 
campagnola, lo stand ristorante e i tanti appuntamenti che hanno fatto da cornice 
alla manifestazione.  (Foto Bussolino)

BORGARETTO, SABATO ALLA DISNEY LA FESTA DEL MURALES

BEINASCO - Tutto pronto 
alla scuola dell’infanzia 
Disney di Borgaretto per 
la realizzazione del mu-
rales che occuperà tutta 
la facciata principale. 
Appuntamento per tutti 
sabato 15 alle 16,30 in 
largo Montegranero per 
la festa “Coloriamo la 
scuola Disney”, quando 
tra attività per bambini, 
intrattenimenti e sorprese 
i volontari dell’associazio-
ne genitori “AllegraMente” 
coloreranno tutti assieme 
i grandi disegni già re-
alizzati sui muri. Ci sono voluti tre giorni di lavoro e l’attività di una ventina di 
persone per ripulire completamente le pareti e per tinteggiarle con un colore di 
fondo. Sono poi state realizzate le tracce del grande disegno che sarà realizzato 
in occasione della festa di presentazione delle attività sociali.

Bruino: «Sarà un inizio d’anno disastroso»

La battaglia di Appiano
per i docenti di sostegno

“(im)prenditi bene”: 
nuovi appuntamenti

Continuano gli aperitivi in-
formativi del progetto “(im)
prenditi bene”, dedicato alla 
valorizzazione delle compe-
tenze dei ragazzi tra i 17 e 
i 29 anni all’interno della 
terza edizione del Piano lo-
cale giovani. Venerdì 14 alle 
18,30 si terrà un incontro di 
presentazione dell’iniziativa 
presso “Il malinteso” in via 
Pio la Torre 3, mentre mer-
coledì 19 l’appuntamento è 
in piazza Donatori di san-
gue a Bruino. Per info: www.
onthefrog.it.

BRUINO – Anno scola-
stico nuovo, vecchia “bat-
taglia” per gli insegnanti 
di sostegno. Ovvero, ogni 
anno occorre vagliare il 
numero di insegnanti as-
segnati dall’Uf� cio scola-
stico provinciale per gli 
alunni diversamente abili, 
perché a furia di tagli, ne 
manca sempre un pezzo. 
Se per infanzia e media non 
ci sono particolari proble-
mi in quanto il rapporto 
un docente ogni due alun-
ni certi� cati è rispettato, 
non è così per la primaria: 
a fronte di 16 alunni disa-
bili (due in più rispetto allo 
scorso anno), vi è mezzo 
insegnante in meno. Ov-
vero, le ore stabilite sono 
143 quando ne erano sta-
te richieste il doppio, e 
questo perché le cattedre 
attribuite sono 6,5 invece 
che – non serve la calcola-
trice – otto. 

C’è da tener presen-
te che gli scolari in città 
sono divisi in tre plessi e 
che nove tra i sedici alun-
ni disabili necessitano di 
assistenza specialistica. 
Per chiedere la cattedra e 
mezza mancante e per al-
cuni chiarimenti, il sindaco 
Andrea Appiano e la diri-
gente scolastica Donatella 
Ruggieri lunedì pomeriggio 
hanno incontrato la diri-
gente scolastica provincia-
le (l’ex-provveditore) Pao-
la D’Alessandro. Il primo 

cittadino ha parlato anche 
a nome di Anci Piemonte 
per chiedere di rispettare 
le esigenze delle scuole. 

In particolare, stando 
al verbale di una riunio-
ne dell’Ufficio provincia-
le dello scorso 25 luglio, 
sembrerebbero penalizzati 
nelle assegnazioni di per-
sonale i Comuni che han-
no provveduto a integrare 
con loro fondi l’assistenza 
agli allievi disabili. Bruino 
stanzia ogni anno 100mila 
euro, quasi tutti di fondi 
propri tranne una piccola 
quota che arriva dalla Pro-
vincia, per educatori che si 
aggiungono ai docenti per 
completare le ore, ma che 

sono appunto educatori e 
non insegnanti. 

«Dal Provveditorato ci 
hanno detto che i criteri 
sono fi ssati da circolari mi-
nisteriali, poi che le scelte 
dipendevano dalle diagno-
si funzionali dei bambini, 
però non accettavano le 
nostre e le loro non le han-
no trovate, anzi addirittura 
nei loro calcoli c’erano 17 
bimbi disabili. Ancora, la 
dirigente non era a cono-
scenza dell’esistenza di tre 
plessi distinti - riassume 
Appiano -. A quel punto mi 
sono sfogato, poiché credo 
nella scuola pubblica e so-
prattutto nell’inserimento 
corretto dei bambini più 
sfortunati ed è tredici anni 
che da amministratore vedo 
passare ministri che non ne 
fanno una giusta». 

Anche come Anci Pie-
monte si annunciano mo-
bilitazioni. Come se non 
bastasse, le cattedre pre-
viste non sono nemmeno 
coperte � sicamente: mer-
coledì ci saranno solo tre 
dei docenti per i disabili. 
«Sarà un avvio disastroso 
- conclude il sindaco -. Per 
questo ho convocato il co-
mitato Sos scuola, giovedì 
sera in sala consiliare alle 
21. Credo che avvieremo
una petizione, e se non ba-
stasse i genitori potrebbero 
essere aiutati ad intentare 
un ricorso giudiziario».

Elisa Bevilacqua

Piossasco, il sindaco Avola e la ripresa dell’attività in Comune Volvera, servizio af� dato a All foods

Mensa scuole: nuova 
gestione, stessa tariffa

Roberta Avola.

Piossasco:

Al via

i corsi

di yoga
Riprendono da lunedì 

17 i corsi di yoga metodo 
Satyananda alla scuola 
di yoga “Kalpa Vriksha 
Satyananda” di Piossa-
sco (strada del Campet-
to 43). 

Lezioni al mattino, in 
orario pre-serale e se-
rale, per principianti e 
non: energia, consape-
volezza, respirazione, 
rilassamento, medita-
zione, e corsi di appro-
fondimento la domenica 
mattina. 

Informazioni:  011 
904.2534, 349 669.3421, 
www.yogasatyananda-
kalpavriksha.it.

A Beinasco

Mensa
e scuolabus: 

per ora 
non basta 
un click

BEINASCO - Non 
basta ancora un click 
per ottenere i buoni 
mensa del Comune 
di Beinasco. Non è 
infatti ancora com-
pletamente attivo il 
servizio, pubbliciz-
zato dal l ’Ammini -
strazione comunale, 
che dal nuovo anno 
scolastico dovrebbe 
cambiare le abitudini 
di alunni, famiglie e 
insegnanti. Vengono 
aboliti i buoni mensa 
da consegnare in clas-
se e attraverso il sito 
del Comune, comoda-
mente da casa, si do-
vrebbero acquistare 
buoni virtuali, con pa-
gamento tramite carta 
di credito. Il servizio 
on-line non è però 
ancora operativo e 
come si apprende dal 
sito del Comune per 
acquistare i buoni pa-
sto per la mensa e per 
utilizzare il servizio di 
scuolabus a pagamen-
to è ancora necessa-
rio andare presso gli 
Uffici del cittadino 
comunali. Il disguido 
dovrebbe essere in 
via di risoluzione, ma 
per il momento non 
basta ancora un sem-
plice click.Dubbi inol-
tre sull’ef� cienza del 
nuovo servizio con 
buoni mensa virtuali 
e non più cartacei. 
Con i buoni cartacei 
erano ridotti al mini-
mo i casi di insolven-
za. Quello che � nora 
aveva ben funzionato 
a Beinasco era il con-
trollo verso eventuali 
“furbetti”. 

Gli alunni che con-
segnavano il buono 
cartaceo potevano 
mangiare, così come 
quelli che lo dimenti-
cavano, anche se le di-
menticanze venivano 
però subito segnalate. 
Pochi i casi di insol-
venza, a differenza di 
altri Comuni limitro� . 
Casi che potrebbero 
invece lievitare con 
il conto “on-line” da 
ricaricare una volta 
esaurito, senza però il 
controllo diretto di in-
segnanti e personale 
tecnico della scuola.

s. f.

Volvera:
donazione sangue

Nuovo appuntamento per 
i donatori volveresi. Mer-
coledì 19 dalle 8 alle 11 si 
terrà il consueto prelievo 
mensile presso la sede di 
via Ponsati. Per info: 334 
790.7473.

Come amministrare senza soldi
Nuovo municipio e “ville nel pioppeto”? «Se ne parlerà»

PIOSSASCO – Ripre-
sa dell’attività ammini-
strativa. Vari i problemi 
non risolti da tempo. 
Altri aspettano in coda. 
Cronica mancanza di 
fondi. Dal territorio 
all’organizzazione in-
terna del Comune, alla 
composizione dell’Am-
ministrazione. Risponde 
il sindaco di Piossasco 
Roberta Avola, Pd, al 
primo mandato.

A settembre potreb-
bero registrarsi novità 
al l ’ interno dell ’Am-
ministrazione e della 
Giunta? Il sindaco non 
si sbilancia, ma non 
smentisce l ’ ipotesi. 
Viste le posizioni di Di 
Pietro contro il Pd, il 
sindaco potrebbe to-
gliere le deleghe ai due 
assessori dell’Idv (uno 
tesserato e l’altro non 
riconosciuto dall’Idv 
locale). Valter Soria 
(Scuola) e Orazio Pa-
lazzolo (Innovazione) 
potrebbero tornare a 
casa sfoltendo la schie-
ra dei sette assessori. 
Precisa la Avola: «Una 
cosa sono le sparate na-
zionali di Di Pietro che 
non hanno ricadute su 
Piossasco, un’altra è il 
lavoro dei due assessori 
che godono della mia 
fi ducia».

La scelta se costruire 
un nuovo municipio in 
piazza Pertini o ristrut-
turare l’esistente è in 

dirittura d’arrivo? In 
primavera s’era conclu-
so il concorso di idee 
ed era stata annunciata 
una consultazione tra 
le forze sociali ed eco-
nomiche della città per 
individuare il sito. Sem-
pre a condizione che vi 
siano i soldi necessari 
per iniziare l’opera. Il 
sindaco: «La valutazio-
ne sarà effettuata nel 
corso dell’autunno. Non 
ci siamo ancora con-
frontati, fino a giugno 
siamo stati totalmente 
assorbiti dal bilancio». 
E tra un paio di mesi 
sarà in arrivo il bilancio 
del 2013.

Uso del territorio: le 
“ville nel pioppeto”, ov-
vero 87 appartamenti 
in otto blocchi di case a 
schiera alle falde della 
collina e appena sotto il 
centro storico di S. Vito 
tra via Oberdan e via 
Galvani, sono al nastro 
di partenza? «Assoluta-
mente no». Progetto fer-
mo in un cassetto che 
ritarderà l’incasso degli 
oneri di urbanizzazio-
ne, l’unico “ossigeno” 
sicuro di cui dispone il 
Comune. 

Vi sono sviluppi in 
Procura a Pinerolo per 
l’esposto contro la ser-
ra già di proprietà Tasca 
in via S. Rocco, che sa-
rebbe stata dichiarata 
abitata in un condono 
edilizio di qualche anno 

fa per usufruire della cu-
batura da riversare nella 
costruzione di una villa 
in collina, di proprietà di 
un consigliere comunale 
di maggioranza? Il sinda-
co: «La Procura non ci ha 
mandato alcun avviso».

Il dirigente dell’Uf� cio 
tecnico, l’arch. Maurizio 
Foddai, si trasferisce a 
Novara. L’Amministra-
zione conserverà que-
sto posto e il relativo sti-
pendio, o - come avviene 
ormai in molti Comuni 
- basterà un capouf� cio? 
«Stiamo valutando   tra 
diverse possibilità. Cer-
to si tratta di un cambia-
mento importante, e ci 
fornisce l’occasione per 
ripensare l’intero dipar-
timento. Il superamento 
della fi gura dirigenziale 
dovrebbe coinvolgere an-
che il dipartimento dei 
servizi alla persona. È un 
ragionamento che affron-
terà complessivamente 
la prossima Amministra-
zione».

La quarta farmacia a 
Piossasco doveva aprire 
a luglio in via Magenta. 
A che cosa è dovuto il 
ritardo? Avola: «Non vi 
sono stati problemi par-
ticolari. Abbiamo appro-
vato la delibera di indivi-
duazione dei locali. Ora 
la palla passa all’Asl. 
Se non vi sono intoppi, 
potrebbe aprire a fine 
ottobre».

Ezio Marchisio

VOLVERA - Cambia il 
gestore del servizio di 
ristorazione scolastica 
per le scuole dell’in-
fanzia e primarie: dopo 
la lunga esperienza 
dell’azienda locale Vol-
vera 2000 (con Eutou-
rist di Orbassano), da 
quest’anno scolastico 
i pasti per i bambini 
delle scuole saranno 
preparati da “All Fo-
ods Srl” di S. Maurizio 
Canavese. Da alcuni 
giorni è infatti attivo 
uno sportello della 
nuova concessionaria, 
istituito al primo piano 
di via Ponsati 67, per 
le famiglie interessate 
al servizio e ai relativi 
cambiamenti rispetto 
all’anno precedente.

Il servizio avrò inizio 
da lunedì 17: il costo 
del pasto non cambia 
rispetto all’anno scorso, 
la tariffa base è pari a 
cinque euro.

L’af f idamento del 
nuovo gestore della 
mensa scolastica è il 
primo atto con cui la 
società a responsabili-
tà limitata Volvera 2000 
chiude la propria espe-
rienza in paese: e dopo 
aver perso la gestione 
della refezione scolasti-
ca, entro la prossima 
estate probabilmente 
abbandonerà anche le 
attività legate alla Casa 
per anziani “Soggiorno 
Mariuccia”.

Una scelta inevitabile 
per una società a capi-
tale pubblico/privato (il 
Comune ne detiene il 70 
per cento) che per dieci 
anni si è occupata della 
Casa di riposo donata 
dalla “santa” Sopegno a 
Volvera. 

Una decisione quasi 
obbligata, votata a � ne 
anno in Consiglio, con 
cui l’Amministrazione 
comunale mette la pa-
rola � ne a Volvera 2000 
adattandosi alla norma-
tiva vigente sull’af� da-
mento della gestione 
dei pubblici servizi. 

Cosa resterà della 
società che oggi ha 
sede all’interno della 
Casa di riposo di via 
S. Sebastiano? L’unica 
certezza è che dalla 
prossima estate la ge-
stione della Casa per 
anziani di via S. Seba-
stiano, che ospita fino 
a 40 nonni in conven-
zione con il Servizio sa-
nitario nazionale, sarà 
affidata al vincitore di 
un bando. 

Una procedura a 
evidenza pubblica che 
pare lasci poche spe-
ranze a una società 
piccola come Volvera 
2000, a maggior ragione 
se paragonata ad azien-
de sovracomunali ben 
maggiori in termini nu-
merici e di gestione dei 
servizi.

Paolo Polastri

Rettangolo


