CINTURA SUD

luna nuova - venerdì 8 maggio 2015

31

Nel quartiere Arpini
7 negozi e 96 alloggi

Partesa, accordo misto sugli esuberi
Trasferimenti e qualche ‘incentivo’
La trattativa si era aperta ad inizio
marzo quando l’azienda aveva comuORBASSANO - Firmato lunedì nicato di voler avviare la procedura di
scorso a Milano l’accordo tra i sindaca- licenziamento collettivo di 58 dipenti e la Partesa, società di distribuzione denti su un totale di 663 sparsi su tutto
bevande controllata al 100 per cento il territorio nazionale.
dal gruppo Heineken Italia.
Nel corso degli incontri che si sono
Dei 13 esuberi annunsucceduti il numero degli
ciati sui 29 attuali occuesuberi è stato ridotto ﬁno
pati nella sede di via Papa
ad arrivare ai 46 su cui si è
Giovanni Paolo II, quattro
chiuso l’accordo.
saranno trasferiti a Vercelli
«Fin dall’apertura del
e due a Genova, mentre gli
confronto, come organizaltri riceveranno robusti
zazione sindacali - sottoliTrattative
incentivi per lasciare il
nea Massimiliano Santucci
individuali
gruppo o per essere ricoldella Fisascat - abbiamo
con l’azienda,
locati in altre aziende del
esplicitato la richiesta di
gruppo.
addivenire a una concluche lascerà
Confermata la scelta
lo stabilimento sione che prevedesse una
della proprietà di privilemobilità secondo il princigiare Vercelli a discapito
pio della non opposizione
di Orbassano, dove comunque resterà e posto la necessità di avere soluzioni
aperto un ufficio amministrativo in non traumatiche per i dipendenti coincui saranno impiegati tre addetti che volti; entrambe le parti hanno espresso
lavoreranno accanto ai 13 vendito- la volontà di cercare una soluzione
ri-piazzisti che operano sul territorio. condivisa, auspicando di trovare un

di PAOLO PACCO’

”

A tutto camper da oggi
BEINASCO - Il camper club La
Granda e la sezione Torino La Mole
in collaborazione con Comune e Pro
loco di Beinasco in occasione della
“Fera dij cussot” e dell’Ostensione
della Sindone organizza il primo
raduno del genere in città. Questa
mattina gli equipaggi partecipanti
saranno accolti in piazza Dolci; nel
pomeriggio con bus privato visita
alla Sindone e alla chiesa di S.Lorenzo; domani mattina alle 10 in
bici con guida gratuita a conoscere il
termovalorizzatore del Gerbido; alle
19,30 cena del camperista presso il
“Il Teit” organizzata dalla Pro loco;
alle 22 ballo in piazza. Domenica dal
mattino e per tutto il giorno, la Fera
dij Cussot con bancarelle, mercatino
dell’usato, prodotti tipici artigianali,
la banda musicale di Borgaretto, le
Majorettes, concorso culinario aperto a tutti, e visita alla città con guida
del Comune; alle 12,30 aperitivo
con le autorità locali.

numero di adesioni sufﬁciente rispetto
al piano che è stato abbozzato durante
gli incontri».
L’intento era quindi quello di individuare soggetti che, tramite la mobilità,
potessero essere sufﬁcientemente vicini al pensionamento.
Trasferimento su base volontaria
quindi per sei dipendenti di Orbassano,
di cui quattro a Vercelli e due a Genova; ricollocamento presso le aziende
coinvolte nella terziarizzazione dei
servizi Stac e consegna per 15 dipendenti; deﬁnizione di un incentivo per
il personale coinvolto nella procedura
che manifesti la propria disponibilità
ad essere posto in mobilità.
Ognuno dei lavoratori interessati ha
quindi condotto una sorta di trattativa
individuale per spuntare il miglior risultato possibile: obiettivo che è stato
raggiunto nella maggior parte dei casi.
«Continuiamo a non capire il motivo per cui il polo della Bu Nordovest
debba essere Vercelli e non Orbassano
che gravita su Torino con un bacino

di utenza decisamente più esteso precisa Santucci che ha preso parte al
primo incontro insieme al Rsa Cristian
Bertoluzzo - In Lombardia il polo si è
avvicinato a Milano, ora è a Pioltello,
qui si sta invece dando la priorità alle
comodità logistiche del dirigente che
risiede appunto a Vercelli pretendendo
che semplici impiegati affrontino un
trasferimento di oltre 200 chilometri
giornalieri che abbiamo valutato incidere per circa 700 euro al mese sulle
tasche dei lavoratori».
E conclude: «Su Saluzzo, così come
sulle ﬁliali coinvolte dall’esternalizzazione dello Stac, l’azienda si impegna
a sensibilizzare l’azienda subentrante,
la cooperativa Numa già partner su
Orbassano dove il magazzino è stato
esternalizzato da tempo, ad assumere
almeno in parte il personale Partesa».
All’orizzonte si prospetta anche un
ridimensionamento o un immediato
trasloco dallo stabilimento di via Papa
Giovanni Paolo II per cui la proprietà
paga un cospicuo afﬁtto ﬁno al 2017.

Raduno nazionale Fidas Donatori di Sangue: gli orbassanesi a Viareggio

ORBASSANO - Nel quartiere
Arpini (delimitato da via Cavour e
via Unione Europea) saranno realizzati 96 nuovi alloggi e sette negozi tra
cui probabilmente una farmacia. La
giunta ha infatti approvato nei giorni
scorsi lo schema di convenzione edilizia relativo al permesso di costruire
gli appartamenti in “social housing”.
L’intervento sarà realizzato
dalla cooperativa Di Vittorio e dalla
Polaris Real Estate. Non edilizia
popolare quindi ma un’operazione
che rientra nell’ambito del “social
housing”. Una pratica che consiste
nell’offrire alloggi e servizi con forte
connotazione sociale, per coloro che
non riescono a soddisfare il proprio
bisogno abitativo sul mercato (per
ragioni economiche o per assenza
di un’offerta adeguata) cercando di
rafforzare la loro condizione.
Polaris, che è una società di gestione del risparmi dedicata ad investitori
istituzionali, concederà gli immobili
alla cooperativa Di Vittorio che procederà a sua volta alla sublocazione o
all’assegnazione a canone calmierato
ad acquirenti in possesso dei requisiti
richiesti.

Consiglio lunedì alle 13,30
BEINASCO - È convocato
per lunedì alle 13,30 il consiglio
comunale nel quale verrà discusso il
bilancio. L’orario inusuale è legato
al fatto che la seduta si presenta
particolarmente lunga dal momento
che sono annunciati non meno di 200
emendamenti da parte delle opposizioni. All’ordine del giorno anche la
determinazione delle aliquote di Imu
e Tasi. Appuntamento quindi a lunedì nella ex chiesa della Confraternita
di Santa Croce in piazza Alﬁeri.

Raccolta alimentare Coop
BEINASCO - Una raccolta
alimentare straordinaria a favore di
persone in grave difﬁcoltà economica si svolgerà domani presso
29 supermercati e ipermercati di
Nova Coop, la grande cooperativa
piemontese di consumatori. Per tutta
la giornata sarà possibile acquistare
e donare olio, pasta, riso, biscotti,
pelati e legumi in scatola, latte a
lunga conservazione, tonno e carne
in scatola, omogeneizzati e prodotti
per l’infanzia, prodotti non deperibili e per l’igiene della persona che
saranno poi consegnati alle famiglie
assistite. Per il supermercato di
Fornaci collabora la Lida Torino
Miraﬁori.

Idee per Genitori imperfetti

DOMENICA 3 maggio il gruppo Fidas di Orbassano ha partecipato al raduno nazionale Fidas Donatori di Sangue
di Viareggio. Qui donatori orbassanesi con le maschere ufﬁciali del Carnevale di Viareggio, Burlamacco e Ondina.

Sagra della nduja nel week-end: organizzano gli Amici di Calabria, stasera cabaret
ORBASSANO - Appuntamento da questa sera a domenica in piazza della Pace per la seconda edizione della
“Sagra della nduja” organizzata dall’associazione “Amici di Calabria”. Stasera alle 21,30 spettacolo di cabaret con
Tonino Pironaci. Domani, sempre alle 21,30, concerto di Angelo Macrì.

BEINASCO - Tra il 2009 e il
2010 il Cidis, in collaborazione con il
Gruppo Abele, ha organizzato un percorso di incontri tematici, spettacoli
teatrali, ﬁlm e seminari, rivolto alle
famiglie e a coloro che si occupano
di bambini e di ragazzi. “Genitori
imperfetti cercasi” ha coinvolto 1972
adulti e 395 tra bambini e ragazzi. Per
la seconda edizione l’associazione
Allegramente di Borgaretto è stata
chiamata al tavolo di lavoro. «La
prima fase prevede l’individuazione
dei temi oggetto di approfondimento e
oggetto del ciclo di incontri - sottolineano dall’associazione - È possibile
far pervenire le varie proposte entro
lunedì prossimo all’indirizzo allegramenteborgaretto@gmail.com».

