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CARIGNANO - Sussidi per 
garantire il diritto allo studio. 
Scade venerdì 18 maggio il 
termine per presentare le do-
mande e usufruire dei bene-
fici previsti dalla Regione 
Piemonte. E’ possibile chie-
dere gli assegni di studio 
2011/2012 per «Iscrizione e 
frequenza» e per «Trasporto, 
attività integrative, libri di 
testo», ma anche la borsa di 
studio statale e la fornitura 
gratuita o semigratuita dei 
libri per l’anno scolastico 
2012/2013.
Le domande sono ammesse 
solo sui moduli predisposti 
dalla Regione.

CARIGNANO - Il rispetto 
per l’ambiente vale doppio 
nella serata pubblica organiz-
zata dal Gruppo di acquisto 
fotovoltaico e dedicata a chi 
vive della terra. Proposto co-
me «un’opportunità anche 
per le aziende agricole e non 
solo…» l’incontro sull’ener-
gia solare è oggi, mercoledì 
18 aprile, alle 20,30, in via 
Silvio Pellico 34c, nella sede 
dell’associazione Tra Me, re-
ferente del Gaf sul territorio. 
L’iniziativa coinvolge Sole in 
Rete, il gruppo di acquisto 
fotovoltaico che promuove 
l’installazione di pannelli so-
lari con trattative collettive. 

CARIGNANO - Nomine 
confermate alla guida 
dell’Ospedale Cronici Fon-
dazione Quaranta, che ha 
rinnovato il Consiglio d’am-
ministrazione scaduto il 22 
gennaio. Restano in carica 
per altri 5 anni il presidente 
uscente Carlo Merlo e il vice 
Gian Prospero Cellini, con i 
consiglieri Domenico Valle, 
Giovanni Zagato e Pietro Lu-
igi Becchio, mentre esce di 
scena Donatella Reinaudi, 
che lascia il posto alla new 
entry Antonio Accastello. 
Spetterà a loro indicare, in 
occasione della prima as-
semblea prevista dopo le fe-
ste di Pasqua, il nome del 
presidente. Non sono annun-
ciate sorprese e la fiducia 
dovrebbe essere confermata 
a numero uno in carica.
Prosegue, dunque, il lavoro 
di consolidamento di un ente 
pubblico che nel recente pas-
sato non ha avuto vita facile. 
Nata negli anni 80 del ‘900 
la Residenza sanitaria assi-
stenziale di via  San Remigio 
è progettata come compen-
dio al vecchio ospedale, per 
ospitare anziani non autosuf-
ficienti, con tanto di servizio 
di riabilitazione, palestra in-
terrata oggi affittata a esterni 

CARIGNANO - «Ascolta il 
tuo 25 aprile»: così l’Asso-
ciazione Nazionale Partigia-
ni d’Italia, sezione Antonio 
Allasia, di Villastellone, Poi-
rino, Carmagnola e Carigna-
no, celebra la Festa della Li-
berazione, con qualche ora di 
anticipo.
L’appuntamento è martedì 24 
aprile, dalle 20,45, in piazza 
San Giovanni, dove l’anni-
versario che ricorda il 25 
aprile 1945 è dedicato alla 
musica. Introdotta dall’inter-
vento di Riccardo Assom, 
presidente della sezione lo-
cale Anpi, la corale di Cari-
gnano esegue canti della Re-

CARIGNANO - Cresce 
l’impegno per lo Sportello 
Lavoro attivo all’interno 
dell’amministrazione muni-
cipale. Il Comune ha infatti 
ampliato  l’incarico affidato 
alla cooperativa carignanese 
Oltrelasiepe e, alle due ore 
settimanali già assegnate, ne 
aggiunge una terza per le at-
tività di ricerca, approfondi-
mento e gestione dell’attivi-
tà. 
L’apertura al pubblico di 
questo servizio è stata fissata 
al martedì dalle 9,30 alle 
11,30. L’aumento di spesa 
per l’integrazione del servi-
zio è di 640 euro. 

CARIGNANO - Passeggia-
ta culturale, da Carignano 
attraverso le Terre dei Savo-
ia, per il Piemonte Club Ve-
teran Car, che organizza sa-
bato 21 e domenica 22 apri-
le il Raduno auto d’epoca.
I mezzi d’antan si radunano 
in città, destreggiandosi in 
un fitto programma di visite 
turistiche e incontri. “Il pri-
mo giorno è riservato quasi 
esclusivamente a Carignano 
- osserva soddisfatta il vice-
sindaco Miranda Feraudo - 
E’ prevista una «promena-
de» per le vie della città, 
con visita al centro storico, 
al santuario del Valinotto e 

CARIGNANO - Cantiere al 
via in piazza Liberazione. 
Dovrebbero partire lunedì 
23 aprile i lavori per la ri-
qualificazione dell’area nel 
centro storico. Interessate 
all’intervento, oltre alla 
piazza, sono le vie Umberto 
I compreso l’accesso a via 
Salotto, Trieste, Trento e Pa-
lazzo Civico. “Saranno ri-
fatte l’illuminazione e la 
pavimentazione con porfido 
scuro e pietra di Luserna 
chiara - riassume l’assesso-
re ai Lavori Pubblici, Giorgi 
Albertino - Il progetto pre-
vede che sia rivista la viabi-
lità, con l’istituzione del li-
mite dei 30 all’ora in via 
Umberto e parcheggi di ser-
vizio con sosta breve. La 
piazza sarà portata sullo 
stesso piano delle vie e la 
pietra di Luserna sarà uti-
lizzata per «disegnare» dei 
quadrati e delimitare i mar-
ciapiedi. All’incrocio tra via 
Salotto e via Umberto ci sa-
rà una rotonda a raso”.
Dove il porfido è già eredità 
della Storia, come in via 
Trento, si manterrà l’esi-
stente con eventuali aggiu-
stamenti dove ci siano pec-
che. Come arredo urbano 
sono previste panchine, pan-

nelli turistici e totem segna-
letici, cestini portarifiuti e 
fioriere. Via i dislivelli e gli 
scalini, che oggi costituisco-
no barriere architettoniche, 
e largo a una circolazione 
che nelle intenzioni vorreb-
be mettere d’accordo veico-
li, pedoni e ciclisti. 
La piazza resterà fruibile fi-
no a metà maggio, perché 
gli operai entreranno in 
azione prima nelle vie limi-
trofe. I lavori dovrebbero 
concludersi intorno alla me-
tà di agosto.
Ricordiamo che il piano, 
nella sua interezza, rientra 
nell’ambito della riqualifi-
cazione del centro storico 
con la rivalutazione delle tre 
piazze - Liberazione, Carlo 
Alberto e San Giovanni - ed 
ha ottenuto il beneplacito 
della Regione che ha prov-
veduto a renderlo finanzia-
bile. Si tratta di un interven-
to da 700 mila euro
Un progetto che ha l’obiet-
tivo, contestualmente all’at-
tività svolta dai vari esercizi 
commerciali che operano 
sulla piazza, di far «vivere» 
maggiormente il salotto ca-
rignanese, che diventerà un 
punto di aggregazione per 
tutti i cittadini.

Rinnovato il CdA della Fondazione cittadina

Il «Quaranta» guarda 
avanti e ai 60 ospiti

per scongiurarne il degrado 
e una cucina rimasta sulla 
carta, ma capace di rispon-
dere alle esigenze di tutto il 
distretto Asl. “L’idea di base 
era collegare i due comples-
si, perché l’ospedale non 
aveva i requisiti per un certo 
tipo di assistenza - ricorda il 
direttore amministrativo, 
Margherita Baravalle - Il 
problema più grosso lo ab-
biamo ereditato dalla Storia. 
Nel 2001 l’ospedale, come 
struttura sanitaria, fu sba-
raccato, proprio quando 
questo edificio era termina-
to. I nostri 40 posti con tutti 
i loro servizi avrebbero avu-
to senso in un contesto più 
ampio. Non da soli, con uno 
spazio per ospite che è più 
del doppio di quello previsto 
dalle normative. Su 4 piani 
ne abbiamo 2 vuoti al 60 per 
cento, con impianti e spese  
a misura di un edificio così 
grande”.
Numero da «cabala» per la 
struttura, il 40 oggi è uno 
scoglio. “E’ il numero magi-
co - commenta Merlo - La 
residenza fu voluta dall’aba-
te Quaranta e 40 sono i posti 
letto autorizzati, che costitu-
iscono uno dei più grossi 
problemi attuali, visto che 
dovremmo averne almeno 60 
per coprire i costi di gestio-
ne”.
La storia dell’ente è segnata 
da decisioni audaci dei suoi 
amministratori, più volte co-
stretti dalla ragione a farsi 
carico della responsabilità di  
forzare la mano. Nell’aprile 
2002 con il nuovo immobile 
pronto ad aprire, ma ostaggio 
delle carte, l’Amministrazio-
ne guidata dal presidente 
Carlo Piola decide comun-
que di spostare gli ospiti dai 
vecchi locali ancora dedicati 
all’assistenza. “Negli anni ci 
fu una concomitanza di cau-
se sfavorevoli: fallì l’impresa 
che eseguiva i lavori e poi 
venne l’alluvione con l’alla-
gamento e in più un conten-
zioso con la Regione - ricor-
dano presidente e direttore 

- La chiusura dell’ospedale 
rendeva inutili alcuni servizi, 
ma la rinuncia ad attrezzare 
quegli spazi causò il blocco 
dei finanziamenti con tutti i 
problemi connessi. Solo ad 
agosto 2011 la questione si 
è risolta e abbiamo avuto 
350mila euro pregressi. Se 
Piola non avesse avuto co-
raggio qui sarebbe rimasto 
tutto vuoto fino a pochi mesi 
fa”.
Entrato in carica nel 2007, il 
CdA di Merlo sfodera la 
stessa audacia dei predeces-
sori per aprire le porte a una 
decina di ospiti imprevisti e 
dare ossigeno ai conti. “La 
retta della convenzione con 
il servizio sanitario è 3mila 
euro al mese, cioè 98,91 eu-
ro al giorno, per il 50 per 
cento a carico dell’Asl - ti-
rano le somme in direzione 
- I convenzionati hanno la 
precedenza e sui posti che 
restano hanno l’opzione i ca-
rignanesi. Per volere del 
Consiglio nessun residente 
che ne faccia richiesta resta 
fuori, a costo di allestire i 
letti in più rispetto ai 40 au-
torizzati”.
Abitato da signore in preva-
lenza ultranovantenni e uo-
mini ultrasettantacinquenni, 
il Quaranta registra un forte 
turn over perché accoglie 
malati terminali, ma anche 
anziani alloggiati per il tem-
po di una riabilitazione o 
soggiorni a breve termine. 
“Questa è una residenza di 
alta intensità per pluripato-
logici, che offre un’assisten-
za d’eccellenza - rimarcano 
Merlo e Baravalle - Il nostro 
desiderio sarebbe arrivare 
ad avere 60 posti autorizzati, 
che ci sono negati. In questo 
momento la preoccupazione 
più grossa è quella di uno 
Stato che non risponde alle 
esigenze di assistenza e de-
lega a strutture private. Sap-
piamo che ci sono meno sol-
di, ma questa non può essere 
una giustificazione per non 
fare niente!”.

Cristina Nebbia

x lettere al giornale
Continua la polemica sulla 
questione dell’asilo nido
Gentile direttore,
quando leggo determinate 
affermazioni sui giornali 
locali da parte, non di per-
sone qualunque, ma di 
Consiglieri comunali, che 
hanno il dovere di conosce-
re le realtà su cui esprimo-
no il loro giudizio, mi sem-
bra di dover condividere 
l’opinione di alcune perso-
ne che mi consigliano di 
non perdere tempo a ri-
spondere.
Il profondo rispetto che ho 
per chi in buona fede po-
trebbe farsi un’opinione 
sbagliata sentendo una so-
la campana, mi induce a 
fare alcune precisazioni.
In riferimento a quanto af-
fermato dal gruppo La cit-
tà in comune a proposito 
delle spese per l’asilo nido, 
mi rendo conto che siano 
aumentate, ma allo stato 
attuale il bilancio non ci 
consente di intervenire su 
questo capitolo con un ul-
teriore contributo comuna-
le.
Non siamo però rimasti 
inattivi e abbiamo dato 
mandato alla dott.ssa Par-
titi di predisporre un nuovo 
bando per settembre in cui, 
rimodulando in modo ra-
zionale l’orario di accesso 
alla struttura, riusciremo a 
ridurre la base di gara da 
610 a 580 euro mensili; 
considerato che su tale ba-
se è prevedibile un ribasso, 
sicuramente nell’autunno 
ci  sarà un risparmio alme-
no di tale entità.
Inoltre, essendo riusciti a 
trovare la copertura per il 
mese di gennaio, lo sforzo 
economico richiesto alle 
famiglie è relativo a 6 me-
si massimo.
Chiunque dia informazioni 
diverse è in errore, e quindi 
colgo l’occasione di dire ai 
genitori di rivolgersi, in ca-
so di dubbi, alla Dott.ssa 
Partiti o all’assessore Papa 
direttamente.

Il Sindaco della Città di 

Carignano                                                                                                                               

Marco Cossolo

Continua la polemica dopo 
l’aumento delle tariffe 
dell’asilo nido comunale. 
Dopo l’intervento degli as-
sessori, replica il gruppo di 
minoranza «La Città in 
Comune».
Egregio direttore,
“…l’allarme è giustificato 
dal fatto che l’aumento c’è 
stato, ma trovo di cattivo 
gusto alimentarlo e spaven-
tare le famiglie….” Queste 
le parole dell’Assessore 
Papa in un articolo a segui-
to della nostra preoccupa-
zione per la situazione 
molto critica del Nido di 
Carignano.
Proviamo ora noi a dire che 
cosa riteniamo di cattivo 
gusto:
1) scoprire di essere l’uni-
co Comune, su 261 che la 
Regione segue, che ha au-
mentato le tariffe durante 
l’anno scolastico (aumento 
deciso a dicembre 2011 per 
gennaio 2012),
2) vedere stanziati 14.000 
euro all’Associazione Pro 
San Remigio perché sono 
stati promessi, quando a 
Carignano le famiglie non 
sanno come fare a pagare 
la retta Nido aumentata si-
no a 110 euro al mese per 
la fascia ISEE più alta a 
partire da gennaio fino a 
luglio,
3) riscontrare che riempir-
si la bocca in campagna 
elettorale di politiche per la 
famiglia e promettere che 
“non si metteranno le mani 
nelle tasche dei cittadini” è 
facile quando poi di fatto le 
famiglie sono lasciate sole: 
per chi oggi è iscritto al Ni-
do non è previsto rivedere 
le tariffe aumentate, se ne 
riparla a settembre,
4) verificare che l’Ammi-
nistrazione lascia i cittadi-
ni nell’incertezza a fronte 
di domande precise
…e in conclusione sentire 
dichiarare che il Nido è un 
fiore all’occhiello per 
l’Amministrazione!

Il gruppo La Città in 

Comune

Giovedì 19
Presentazione 
libro «Fiumi 
di storia»
CARIGNANO - A spasso 
lungo le rive del grande fiu-
me che ha conosciuto Storia 
e storie, leggende, personag-
gi, culture, piatti della tradi-
zione, libri, poesie, musica… 
E’ questo il percorso propo-
sto dall’associazione Tra Me, 
che organizza per giovedì 19 
aprile, alle 21,15, nella sede 
di via Silvio Pellico 34c, la 
presentazione del libro «Fiu-
mi di storia», Neos Edizioni.
Gli autori Stefano Camanni 
e Ippolito Ostellino raccon-
tano gli itinerari turistici nel 
parco del Po torinese. “Tal-
volta i fiumi sono serviti da 
confine tra terre e culture, ma 
spesso hanno unito comunità 
e tradizioni. Il Po ha avuto 
questa funzione nei secoli 
passati e in qualche modo 
continua ad averla - osserva 
Paolo Castagno, referente per 
l’organizzazione - Lungo il 
Po sono nati e cresciuti pae-
si e città, che oggi possiamo 
conoscere meglio grazie a 
questa agile guida turistica, 
intessuta attorno alla monu-
mentalità dei luoghi”. 
L’ingresso è libero.

sistenza intervallati a letture 
su Resistenza e antifascismo. 
A seguire: musiche selezio-
nate da Dj Grissino e sezione 
live col gruppo rock Bastardi 
senza gloria e il rapper Prin-
cipe. Fa corona la mostra 
«Dall’8 settembre al 25 apri-
le», con documenti e fotogra-
fie d’epoca. In piazza è alle-
stito il banchetto per il tesse-
ramento Anpi, con gadget e 
libri in vendita.
In caso di maltempo l’appun-
tamento è spostato sotto il 
porticato del municipio. L’in-
vito a partecipare è rivolto a 
tutti. In piazza è vietata la 
sosta dalle 17 alle 24.

Appuntamento martedì 24

Concerti e letture 
per il XXV Aprile

al museo sacro dei Battuti 
Bianchi. Per ristorare i par-
tecipanti il Comune offre la 
prima colazione”.
Tra le tappe è inclusa anche 
la visita all’Opera Pia Fac-
cio Frichieri. Nel cortile di 
via Silvio Pellico, al mattino 
verso le 10, saranno in mo-
stra una decina di auto men-
tre le altre resteranno espo-
ste all’ammirazione dei pas-
santi in piazza Carlo Alber-
to.  Nel salone della 
residenza è annunciato l’a-
peritivo accompagnato da 
musiche d’epoca eseguite al 
pianoforte, con figuranti in 
costume.

Sabato la silata è in città

Tuffo nella passato 
con le auto d’epoca

Apre martedì
Lo sportello 
lavoro amplia 
l’orario

Domande
Sussidi 
per il diritto 
allo studio

Oggi alle 18
Incontro 
sull’energia 
fotovoltaica

Il cantiere in piazza Liberazione dovrebbe aprire lunedì

Via ai lavori nel salotto
Zona 30 e solo parcheggi per sosta breve


