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COGGIOL A/ IL COMUNE NON PUÒ PIÙ SOSTENERE LE SPESE: NECESSARIO PRIVATIZZARE

Nessuna offerta per la gestione della casa di riposo
COGGIOLA

E’ andata deserta la gara per l’affidamen -
to della gestione della casa di riposo di
Coggiola. Le previsioni avevano fatto im-
maginare uno scenario diverso, dal mo-
mento che varie cooperative e società si
erano fatte avanti per chiedere maggiori in-
formazioni in merito al bando. Alla fine,
invece, nessuna proposta è arrivata in Mu-
nicipio entro il 26 giugno, termine ultimo
per la presentazione delle eventuali offerte.

La scelta di privatizzare la casa di riposo
era stata presa dall’amministrazione comu-
nale nell’ottica di una riduzione dei costi.
In questo modo, infatti, il Comune non so-
lo non dovrebbe più avere in carico il defi-

cit gestionale, che ammonta a qualche de-
cina di migliaia di euro all’anno, ma po-
trebbe anche sgravarsi della spesa per l’ade -
guamento dei locali alle nuove normative
in materia di sicurezza: lavori per quasi
mezzo milione di euro, che il Comune -
l’amministrazione lo ha già detto chiaro -
non può permettersi di sostenere in questo
momento. Per il sindaco Ganluca Foglia
Barbisin, la mancanza di offerte è stata
u n’amara sorpresa. «Alcune ditte ci aveva-
no assicurato la loro partecipazione - ha af-
fermato nei giorni scorsi il primo cittadino
-, in ogni caso non demordiamo». L’ipotesi
potrebbe essere quella di passare a una trat-
tativa privata, oppure formulare un nuovo
b a n d o.

SOLIDARIETÀ/ L’EVENTO SI È TENUTO IERI AL SANTUARIO DI BANCHETTE

In 120 al barbecue per la sede degli alpini
Festa di raccolta fondi con le penne nere di Bioglio, Valle San Nicolao e Ternengo. Lavori di costruzione autofinanziati con un evento al mese
BIOGLIO

Si stanno inventando inizia-
tive di ogni genere, con fre-
quenza praticamente mensile. E
pian piano ce la stanno facendo.
Non mollano il tiro gli alpini
della sezione Ana di Bioglio,
Valle San Nicolao e Ternengo,
nel percorso di raccolta fondi
che ormai da tempo li sta por-
tando dritti verso la loro nuova
sede. Ultimo sforzo: quello di
ieri, quando le penne nere han-
no radunato al Santuario di
Banchette qualcosa come 120

Coggiola

Festa dei Moglietti al finale
Coggiola. Si chiude stasera con la grande
cena finale la festa dei Moglietti che nel
fine settimana ha animato l’area nei pressi
del Santuario. In programma pranzo, cena
e musica con Gruppo Quattro band. Messa
al Snatuario oggi alle 16.

Mosso

Incontri letterari in piazzetta
Mosso. E’ in programma per venerdì 11 il
primo dei cinque incontri della serie
“Salotto letterario del venerdì: amene
conversazioni fra un salatino e un drink”
organizzati dall’associazione culturale “La
finestra sull’ar te”. L’idea è quella di

promuovere conversazioni su argomenti fra
il serio e il faceto, sotto la guida di relatori
che stimoleranno la partecipazione del
pubblico. Gli incontri sono organizzati in
collaborazione con l’Università popolare.
Venerdì si inizia con una conversazione su
Ermellino Allorto, le bande musicali e gli
organi. Conduce Alberto Galazzo.
Scenario: la piazzetta delle Granaglie.

Pe t t i n e n g o

Bar ristorante a Villa Piazzo
Pettinengo. Ha riaperto i battenti il bar
ristorante di Villa Piazzo, che
l’amministrazione del sindaco Ermanno
Masserano sta curando per riportare ai
massimi splendori. Ogni domenica fino alla
fine di ottobre il locale sarà aperto.

persone (tra cui i sindaci di
Bioglio Stefano Ceffa e di Valle
San Nicolao Marica Cerrone)
per una grande grigliata in com-
pagnia. Un pomeriggio di festa
che si è trasformato, ancora una
volta, in un successo di soli-
darietà.

Mentre i lavori di costruzione
del complesso che sorgerà
nell’area festeggiamenti prose-
guono grazie all’impegno dei
volontari dello stesso gruppo,
che conta 59 penne nere e 22

amici, le iniziative di autofi-
nanziamento per raccogliere gli
8mila euro ancora necessari (do-
po i 12mila già raccolti e spesi) si
susseguono a ritmo serrato.
«Ogni mese ci inventiamo qual-
cosa - racconta il capogruppo, il
biogliese Renzo Savio, alpino a
Pinerolo alla fine degli anni Ses-
santa -. Che si tratti di un pranzo
o una cena non importa, qual-
cosa facciamo. Poi ci mettiamo
insieme anche il pranzo degli
auguri di dicembre, la festa della
donna a marzo, l’assemblea an-

nuale. E, come non bastasse, ora
abbiamo anche aperto una sot-
toscrizione fra i soci, richieden-
do un minimo di 50 euro con la
clausola di una possibile resti-
tuzione, nel caso venga chiesta».

Con il pranzo di ieri la struttura,
ormai arrivata alla posa del tet-
to, prende una nuova boccata di
ossigeno. «Ma ora chiediamo
una mano anche agli altri due
Comuni che appartengono al

gruppo, Valle San Nicolao e
Ternengo - conclude Savio -. La
speranza è che, nonostante le
difficoltà del momento, anche
loro possano darci una mano».

l Veronica Balocco
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Le penne nere all’opera

LA NOTIZIA

Il Comitato

Nuovo direttivo
Pray. Nuovo direttivo
per il comitato
Custodiamo la
Valsessera, che nei
giorni scorsi si è riunito
in assemblea per
prendere atto delle
dimissioni di
Gianmatteo Passuello,
ora sindaco di Pray. Il
nuovo direttivo risulta
composto da Marcello
Vaudano, Albino Foglia,
Paolo Dalle Nogare,
Ivana Novello e Daniele
Gamba. Nei prossimi
giorni l’assegnazione
delle cariche e la
nomina del presidente.
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