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L'allarme dei sindacati sul futuro dei servizi commerciali del Canavese: “Sono già un centinaio le persone aggrappate alla cassa integrazione”

“Lo smart working affossa l’economia”

PATRIZIO ROMANO

«P
ronto,  vigili?  
Venite  subito  
a  controllare:  
sul  ponte  di  

corso Allamano si è formata 
una crepa». È stato un cittadi-
no a telefonare, ieri venti mi-
nuti prima dell’una, alla poli-
zia locale di Grugliasco e a far 
scattare l’allarme.  Già,  per-
ché in pochi minuti sul ponte 
sopra la ferrovia si sono trova-
ti tecnici comunali, quelli Cit-
tà metropolitana (proprieta-
ria della strada), vigili del fuo-
co e agenti della polizia loca-
le. «Siamo arrivati nel giro 
di pochi minuti - racconta il 

comandante Massimo Penz 
- Abbiamo notato subito sia 
la crepa che correva lungo 
tutto il corso, vicino all’in-
crocio con strada del Gerbi-
do, sia la frattura dei tavello-
ni sul marciapiede».

Così scattano le telefonate 
per allertare tutti. «Non es-
sendo  dei  tecnici,  abbiamo  
chiesto che ci venisse detto se 
il ponte era sicuro o meno - 
conferma Penz - Intanto, ab-
biamo preferito creare un po’ 
di disagio agli automobilisti 
chiudendo il transito, pur di 
garantire  la  sicurezza».  Le  
pattuglie bloccano all’altez-
za di strada del Gerbido in di-
rezione Torino e da via Crea 
in direzione Rivoli: così reste-
rà fino alle 14,15 quando ver-
rà riaperto il corso. Un’ora e 
mezza circa di chiusura. Nel 
frattempo, viene allertata la 
Polfer, visto che sotto il ponte-
passano i treni. «E per un’ora 

anche il  traffico  ferroviario  
che passa di lì è stato interrot-
to» ammette Penz. Poi i tecni-
ci rassicurano tutti. Il ponte 
non ha un danno strutturale, 
ma c’è stato soltanto un picco-
lo cedimento nel giunto. Se-
condo  loro,  a  creare  tutto  
quel danno, potrebbe essere 
stato un camion salito con le 
ruote sul  marciapiede,  che  
ha spaccato una ventina di 
tavelloni  in  cemento  e  ha  
provocato anche la rottura 
di una «coppella» del cavi-
dotto, crepa che poi si è este-
sa lungo la carreggiata. 

Ma forse da un danno po-
trebbe arrivare un bene. Per-
ché che non fosse bello quel 
ponte  lo  si  vedeva a  colpo  
d’occhio da tempo. Così co-
me si vedeva che era ammalo-
rato, con crepe e ferri esposti 
nei parapetti e ruggine un po’ 
ovunque. E anche nei tavello-
ni in cemento, quelli rotti ie-

ri, si notavano crepe inquie-
tanti. E il Comune, di lettere 
per chiedere controlli e inter-
venti, ne ha già scritte tante.

Ora, però, si darà un colpo 
d’acceleratore. Il sindaco Ro-
berto Montà, che è andato su-
bito a verificare la situazione, 
garantisce: «Lì deve passare 
un tratto di pista ciclabile che 
si ricongiunge con quella in 
via Sordi ed è già nei nostri 
piani mettere mano a quell’in-
crocio per renderlo più sicu-
ro. Abbiamo in calendario un 
incontro, il 3 agosto con Città 
metropolitana, per parlare di 
temi che riguardano proprio 
quell’area e sarà l’occasione 
per approfondire». E rimette-
re all’onor del mondo un pon-
te che vede passare migliaia 
di veicoli al giorno e vedrà 
passare pedoni e ciclisti. Di 
certo non su quei  tavelloni  
spaccati e imbarcati. —
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Investimento da 11 milioni di euro per il colosso dei rif iuti

Una nuova sede per Vergero
a Venaria il quartier generale

aggiudicati gli stabilimenti di lecce e vaie per 9,8 milioni 

L’Alcar è stata acquisita
festeggiano i 140 operai

«Metti le ali al tuo futuro». 
Questo lo slogan con cui l’Ae-
roclub di Collegno in strada 
della Berlia vuole far cono-
scere il suo nuovo progetto: 
formare i piloti di linea di do-
mani. Un’idea che è venuta a 
un giovane pilota, anzi il più 
giovane  pilota  di  Boeing:  
Gianmaria Borsarelli, che ha 
solo 28 anni e da tempo pilo-
ta i Cargolux 747, uno degli 
aerei più grandi al mondo. «E 
così domani, dalle 10 alle 18, 
ci sarà l’open day per far co-

noscere questa nostra propo-
sta, con due presentazioni al-
le 10 e alle 14 - dice fiero il 
presidente dell’Aeroclub, Al-
berto Bannino - Lo presentia-
mo perché l’avvio delle lezio-
ni sarà il 21 settembre prossi-
mo».

E a poter mettere le ali al 
proprio futuro possono esse-
re ragazzi dai 18 anni in su, 
basta  che  siano  diplomati.  
«Un corso che richiede impe-
gno e passione - confessa Bor-
sarelli, che fa parte del consi-

glio direttivo dell'Aeroclub -, 
perché prevede lezioni teori-
che su 14 materie per otto 
mesi e anche 200 ore di vo-
lo». Ovvio che per partecipa-
re si deve avere o acquisire il 
brevetto di pilota Ppl. «Poi ci 
sono esami su tutte le 14 ma-
terie e un esame pratico - pre-
cisa  Francesco  Bettoja  re-
sponsabile  dell’addestra-
mento - Insomma, però a ven-
tun anni o poco più ci si può 
trovare ad essere un pilota 
ed essere contattato dalle so-

cietà».
Un progetto questo della 

scuola per piloti di linea che è 
nato dopo l’accordo siglato 
con l’Aeroclub di Biella che 
mette a disposizione la strut-
tura  per  l’addestramento.  
«Le lezioni saranno da marte-
dì a venerdì, cinque ore al po-
meriggio -  spiega Bettoja  -  
per  otto  mesi».  Insomma,  
l’Aeroclub di Collegno che ha 
un’esperienza ormai decen-
nale nel formare piloti guar-
da più in alto e punta ai voli 
di linea. «Partiamo con una 
decina di posti - conferma il 
presidente - e chissà che non 
si possa crescere. È una pro-
fessione entusiasmante e di 
responsabilità  e  Borsarelli  
che la vive tutti i giorni potrà 
raccontarlo». P. ROM. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO

FEDERICA ALLASIA

Possono tirare un sospiro di 
sollievo i dipendenti dell’Al-
car Industrie. A scongiura-
re il  fallimento dell’azien-
da,  che  occupa  oltre  400  
operai nei due stabilimenti 
di Lecce e Vaie, è stato l’esi-
to  della  prima  battuta  di  
asta giudiziaria in program-
ma ieri presso il tribunale 
fallimentare di Lecce. Con-
fermate le indiscrezioni su 
un  probabile  acquirente  
bergamasco:  lo  storico  
Gruppo O.v.v. Spa di Berga-
mo si è infatti aggiudicato 
entrambi i rami d’azienda 
con un’offerta di 9,8 milioni 
di euro, l’unica di fatto per-
venuta. Specializzata nella 
produzione di componenti 
per  macchine  agricole,  la  
O.v.v. Spa aveva già in pas-
sato manifestato interesse 
per  l’acquisizione  dell’Al-
car, contribuendo così a da-
re avvio alla procedura di 
concordato preventivo ac-
cordata la scorsa estate. 

Resta ora da definire qua-
le strategia metterà in cam-
po la nuova proprietà per 
garantire il rilancio dell’a-
zienda e la continuità occu-
pazionale  dei  140  dipen-
denti dello stabilimento di 
Vaie e dei 280 di Lecce, re-
duci da anni di crisi e pro-
messe  non  mantenute.  
Quella  dell’Alcar  è  infatti  
una storia tormentata che si 

protrae dal 2008, complice 
il mancato pagamento di al-
cune commesse da parte di 
Fiat. Negli anni a seguire, 
per  garantire  la  sopravvi-
venza dei due stabilimenti, 
i lavoratori sono arrivati a ri-
nunciare a una parte delle 
mensilità,  corrispondendo  
all’azienda un prestito non 
ancora del tutto restituito. 
E, come se non bastasse, a 
complicare il quadro hanno 
contribuito  l’estate  scorsa  
le vicende giudiziarie dei Gi-
natta, subentrati nel Cda di 
Alcar ad agosto 2019.

«Si apre ora una nuova 
strada che le organizzazio-
ni sindacali e la Rsu voglio-

no da subito percorrere at-
traverso un serio confronto 
con la proprietà, per cono-
scere le prospettive produt-
tive  e  il  piano industriale  
della nuova Alcar - hanno 
commentato ieri Antonino 
Inserra  della  Fiom-Cgil  e  
Rocco Cutrì della Fim-Cisl 
all’esito di un incontro da re-
moto con la dirigenza azien-
dale - La notizia dell’aggiu-
dicazione conferma che Al-
car Industrie era ed è un’a-
zienda con forti potenziali-
tà soprattutto per la profes-
sionalità dai suoi lavoratori 
e per la composizione dei 
clienti finali». —
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GIANNI GIACOMINO

Tra settembre e ottobre, nella 
zona  industriale  di  Venaria,  
verrà posata  la  prima pietra  
per la realizzazione del nuovo 
quartier generale del Gruppo 
Vergero, leader italiano nella 
gestione dei rifiuti, con oltre 
130 dipendenti e 80 mila ton-
nellate di rifiuti agricoli e indu-
striali gestite, con un fatturato 
che sfiora i 30 milioni di euro. 
Il polo spunterà in corso Cu-
neo, lungo la tangenziale su 
un’area complessiva di 26 mi-
la  metri  quadrati:  ottomila  
ospiteranno il nuovo impian-
to  mentre  duemila  saranno 
destinati agli uffici per un in-
vestimento  complessivo  di  
11 milioni di euro. 

La buona notizia per la zona 
è che il Gruppo Vergero condi-
viderà il proprio piano di dieci 
assunzioni per i prossimi anni 
con l’amministrazione di Vena-
ria e l’Agenzia Piemonte Lavo-
ro. Poi ospiterà tirocini currico-
lari, extra-curricolari e  alter-
nanze scuola-lavoro volte a in-
crementare lo sviluppo delle 
professionalità future. «Siamo 
soddisfatti perché è un impe-
gno concreto di nuove oppor-
tunità lavorative, rivolto ai gio-
vani, con attenzione alle don-
ne  e  alle  categorie  protette,  
con la valorizzazione delle di-
verse professionalità che Vena-
ria può offrire» spiegano il sin-
daco della Reale Fabio Giulivi 
e l’assessore alle Attività Eco-

nomiche, Monica Federico. In-
tanto il Gruppo Vergero ha an-
nunciato i vincitori del concor-
so internazionale di progetta-
zione per la realizzazione del 
nuovo «head quarter».  Sono 
gli architetti Lorenzo Barghi-
ni,  di  Pistoia,  e  il  peruviano 
Bernardo Aguilar, che, con il 
loro progetto, hanno superato 
le due fasi di selezione alle qua-
li hanno partecipato 40 profes-
sionisti di tutto il mondo. «Gli 
architetti Barghini e Aguilar - 
afferma Marco Vergero, presi-
dente di Gruppo Vergero - so-
no stati in grado di interpreta-
re in termini di progettazione 
architettonica tutti i valori fon-
danti della nostra azienda: tra-

sparenza, innovazione, condi-
visione, eticità  e apertura al  
territorio».  Anche  perché  il  
quartier generale sarà anche il 
biglietto da visita per l’intero 
gruppo. 

«Il concorso di architettura - 
commenta  Gabriella  Gedda,  
presidente di Fondazione per 
l’Architettura di Torino - è una 
procedura che consente non 
solo di trovare la soluzione mi-
gliore, ma anche di creare di-
battito nella comunità degli ar-
chitetti e nella società civile svi-
luppando consapevolezza sul 
valore dell’architettura e della 
qualità nei processi di trasfor-
mazione dello spazio». —
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ROBERTO MONTÀ

SINDACO
DI GRUGLIASCO

domani l ’open day sulla pista di strada della berlia

Una scuola per i futuri piloti di linea
l’Aeroclub di Collegno presenta i corsi

ENRICO FERRARI

È morto ieri mattina al centro 
grandi ustionati di Villa Scassi 
a Sampierdarena Sergio Gaio, 
l’uomo di 74 anni residente a 
Collegno che era rimasto gra-
vemente ferito in un incendio 
sviluppatosi domenica pome-
riggio nella campagna di sua 
proprietà, in località Castello 
sopra Chiusanico, nell’entro-
terra ligure. Le sue condizioni 
erano subito apparse estrema-
mente gravi: aveva riportato 

ustioni sul 70 per cento del 
corpo e dopo le prime cure da 
parte dei sanitari del 118 e dei 
militi della Croce Rossa era 
stato trasportato a Villa Scassi 
in codice rosso. Era ricovera-
to in terapia intensiva e la 
sua prognosi era rimasta ri-
servata, senza mostrare se-
gni  di  miglioramento.  Ieri  
ha perso la sua battaglia.

Nel fuoco di sterpaglie acce-
so per ripulire l’appezzamen-
to coltivato a olivi, domenica 
aveva perso la vita la moglie di 

Gaio, Gabriella Ghirardo, 73 
anni, originaria di Ormea e at-
tualmente residente a Colle-
gno con il marito. Dopo che i 
due coniugi avevano perso il 
controllo del rogo, la donna 
aveva cercato di contenere l’in-
cendio ma il fumo aveva finito 
per soffocarla e si era accascia-
ta sulle fiamme. Inutili i tentati-
vi di soccorrerla da parte di Ser-
gio Gaio. Quando il figlio An-
drea Gaio, 48 anni, che aveva 
lanciato l’allarme scendendo 
in paese, era tornato assieme 

ai pompieri, per la donna non 
c’era più niente da fare. Visto 
che il rogo aveva fatto una vitti-
ma, la Procura di Imperia ave-
va aperto un fascicolo per in-
cendio colposo: un atto dovu-
to in questi casi, avviato dal so-
stituto procuratore Francesca 
Buganè Pedretti. A compiere 
sopralluoghi  nel  terreno  in  
cui si era sviluppato l’incen-
dio erano stati anche i carabi-
nieri del Radiomobile e i cara-
binieri  forestali.  La  morte  
dell’uomo dovrebbe comun-
que annullare l’inchiesta.

Da domani, tra l’altro, an-
che nel Ponente scatterà il di-
vieto di abbruciamento o di 
accensione di qualsiasi tipo 
di incendi nei boschi dispo-
sto dalla Regione per la per-
durante siccità. —
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Per Cgil, Cisl e Uil molte professionalità rischiano di non essere più richieste

MASSIMO PENZ

COMANDANTE
POLIZIA LOCALE

ALESSANDRO PREVIATI 

I
l peggio dell’emergenza 
Covid sembra essere alle 
spalle ma i conti con le ri-
percussioni  sul  tessuto  

economico di interi territori 
iniziano solo adesso. Così, in 
Canavese, Cgil, Cisl e Uil lan-
ciano l’allarme sul futuro dei 
«servizi commerciali». Ovve-
ro mense aziendali,  servizi  
di facchinaggio, imprese di 
pulizie. Da quando le grandi 
aziende si sono affidate allo 
smart working, diverse pro-
fessionalità non sono più ri-
chieste. Risultato: solo in Ca-
navese più di cento persone 
a casa. Tutte in cassa integra-
zione, con lo spettro di veder 
sfumare  il  posto  di  lavoro  
una volta esaurito il blocco 
dei licenziamenti. 

Michele  Racanelli,  Dario  
Battuello e Francesco Sciar-
ra  rispettivamente  di  Fil-
cams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uil-
tucs-Uil  vogliono  «giocare  
d’anticipo» per evitare quel-
la che sarebbe una vera e pro-

pria emergenza occupazio-
nale. «La mediazione trova-
ta con il Governo Draghi met-
te in sicurezza i nostri settori 
fino a fine anno. La scommes-
sa per il nostro territorio sarà 
come da settembre a fine an-
no verranno utilizzate le set-
timane di cassa integrazione 
Covid».  I  sindacati  sottoli-
neano che un settore come 
quello della ristorazione col-

lettiva è stato colpito dal Co-
vid e dal massiccio ricorso al-
lo  smart  working.  Pratica  
che le aziende utilizzano an-
che adesso. «É un dato di fat-
to che con questa scelta orga-
nizzativa, anche oggi che sia-
mo in zona bianca, si piega il 
settore  costringendo  le  
aziende a mettere in cassa in-
tegrazione il personale delle 
mense aziendali, delle porti-
nerie, della vigilanza, del fac-

chinaggio e delle pulizie». E 
in Canavese questo proble-
ma ha una storia tutta sua: in 
un territorio ricchissimo di 
piccole imprese, infatti, è ba-
stato il ricorso allo smart wor-
king di appena tre o quattro 
grandi aziende per costringe-
re più di cento persone a ri-
manere a casa, aggrappate 
agli ammortizzatori sociali. 

«Lavorare da casa produce 
ricchezza e risparmio per le 
aziende e questo territorio  
patisce  enormemente  que-
sta scelta - confermano i sin-
dacati - se guardiamo anche 
all’indotto del piccolo eserci-
zio  di  vicinato,  capiamo  il  
perché, pur essendo in zona 
bianca, le serrande dei nego-
zi  restano  abbassate».  Per  
Cgil, Cisl e Uil le soluzioni 
andrebbero  studiate  per  
tempo, prima che il blocco 
dei licenziamenti venga me-
no: «Purtroppo Filcams, Fi-
sascat e Uiltucs, non vedo-
no oggi nessun segnale tan-
gibile, né dalle forze politi-
che,  né  dalle  associazioni  
datoriali, di intavolare una 
discussione». —
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«Metti le ali al tuo futuro» è lo slogan dell’iniziativa

nel rogo scoppiato a chiusanico aveva perso la vita la moglie

L’incendio tra gli ulivi della casa in Liguria
pensionato di Collegno morto per le ustioni

Gli operai al lavoro, nel primo pomeriggio di ieri, per rattoppare l’asfalto crepato

IL RETROSCENA

La chiamata di un cittadino fa scattare la chiusura immediata delle corsie sopra i binari
da tempo Grugliasco chiede alla Città metropolitana la messa in sicurezza della struttura

“Correte, il ponte si è crepato”
allarme in corso Allamano

Impianto e uffici saranno costruiti lungo la tangenziale Una manifestazione davanti alla sede dell’azienda
FOTO FEDERICA ALLASIA

FRANCESCO FALCONE 

È stato l’autista del Tir, in 
cui si erano introdotti not-
tetempo, ad avvisare la  
Stradale di Susa poco do-
po le 8 di ieri mattina. Co-
sì gli agenti hanno trova-
to sette migranti iraniani 
nascosti  nel  rimorchio  
che  i  profughi  avevano  
deciso di usare come mez-
zo di fortuna per arrivare 
in Francia. A tradirli sono 
stati i rumori che il camio-
nista  ha  sentito  mentre  
controllava il carico pri-
ma di rimettersi in mar-
cia, dopo aver trascorso 
la notte nella cabina del 
mezzo pesante parcheg-
giato nell’area di servizio 
di Salbertrand, pochi chi-
lometri prima del traforo 
del  Frejus.  Un  episodio  
analogo era avvenuto a 
gennaio  all’autogrill  di  
Bruere: sempre su segna-
lazione  dell’autista,  sei  
mesi fa a Rivoli la Strada-
le intercettò sette ragaz-
zini che si erano introdot-
ti nel retro di un Tir, par-
tito dalla Romania due 
giorni prima. Allora i gio-
vani afghani furono tro-
vati infreddoliti e denu-
triti. Questa volta, inve-
ce, i sette profughi di età 
compresa tra i 18 e i 26 
anni,  sono  apparsi  in  
buone condizioni.

Dopo una prima identi-
ficazione, gli uomini del 
comandante  Ezio  Aime 
hanno affidato gli immi-
grati di origine iraniana 
ai colleghi dell’Ufficio di 
frontiera per ulteriori ac-
certamenti su quello che 
è solanto l’ultimo di una 
lunga serie di viaggi del-
la  speranza,  in  cui  gli  
agenti  della  stradale  si  
imbattono da anni. Viag-
gi che in casi passati era-
no risultati opera di veri 
e propri «passeur», paga-
ti  profumatamente  per  
nascondere  i  migranti  
in camion e furgoni di-
retti all’estero. —
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salbertrand

Sette migranti
iraniani
nel rimorchio 
verso la Francia

ANDREA BUCCI 

Dalla notte scorsa i cara-
binieri di Ivrea danno la 
caccia  all’automobilista  
che ha investito un cicli-
sta e non si è fermato a 
prestare soccorso. La vit-
tima si chiama Vincenzo 
Jacot, 63 anni di Burolo: 
è ricoverato all’ospedale 
di Ivrea in prognosi riser-
vata a causa delle ferite ri-
portate nella caduta. L’in-
cidente è avvenuto in cor-
so Vercelli - periferia Est 
di Ivrea - nei pressi della 
casa  circondariale.  Era  
circa l’una di notte quan-
do è intervenuta un’equi-
pe del 118 per soccorrere 
il pensionato. A chiamar-
la sarebbero stati alcuni 
automobilisti in transito, 
spaventati  nel  vedere  
l’uomo a terra. All’arrivo 
dei  soccorritori,  Jacot  
era in gravi condizioni,  
sbalzato dalla sella in se-
guito ad un violento ur-
to. E poco distante, in un 
fossato a lato della car-
reggiata, è stata recupe-
rata  la  sua  bicicletta,  
completamente  distrut-
ta. Ma dell’automobilista 
non c’era traccia. Era già 
fuggito e in queste ore i 
militari stanno cercando 
di risalire all’identità del 
pirata  della  strada.  Per  
identificarlo  si  stanno  
esaminando i filmati del-
le telecamere posiziona-
te lungo la strada e anche 
quelle di servizio al carce-
re eporediese. E si stanno 
ascoltando anche alcuni 
testimoni. 

Vincenzo Jacot, di ori-
gini svizzere, fa parte del 
direttivo della Pro loco a 
Bollengo,  associazione  
presieduta da Paolo Co-
minetto. Direttivo rinno-
vato martedì sera, la sera 
prima  dell’incidente  e  
per Jacob si tratta della 
prima volta perché fino 
ad ora aveva preso parte 
alle iniziative come sim-
patizzante. —
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ivrea

Automobilista
travolge
un ciclista
e scappa

Lì deve passare 
una pista ciclabile
ed è già nei nostri 
piani mettere mano 
a quell’incrocio 

Abbiamo preferito 
creare poco più
di un’ora di disagi
pur di salvaguardare 
gli automobilisti

I soccorritori intervenuti domenica nei terreni di proprietà della coppia

REPORTERS

Anche il traffico 
ferroviario 

è stato interrotto
per 90 minuti

Tra i settori più in crisi
ci sono il facchinaggio, 

le mense aziendali 
e le imprese di pulizie
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