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Saranno realizzati in un’ala della casa di riposo “Chianoc”: svelati i progetti

34 alloggi per anziani

Una curiosità: sul lato sud appariranno i pannelli fotovoltaici sui balconi

Va avanti la realizzazione del progetto di “salvataggio” dalla casa di riposo Chianoc, che prevede numerosi
interventi.
Dopo il cambio di gestione della
struttura, che è attualmente interessata da alcuni lavori di restyling, c’è attesa anche per la costruzione – in
un’ala dell’edificio – di alloggi per
anziani. A realizzarli sarà l’Atc, Agenzia territoriale per la casa di Cuneo,
presieduta dal saviglianese Marco
Buttieri. Il progetto, che prevede la
costruzione di 34 appartamenti – mono, bi e trilocali – è stato presentato
martedì sera alla Crosà Neira. «Si concretizza così – commenta Buttieri –

quella “terza via” che avevamo proposto in Consiglio comunale».
Ma l’accordo siglato il 30 giugno
scorso sul futuro della residenza per
anziani prevedeva anche un fondo “sociale”: 30.000 euro in capo all’associazione Chianoc (che in precedenza gestiva la casa di riposo) da destinarsi a
persone bisognose. E, in tempi di crisi, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Dopo un’analisi delle priorità, associazione, Comune e Consorzio Monviso Solidale hanno destinato una prima fetta di questi fondi per sostenere
il pagamento dell’affitto di mamme che
vivono sole con i figli.
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Una stagione da dimenticare

La seconda linea chiude ad un anno dall’inaugurazione

I “Maghi” retrocessi
Fusione con la Futsal?

La navetta ha finito la benzina

Mai così in basso da 93
anni. La Saviglianese calcio,
con la sconfitta di domenica
scorsa, è retrocessa nel campionato di 1ª categoria. Il
prossimo anno giocherà in
una serie inferiore rispetto
alla neonata Futsal, seconda
squadra della città.
Sono ore decisive per il futuro dei “Maghi”. Il “patron”
Enzo Brisciano si è preso alcuni giorni di riflessione per decidere se rimanere o meno alla presidenza della squadra.
Nel caso rinunciasse, si profi-

la l’ipotesi – piuttosto concreta – di fusione tra la Futsal e i
“rossoblù”. La squadra presieduta da Alberto Pettavino sembra molto interessata.
Il garante di questa operazione potrebbe essere il Comune, che avrebbe interesse a
ridurre le squadre cittadine da
tre (il prossimo anno ci sarà
anche la Pro Savigliano) a due,
poiché così sarebbe più facile
gestire le strutture. Inoltre, si
eviterebbe che la blasonata Saviglianese finisca in una serie
troppo “bassa”.

La “linea rossa” inaugurata un anno fa copriva la città da Est a Ovest. Era finanziata dal ministero

Quel che in Comune si temeva da mesi, si è prontamente realizzato. Da dicembre l’assessore ai Trasporti Claudio
Cussa lamentava: «Con i tagli
di bilancio che ci sono stati, se
non troveremo i fondi, saremo
costretti a chiudere la seconda
linea del bus navetta».
Sono passati sei mesi e purtroppo i fondi non sono stati
trovati, nonostante numerosi
tentativi. L’ultima corsa sarà
martedì prossimo, 5 giugno.
Poi, navetta in garage. Rimarrà
aperta la linea uno (nord-sud).
Servizio a pagina 3

