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Gran parte dei soldi è stata
messa dal Comune

Per le casse comunali
è stata dura, ma con
mutui e aste sono stati
trovati i soldi necessari

Marco Suriani
sindaco
di Caluso A e B (un totale di 6 classi)

si trasferiranno solo nel 2011

ALESSANDRO BALLESIO
CALUSO

Era il maggio del 1998 quando
una voragine si aprì nel cortile
dell’allora scuola media di Calu-
so. In pieno centro storico, po-
co distante dalla chiesa parroc-
chiale dei Santi Calocero e An-
drea. Due mesi dopo, il com-
plesso della «Guido Gozzano»
venne dichiarato inagibile. E
nel mese di novembre gli stu-
denti iniziarono l’anno scolasti-
co in una struttura prefabbrica-
ta costruita in via Montello, tra
il liceo Martinetti e l’agrario
Ubertini. Sono passati undici
anni, per molti è stata una vera
odissea. Lunedì prossimo, 9
classi su 15 si trasferiranno nel-
la nuova scuola che si vede alle
spalle del centro commerciale
Planetarium, in regione Santa
Maria. In totale 219 ragazzi, di
cui 108 di Caluso e frazioni e 111
provenienti da Barone, Candia,
Orio, Mazzè, Vische e altri Co-
muni vicini.

In qualche modo questa pri-
ma campanella sarà un mo-
mento storico: «È stata dura,

anche perché gran parte dell’in-
vestimento (5 milioni e mezzo di
euro, ndr) grava sulle nostre cas-
se: abbiamo dovuto accendere
mutui per centinaia di migliaia di
euro oltre che mettere all’asta

immobili e terreni comunali»,
ammette il sindaco, Marco Suria-
ni. Ed è stata dura per chi ha lavo-
rato e studiato ogni giorno nel
prefabbricato. Con spazi ridotti,
disagi come quello del servizio
mensa da condividere con l’Uber-
tini, che ad esempio ha orari di-
versi. Senza dimenticare che pro-
prio l’istituto agrario ha ospitato
alcune classi della Gozzano.

Undici anni così, da «provvi-
sori», da conviventi forzati. Nel
settembre 2007, l’assessore re-
gionale all’Istruzione Giovanna
Pentenero volle fare gli auguri
per il primo giorno di scuola pro-
prio da Caluso. Una realtà simbo-
lo. Ma in realtà non è finita nean-
che adesso che si fa festa per il ri-
sultato raggiunto. Perché fino al-
meno al 2011 rimarranno in que-
sto prefabbricato sei classi: gli al-
lievi dei corsi A e B. La nuova
scuola è pronta solo in parte,
manca la seconda tranche. «I la-
vori partiranno in primavera»,
spiegano in Comune. Per chi è
abituato, come i ragazzi, a strin-
gersi negli spazi di quello che
qualcuno, amaramente, chiama

ancora «container», è già un bel
lusso. Avranno qui il loro refetto-
rio (il rapporto con l’Ubertini si
chiude qui), ricavato in una delle
aule. «E noi abbiamo scelto di
mantenere qui gli uffici ammini-

strativi, in modo lasciare spazio
nella nova scuola», specifica la
preside, Marzia Niccoli.

Che sia stata davvero un’odis-
sea, questa storia fatta di perizie,
progetti da modificare all’ultimo

e traslochi, lo si capisce da alcuni
passaggi: come quando si passò
dalla riforma Berlinguer a quella
avviata dalla Moratti e il Comune
fu costretto a rivedere tutta l’ope-
razione. «Abbiamo dovuto spen-
dere il doppio, per una struttura
adatta ad ospitare non solo i no-
stri ragazzi, ma anche quelli dei
paesi vicini. Che però non aveva-
no i mezzi per contribuire econo-
micamente», sottolinea Suriani.
Almeno oggi la speranza è diven-
tata una realtà. Il nuovo palazzo
ha le sue aule, il suo servizio di ri-
storazione e di trasporto. Ma lu-
nedì nessun taglio del nastro: so-
lo una campanella. La prima.

T
rasformare le me-
die in un polo sco-
lastico per tutti i
piccoli comuni del
Torinese. È l’idea

lanciata dal sindaco Nosengo
per rispondere alla trasforma-
zione iniziata con la riforma
Gelmini, proposta che ha già
incassato il parere favorevole
dell’Unione Collinare. Tutto
nasce dalla necessità di am-
pliare l’istituto Quarini di piaz-
za Italia, proprio alle spalle del
municipio, che oggi ospita 230
alunni.

«Già adesso siamo conside-
rati un punto di riferimento
per tante realtà vicine - confer-
ma Emanuelita Nosengo -. Qui
studiano una cinquantina di ra-
gazzi di Andezeno: tutti gli al-
tri arrivano da fuori. La nostra
ambizione è quella di aggiun-
gere al servizio esistente un
pacchetto che contempli la
possibilità di seguire uno stu-
dente attraverso tutti gli anni
di studio, prima del grande
passo verso l’università». Per
il prossimo anno, il Comune
ha messo sul piatto 356 mila
euro per realizzare nuovi lo-
cali. «Una cifra enorme per
un paese di duemila anime.
Potrebbero essere il punto di
partenza per una trasforma-
zione complessa. Il mondo
della scuola sta cambiando,
ed è importante unire le forze
per garantire a tutti un servi-

zio efficiente e stabile nel tem-
po». La Regione è già stata in-
formata sul progetto, e sembra
disponibile ad una contribuzio-
ne. A questa si dovranno neces-
sariamente aggiungere i fondi
che potranno arrivare dalle al-

tre amministrazioni coinvolte.
«Di certo servirà l’aiuto di

tutti. Ogni città sarà chiamata a
contribuire secondo le proprie
disponibilità», conferma Sergio
Bossi, sindaco di Pavarolo e pre-
sidente dell’Unione Collinare.

«L’iniziativa non coinvolgerà Pi-
no, Pecetto e Baldissero, perché
già dispongono di un sistema
d’istruzione completo e che pog-
gia su solide basi. Pensiamo in-
vece ai paesi che da soli non po-
trebbero garantire la continuità
del percorso scolastico». Già og-
gi la maggior parte dei comuni,
sotto la soglia dei 5 mila abitan-
ti, sono sprovvisti di istituti su-
periori sul proprio territorio. La
maggior parte di questi riesce
appena a garantire i locali neces-
sari alla scuola dell’infanzia. La
stessa Pavarolo, con la materna
e l’elementare, riesce a rispon-
dere alle esigenze di 140 allievi.

«Da quest’anno si sono ag-
giunti anche i bambini di Mon-
taldo. La possibilità, in futuro, di
appoggiarci ad una struttura
senza dover percorrere decine
di chilometri, è già di per sé un
vantaggio. Poter poi garantire
per tutti un’unica mensa, e un
unico sistema di trasporto, signi-
ficherebbe anche un considere-
vole risparmio economico». Per
Bossi la vera partita sarà quella
che si giocherà nel 2010, con la
nomina della nuova giunta.
«L’assessore all’Istruzione, Gio-
vanna Pentenero, conosce il pro-
getto ed è disponibile ad un ap-
profondimento. Dobbiamo però
attendere l’esito delle prossime
elezioni regionali prima di poter
intraprendere la fase più concre-
ta di realizzazione. La strada è
ancora lunga».

ANDEZENO

E’ stato rinnovato per altri
vent’anni il contratto tra Asl
To5 e Gruppo Abele per la
concessione in comodato
d’uso di Cascina Tario, la
struttura che da anni acco-
glie persone sieropositive e
malati di Aids. Una firma,
quella tra il presidente di Li-
bera don Luigi Ciotti e il di-
rettore generale dell’Asl Gio-
vanni Caruso, che segue il fi-
nanziamento della Compa-
gnia di San Paolo, che ha de-
ciso di contribuire alla realiz-
zazione dei lavori di amplia-
mento.

La storia della Comunità
inizia negli anni ‘80, quando
parte del complesso di Casci-
na Tario viene messo al-
l’asta. Prima di proprietà del-
la congregazione dei Gesuiti
di Chieri, successivamente
ceduta al barone Lombardi,
all’epoca rientrava tra le pro-
prietà dell’Asl locale.

«Era il 1982, quando ho sa-
puto della vendita imminen-
te della cascina. Ero in
Abruzzo» ricorda don Ciotti.
«Ho subito pensato che un

bene simile doveva rimanere a
vantaggio del pubblico, di chi
ne poteva avere davvero biso-
gno».

Nel gennaio di due anni do-
po più di duemila persone mar-
ciarono in silenzio da Chieri ad
Andezeno. Il gruppo Abele ot-
tenne il comodato d’uso della
struttura per 25 anni. Il lavoro
dei volontari, e l’arrivo in ca-
scina dei primi malati, iniziò
poi nel ‘96.

«Quando ho saputo che il
contratto era scaduto, mi sono
subito mosso per evitare che

si perdesse una collaborazio-
ne così preziosa - spiega Caru-
so - La vendita parziale di una
struttura come questa, non
avrebbe del resto senso nem-
meno da un punto di vista im-
prenditoriale».

Sino a oggi Cascina Tario
ha accolto più di cento ospiti,
non solo italiani ma brasiliani,
tunisini, marocchini. Malati di
Aids ma anche rifugiati politi-
ci, mamme in grande difficoltà
e donne vittime della tratta,
che tentavano di fuggire dai lo-
ro sfruttatori. A lavori comple-

tati la Comunità potrà garanti-
re un letto a 18 persone, segui-
te nel decorso della malattia e
nella successiva riabilitazione
lavorativa. Per questo proget-
to la Compagnia di San Paolo
ha stanziato 250 mila euro;
per terminare tutti i nuovi al-
loggi e i laboratori ne serviran-
no 360 mila. L’obiettivo è offri-
re agli ospiti la possibilità di vi-
vere, all’interno del progetto
«gruppo appartamento» un as-
saggio di quella indipendenza,
che molti di loro sperano di po-
ter ritrovare. Un piccolo con-
tributo arriva anche dall’am-
ministrazione di Andezeno,
che da anni patrocina le inizia-
tive locali del gruppo Abele.

«Vorremmo fare di più, ma
le risorse sono sempre poche -
spiega il sindaco Manuelita
Nosengo - In relazione ai lavo-
ri che saranno eseguiti, abbia-
mo deciso di non richiedere al-
cun onere di urbanizzazione».

 [F. GEN.]

Via libera
dell’Unione
dei Comuni

LA STORIA LA MEDIA «GOZZANO» INAGIBILE DAL ’98 PER UNA FRANA

“Addio ai container”
La scuola di Caluso
rinasce 11 anni dopo
Da lunedì nove classi nella nuova struttura
“Un’odissea tanto tempo nel prefabbricato”

5,5
milioni di euro
l’investimento

2
le sezioni
in attesa

L’ACCORDO PATTO TRA ASL E DON CIOTTI SULLA STRUTTURA CHE DAL 1996 ACCOGLIE I PIÙ DEBOLI

Cascina Tario resta al gruppo Abele
per altri 20 anni ospiterà malati di Aids

Giovanni Caruso, direttore dell’Asl

L’idea di Andezeno
“Un polo per le medie”

La scuola Quarini di piazza Italia ad Andezeno, possibile sede del polo

“Istituto unico per i centri della collina”

Retroscena
FEDERICO GENTA

ANDEZENO

La Compagnia
di San Paolo
contribuirà ai lavori
di ampliamento

Studenti, genitori ed insegnanti festeggiano nel prefabbricato di via Montello: l’odissea è finita

Sergio
Bossi

Sindaco
diPavarolo

epresidente
U.collinare:

«Servel’aiuto
di tutti»

La struttura di Andezeno avrà 18 posti letto

Emanuelita
Nosengo

Sindaco
diAndezeno

«Ampliare
ilQuarinipuò

essere ilpunto
dipartenza»

•VASCA NELLA VASCA:
•IN DUE ORE UNA
•VASCA NUOVA 
•SOPRA LA VECCHIA 
•SENZA OPERE MURARIE
•TRASFORMAZIONE 
•VASCA DA BAGNO IN
•PIATTO DOCCIA

•SOVRAPPOSIZIONE
•PIATTI DOCCIA
•CABINE DOCCIA
•SU MISURA
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da 30 anni al Vostro Servizio...
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