
Casa di riposo
al collasso

dopo Minotauro
Di proprietà di un arrestato, è sotto sequestro

E
ffetti collaterali
d e l l ’ i n c h i e s t a
«Minotauro». Al-
la casa di riposo
«Madonna delle

Grazie» di Cintano, nel cuore
del Canavese, rischiano il po-
sto 33 lavoratori. La struttu-
ra sanitaria, dal giugno del
2011, è sotto sequestro. Da
quando Francesco D’Ono-
frio, 57 anni, originario di Vi-
bo Valentia, amministratore
della società di gestione
«Ariete Srl», è finito in carce-
re nell’ambito dell’operazio-
ne contro l’ndrangheta.

Da allora, l’attività della
casa di riposo è stata conge-
lata perché nei faldoni del-
l’inchiesta, la residenza
«Madonna delle Grazie» fi-
gura come sede operativa e
amministrativa della socie-
tà di D’Onofrio, a sua volta
considerato dai carabinieri

reggente del «crimine» di To-
rino, «padrino» ed «esponen-
te della costituenda camera
di controllo» dell’ndrangheta.
La procura, quattro mesi fa,
visti i conti in rosso, ha affida-
to la gestione della casa di ri-
poso a un liquidatore giudi-
ziario che, per il momento,
non può nem-
meno vendere
la struttura a
potenziali ac-
quirenti. Alme-
no fino a quando
non si sarà con-
cluso il processo
a car i co d i
D’Onofrio.

Nel frattem-
po, il tribunaleha
disposto il blocco
di nuovi ingressi. Così, a fronte
di 58posti lettodisponibili, oggi
la casa di cura «Madonna delle
Grazie» fornisce assistenza a
49 anziani. Con meno introiti,
evidenti problemi di gestione e
un numero di pazienti che, ov-
viamente, va diminuendo con il
passare dei mesi.

«C’è la fila di persone che
vorrebbero e potrebbero otte-
nere un posto nella struttura
di Cintano – spiegaCinzia Ros-
sato della Cgil – ma l’attività è

ancora sotto sequestro e non è
possibile stipulare nuovi con-
tratti di assistenza».

Anche l’Asl To4 di Ivrea è
stata costretta a dirottare gli
anziani verso altre strutture
del territorio. «Il dottor Ange-
lo Tropini, nominato dalla
procura per la gestione prov-

visoria della ca-
sa di riposo, è
stato fin troppo
chiaro – aggiun-
ge la sindacali-
sta – la struttu-
ra, per non chiu-
dere, ha bisogno
di riempire an-
che gli altri posti
letto disponibili.
Altrimenti le
spese divente-

ranno insostenibili». Saranno
a rischio, già dal prossimome-
se, gli stipendi dei lavoratori.
«Di questo passo l’attività è
destinata al fallimento – ag-
giunge la Rossato – cerchere-
mo di evitare questo finale as-
surdo. Entro la prossima set-
timana coinvolgeremo il pre-
fetto e il tribunale. Questa
struttura non può e non deve
chiudere. Per i trenta lavora-
tori ma anche per i 49 ospiti».

I dipendenti, quasi tutte

donne (di cui 27 assunti e 6 col-
laboratori), hanno scritto ieri
una lettera alla procura, ai sin-
daci del territorio e persino al
vescovo d’Ivrea. «Siamo in
agonia. Famiglie monoreddito
con figli disoccupati a carico,
mogli emariti in cassa integra-
zione. Non vogliamo elemosi-
nare pena o aiuti economici
ma, umanamente parlando,

chiediamo un vostro aiuto per
sbloccare questa situazione e
avere la possibilità di conti-
nuare a lavorare».

Fondamentale, a questo
punto, sarà ottenere il disse-
questro dell’attività in tempi
rapidi. Per questo i sindacati
chiederanno l’intervento del
prefetto e dei sindaci dell’alto
Canavese.
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POCHI OSPITI
Sono soltanto 49

e non bastano
a sanare i conti

GLI ADDETTI
Dal prossimo mese

a rischio gli stipendi
di tutto il personale Gli affari della ’ndrangheta

la residenza «Madonna delle Grazie» figura sede della società
di D’Onofrio, considerato reggente del «crimine» di Torino


