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Rif. Funzionari Vendita TO e provincia

Importante azienda leader a livello nazionale
per ampliamento del proprio organico

CERCA

OPERATORI di VENDITA AGENTI di COMMERCIO
per Volpiano, Leinì e Basso Canavese

SI RICHIEDE:
Spirito di squadra ed iniziativa - Buona dialettica - Spiccato orientamento al raggiungimento 

degli obiettivi di vendita  - Automunito - Età compresa dai 18 ai 30 anni - Massima serietà

SI OFFRE:
Formazione, affiancamento ed aggiornamento costante

Pacchetto retributivo di sicuro interesse - Ambiente giovane ed in forte espansione

RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE La Giunta vuole nominare anche un direttore di struttura per la casa di riposo Capirone

Attesa per la nomina del responsabile dell'Ufficio Tecnico

CRONACA Martedì l’uomo, residente a Caluso, è stato processato per direttissima: 8 mesi

Prima la rissa in un bar, poi pugni
e calci ad un carabiniere: arrestato

AI DOMICILIARI Valdemir Ilardi

NOVITÀ Assegnato il bando

Arriva pure il catasto
del verde pubblico:
al via il censimento

LEINÌ (gpc) Il rapido sviluppo della città
ha apportato al patrimonio comunale
numerose aree verdi. Molte di esse, però,
non sono più state censite. Problema
che aveva costretto la Commissione
straordinaria, in fase di assegnazione del
bando della gestione del verde pubblico,
a effettuare un’integrazione alla gara di
assegnazione della gestione della ma-
nutenzione di parchi, rotonde, giardini e
aiuole. Alcuni spazi non erano, infatti,
mai stati introdotti nel piano d’inter -
vento portato in bando. Per ovviare a
questo problema l’amministrazione co-
munale ha deciso di provvedere alla re-
dazione del catasto del verde comunale.
Il censimento delle essenze arboree co-
munali e il monitoraggio del loro stato di
salute, al fine di prevenire eventuali
schianti o crolli che comporterebbero la
sicurezza e l’incolumità pubblica, è stato
affidato, per 14 mila euro, allo Studio
Anthemis  di via Carlo Alberto 16. Nel
frattempo è stato assegnato alla società Il
Pollice Verde di Castiglione il nuovo
bando del verde pubblico con una base
d'asta da 200 mila euro.

PER ORA NESSUN INDAGATO

Il fascicolo sul consiglio al
"buio" va in Procura a Ivrea

LEINÌ (gpc) La caserma dei carabinieri
avrebbe trasmesso alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Ivrea
il fascicolo riguardante la gestione della
seduta il verbale susseguente al con-
siglio comunale del 7 febbraio e per cui
la minoranza ha anche presentato un
esposto. Al momento non ci sarebbe
alcun iscritto nel registro degli indagati.
Su ciò che avvenne dovrà fare chiarezza
la Procura nel decidere se proseguire o
archiviare il procedimento.

LEINÌ (gpc) Nella riorganizzazione com-
plessiva dell’organigramma comunale,
la giunta definirà a breve il nuovo re-
sponsabile dell’Ufficio tecnico comu-
nale. Proprio in questi giorni sono già
stati eseguiti alcuni colloqui ai quali ne
seguiranno altri. L’amministrazione co-
munale intende, inoltre, nominare un
«direttore di struttura» per la casa di
riposo Capirone. In questo caso la scelta
sarà definita tramite bando pubblico.

«Anche se la dimensione della struttura
non prevede un tempo pieno –afferma il
sindaco Gabriella Leone – r iteniamo
importante che ci sia una figura di ri-
ferimento che sia capace di affrontare le
criticità che emergono ogni giorno. In
questo modo le problematiche si po-
tranno risolvere in tempi molto più ra-
pidi e gli interventi verranno effettuati
con maggiore organicità, tenendo conto
di economie di scala volte a evitare spre-

chi. Ci permetterà, inoltre, di avere una
figura di riferimento che valuti da vicino
i livelli dei servizi erogati e che controlli i
costi dei servizi. Investire su alcune fi-
gure tecniche specifiche genererà un
vantaggio sulla spesa generale e sul suo
controllo». Nella ridefinizione di ruoli e
incarichi dei dipendenti comunali, la
giunta ha approvato anche il trasferi-
mento interno, in alcuni casi tempo-
raneo, di personale. E così Vincenz o

Miga lepasserà dal settore istruzione
a l l’ufficio tecnico e alla Polizia muni-
cipale al 50% del tempo per ciascun
settore. Ornella Meinardi pass erà
da l l’istruzione al settore di staff mentre
Alessandro Miglietta lascerà la con-
tabilità dell’ufficio tecnico per passare al
settore finanziario. Solo per un periodo
di tre mesi, a supporto del settore istru-
zione, Antonella Navilli verrà tempo-
ralmente spostata dall’ufficio tecnico.

LEINÌ (gpc) Sono stati celebrati
ieri mattina, 24 marzo, presso
la chiesa parrocchiale Santi
Pietro e Paolo i funerali di G io-
vanni Fava, 80 anni. L’uomo è
mancato improvvisamente sa-
bato mattina, 21 marzo, verso
mezzogiorno. L’anziano era
nel giardino della propria abi-
tazione, in via Pratonuovo 17,
quando è stato colto da un
malore. Sul posto sono inter-
venti i medici del soccorso
avanzato del 118 ma non c’è
stato nulla da fare: a stroncarlo
è stato un infarto. Ad accertare
il decesso sono giunti anche i
carabinieri della locale stazio-
ne. Lascia il figlio Massimo e i
fratelli Carlo e Mariuccia.

LUTTO Giovanni Fava aveva 80 anni
ed è stato ritrovato a terra senza vita

LEINÌ (sen) Valdemir Ilardi ha
patteggiato una pena di 8 mesi
di reclusione agli arresti do-
miciliari. Il verdetto è stato
emesso dal giudice Ombretta
Vanini nell'aula magna del tri-
bunale d'Ivrea il 23 marzo.
L’uomo di 25 anni, ora re-
sidente a Caluso, che è stato
giudicato con rito direttissimo,
dovrà scontare la pena nella
casa dei suoi genitori senza
uscire né parlare con persone
che non siano i suoi familiari. Il
giovane è stato arrestato sabato
sera 21 marzo alle 19,30 in via
Carlo Alberto a Leini. I Ca-
rabinieri l’hanno denunciato
per oltraggio a pubblico uf-
ficiale, perché un militare è
stato colpito con calci e pugni
dal ragazzo. Gli uomini del-
l'arma sono stati allertati da un
automobilista, che dopo aver

lasciato in sosta il suo veicolo
davanti ad un affollato bar, si è
accorto che due individui nel
corso di una lite, gli avevano
rovinato il cofano. All’ar r ivo
della gazzella, i litiganti sono
scappati ma i Carabinieri, sono
riusciti a bloccare uno dei due
protagonisti dell’animata di-
scussione. Al momento del fer-
mo l’Ilardi era molto agitato,
quando gli uomini dell’ar ma
l’hanno bloccato ha iniziato ad
inveire ed a colpire con calci e
pugni un militare che stava
cercando di farlo salire sul-
l'auto di pattuglia. Arrivato in
caserma il giovane sotto l'ef-
fetto dell'alcol, ha proseguito
ad inveire contro i militari pre-
senti. Ilardi perdeva sangue
dalla bocca e manifestava do-
lori al ventre ed alla spalla. I
militari hanno subito allertato il

personale del 118, che arrivati
sul posto si sono occupati delle
cure del caso. Il ragazzo di
origine brasiliana ma adottato
da una famiglia di Chivasso, ha
alle spalle numerosi precedenti
penali. Nel 2011 è stato con-
dannato per due rapine, per
possesso d’armi e per aver cau-
sato un incendio. Secondo
quanto è emerso durante
l’udienza davanti al giudice
eporediese Ombretta Vanini, il
ragazzo ha anche due proce-
dimenti in corso, per evasione
dagli arresti domiciliari e le-
sioni colpose a seguito di un
incidente stradale. Al momento
d e l l’arresto il giovane che la-
vora in un call center a Ivrea,
stava scontando i residui delle
precedenti pene, svolgendo dei
lavori di pubblica utilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUTTO Si sono svolti martedì i funerali di Giovanni Fava, aveva 80 anni

Trovato morto nel giardino di casa

A l l’Unitre si studia l’op era
del Defendente Ferrari

LEINÌ (gpc) Opere e vita del Defendente
Ferrari saranno descritte da Alessia Chia-
ra Franzi nella conferenza che terrà mer-
coledì 1 aprile, alle 15,30, all’Uni3. Dopo

la sospensione Pasquale, mercoledì 8,a lle
15,30, Roberta Vacchelli e Fabriana Gor-
gonz ola parleranno del valore della do-
nazione degli organi. Venerdì 10, alle

15,30, Enrico Bassignana descriverà l’im-
pegno della chiesa torinese in occasione
del bicentenario della nascita di Don
Bosco e dell’ostensione della Sindone.

IL FATTO C’è la delibera che sottoscrive la convenzione tra comune e associazione

I terreni della mafia affidati a «Semi Seri»
LEINÌ (gpc) Ora la convenzio-
ne tra comune e associazione
Semi Seri, costituita da per-
sone del presidio leinicese Pio
La Torre di Libera, è corretta e
completa. L’ass egnazione
provvisoria, in comodato
d’uso gratuito al sodalizio, di
beni immobili oggetto di con-
fisca da parte dell’Agenzia na-
zionale per l’a m m i n i st raz i o n e
e la destinazione dei beni se-
questrati e confiscati alla cri-
minalità organizzata, prevede-
va solo due porzioni di terreno
compresi del foglio 8, ai map-
pali 56 e 353 (consistente in un
basso fabbricato e in un ter-
reno agricolo annesso da 2 mi-
la 999 mq.) e al mappale 269,
formato da un terreno agricolo
da mille e 546 mq. Su questi

appezzamenti, e non solo, l’as-
sociazione Semi Seri porterà
avanti il progetto relativo alla
coltivazione della cipolla di
Leinì. Per mero errore mate-
riale, infatti, sia nella delibera
sia nella convenzione non so-
no stati indicati i mappali,
sempre del foglio 8: 71, 72, 359

e 432 consistenti in un terreno
agricolo da mille e 697 mq. e di
un altro appezzamento da 6
mila e 756 mq. Ora il sodalizio,
a seguito di questa integra-
zione, ha a disposizione quasi
13 mila mq. per seminare e far
crescere la pregiata e gustosa
cipolla autoctona.

SUL
T E R R I TO R I O
Il pranzo degli
Alpini a base
della cipolla
leinicese
che venne
o rga n i z z a to
in collaborazio-
ne con
l’associazione
«Semi Seri»

APPALTI Rivisto il «concetto» di massimo ribasso

Prezzo, ma anche qualità
LEINÌ (gpc) L’amministrazione comuna-
le stravolge il principio del massimo ri-
basso, tanto in voga con la Commissione
straordinaria, in fase di assegnazione dei
bandi pubblici. Il prezzo più vantaggioso
non sarà più l’elemento determinante
per gli affidi degli incarichi. A prevaricare
quest ’impostazione sarà la qualità del
servizio e la sua gestione nel complesso.
Ad annunciare la modifica dei parametri
è stato il sindaco stesso a margine della
conferenza stampa convocata per spie-
gare le linee guida del bilancio preventivo
2015. «A breve – dice Gabriella Leone –

andranno in scadenza diversi bandi: dal-
la mensa scolastica al global service, dalla
gestione del cimitero a quella della casa
di riposo Capirone. E’ nostra intenzione
rivedere l’impostazione di queste gare
con l’ottica che l’obiettivo principale non

dev ’essere il massimo ribasso. Impianto
che, come abbiamo visto, in molti casi
non ha portato i risultati sperati. Daremo,
quindi, punteggi più alti ai progetti, ossia
a quelle offerte che, per esempio, per la
gestione della mensa metteranno in
campo la proposta della fornitura a do-
micilio per gli anziani e gli ammalati dei
pasti o il recupero delle derrate non con-
sumate da mettere a disposizione delle
famiglie indigenti. Principio che abbia-
mo già adottato per il nuovo bando per la
gestione del verde pubblico per il quale,
oltre alla manutenzione ordinaria ab-
biamo ottenuto anche la potatura di
piante che da anni non venivano più
toccate, come i tigli di via Torino. Certo –
conclude il sindaco – questa imposta-
zione ci costerà un po’ di più ma ci
garantirà anche dei servizi migliori».
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