tati sul lastrico da precedenti
tagli e per i quali Scuole belle è
un «risarcimento».
Le risorse

L’ingegner Sandro Petruzzi, direttore dell’Area Edilizia, spiega nella lettera che 50 scuole su
87 riceveranno 2,3 milioni di eu-

nanziaria 2015, versa in condizioni tali da rendere estremamente
complessa l’erogazione dei servizi alle scuole, compresa la manutenzione edile e impiantistica».
La reazione

Ieri, al direttivo Asapi, associazione di centinaia di scuole del

sa benissimo che quei fondi possono essere spesi solo acquistando determinati servizi da un catalogo preciso di cui non fan parte le manutenzioni di cui le nostre
scuole hanno bisogno... Con quei
soldi, per capirci, posso far cambiare un vetro a una porta, non a
un lucernario, non posso siste-

di sera, invece questo lavoro non
lo si può fare. Gli interventi possibili sono quelli che già fanno i bidelli in straordinario. In sostanza
il messaggio è: arrangiatevi».
All’Istituto per geometri Guarini il preside Giuseppe Inzerillo
elenca le necessità vere: «Cortile
in parte inagibile, problemi lega-

na. Ho i bagni con le piastrelle
staccate, pavimenti che si alzano, un boiler ha preso fuoco. Con
“Scuole belle” tutto questo non
si sistema. E l’ex Provincia non
può dirci di procedere».
Guarda la fotogallery su
www.lastampa.it/torino

Tempi
stretti

Sanità: polemica sul taglio dei posti-letto

La Regione
assicura che
da venerdì
saranno
erogati gli
assegni di
cura per il
mese di
gennaio: la
somma sarà
anticipata
dalle Asl
piemontesi

Non autosufficienti, le risorse
saranno anticipate dalle Asl
ALESSANDRO MONDO

È finita nell’unico modo possibile: con le Asl richieste di anticipare le risorse destinate a garantire anche quest’anno il pagamento degli assegni di cura
per garantire l’assistenza domiciliare. Le stesse Asl che nelle
ultime settimane avevano cominciato a bloccarli, abbandonando le prime 300 famiglie alle
loro difficoltà: 11 mila quelle che
ine usufruiscono in Piemonte.
Fondi garantiti

Siamo nel perimetro del settore assistenziale. Il Fondo nazionale per le non autosufficienze è stato confermato an-

1600
posti
Quelli che, stando ai dati
chiesti da Forza Italia
all’assessorato, saranno
tagliati in Piemonte

che quest’anno, e incrementato
a 400 milioni (contro i 350 del
2014), ma non si sa quando verrà
ripartito tra le Regioni, che lo
cofinanziano. Fino a marzo,
quando sarà approvato il bilan-

cio, il Piemonte non è in grado di
cofinanziare nulla (l’anno scorso
aveva stanziato 67 milioni).
Pagano le Asl

Situazione esplosiva, affrontata
dagli assessori Saitta (Sanità) e
Ferrari (Politiche sociali) con i direttori delle Asl Torino 1,2,3,4. Al
termine dell’incontro la decisione
di ricorrere ad un’anticipazione
di cassa delle aziende sanitarie in
attesa di approvare il bilancio e
stanziare i fondi previsti, che comunque saranno inferiori di qualche milione rispetto a a quelli garantiti dalla Regione nel 2014.
«Gli interessati continueranno a
ricevere gli assegni di cura senza
interruzioni - spiegano i due as-
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sessori -. Già da venerdì saranno
erogati gli assegni relativi al mese
di gennaio». Prevista, entro l’anno, «una rivisitazione del sistema
di gestione delle prestazioni socio-assistenziali».
Polemica sui posti-letto

Sul fronte della Sanità imperversano le polemiche. Forza Italia
(Porchietto, Vignale) attacca la
riduzione dei posti-letto per sin-

gola Asl - rispetto al presente lo
scarto è di 1.600 posti, Torino dovrà rinunciare a 240 - e lancia una
petizione contro la chiusura dell’ospedale di Lanzo: tema sul quale caricano anche i Cinque Stelle
(Bono Batzella). «Il presidio di
Lanzo resterà perché Ciriè non è
in grado di dare risposte complete alla domanda di quel territorio
- smentisce Saitta -. Bando alle
strumentalizzazioni».

della pianta per scopi ornamentali e, nella vivaistica; eliminare e tagliare gli
individui adulti per evitare
la diffusione della pianta;fare un decespugliamento ripetuto più volte
nel periodo di vegetazione
e eliminare i polloni alla
base della pianta. Se si vogliono effettuare interventi più drastici di tipo chimico, l’unico metodo consiste
nell’usare erbicidi sistemici (consigliati diserbanti
acquistabili presso rivenditori autorizzati, ad esempio prodotti a base di glifosate, o di triclopir) che
vanno usati su piante in
crescita dalla primavera fino all’autunno. Occorre
bagnare le foglie delle
piante con le soluzioni dei
diserbanti alle dosi indicate in etichetta, usando attrezzature idonee ed evitando le giornate di vento
che favorirebbero la diffusione a distanza.
«È anche possibile
spennellare una parte del
tronco di almeno 50-60 cm
con diserbanti: efficace su
piante giovani con corteccia fine. Quando si fa il
trattamento impiegare
guanti. Bruciare le piante
morte e non effettuare assolutamente il compostaggio coi residui verdi».

