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Posatalaprimapietra:«Saràavanguardia»
TORINO(pqj) Posa della prima
pietra per la residenza per
anziani “ Il Giardino degli Ai-
roni ” , in via Rubens Fatto-

rel li .
Nella mattinata di giovedì

30 gennaio, istituzioni e cit-

tadini hanno preso parte alla
cerimonia inaugurale del
cantiere che porterà alla rea-

lizzazione di 200 posti, molti
dei quali convenzionati con
l’Asl e con la Regione Pie-

monte, e 150 posti di lavoro
previsti. A costruirla, Orpea
Italia, che stabilirà qui la
sede italiana. Presenti, in-
fatti, per questo importante
momento, l ’am mi ni stratore
delegato Thibault Sartini , e

il costruttore della ditta Edil-

bertolla Edilit Srl, Rob erto
Mi n n i t i .

Un polo all ’ avangu ard ia
per una spesa di 33 milioni di
euro, già stanziati dal leader

n el l’ assistenza socio-sanita-
ria e nella cura delle persone
fragili. Un investimento im-

portante per il quartiere Ber-
to l la.

«Oggi abbiamo posato la

prima pietra di quello che
sarà un polo all'avanguardia
- spiega la presidente della

Circoscrizione 6, Carl otta
Salern o -, immerso nel ver-
de, in grado di offrire am-
bienti familiari e sicuri. Il
Giardino degli Aironi porterà

a Torino un nuovo modello
di residenza che consentirà
agli ospiti di creare comunità

mantenendo però la propria
autonomia. La struttura cree-
rà significativi posti di lavoro
(nuove assunzioni), sui qua-
li. come Circoscrizione ab-

biamo già chiesto di stabilire
un dialogo, affinché vi sia
un ’ attenzione specifica al

territorio». Insieme alla pre-
sidente Salerno, anche il vi-
cepresidente, Numinato Da-
rio Licari , il consigliere To ny

Ledda , l’ assessore all ’ Urba -
nistica Antonino Iaria , e il
consigliere comunale di San

Mauro, Antonio Lombardi .
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