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AT T U A L I TÀ

PNRR: Asti
“incassa” 10 milioni
per rifare tre scuole
Si tratta della Santa Caterina, Martiri e Laiolo,

ma serviranno anche per alloggi popolari

NUOVI CANTIERI

L’amministrazione comunale di
Asti non avrebbe potuto chiedere
un inizio di 2022 più felice dal
momento che, pochi giorni fa, il
Dipartimento per gli Affari In-
terni e Territoriali ha comunicato
l’assegnazione, al Comune di
Asti, di 10 milioni di euro per
finanziare nuovi importanti la-
vori di ristrutturazione di scuole
e per la manutenzione straor-
dinaria di case popolari.
Per la precisione ammonta a
9.999.985,84 euro il contributo
che il Governo, tramite i vari mi-
nisteri coinvolti, ha definito di
concedere al Comune di Asti da
destinare a investimenti in pro-
getti di rigenerazione urbana
«volti alla riduzione di fenomeni
di marginalizzazione e degrado
sociale, nonché al miglioramento
della qualità del decoro urbano e
del tessuto sociale ed ambien-
tale». Con questo maxi finanzia-
mento, solo l’ultimo di una serie

che il Comune di Asti ha saputo
attirare in città partecipando a
numerosi bandi, non ultimo quel-
lo del PNRR da cui arrivano que-
sti soldi, si continuerà a inter-
venire sull’edilizia scolastica del
capoluogo per incrementare la
sicurezza e le prestazioni ener-
getiche degli edifici, abbattendo
così le spese di gestione.

I cantieri che si apriranno
Grazie ai soldi stanziati dal
PNRR si interverrà nella scuola
dell’infanzia Santa Caterina, con
un investimento da 1.329.740 eu-
ro, per effettuare lavori di ade-
guamento sismico, riqualifica-
zione energetica, messa in si-
curezza dell’edificio e abbatti-
mento delle barriere architetto-
niche.
Alla scuola secondaria di primo
grado Martiri andrà la parte più
corposa del finanziamento, ben
6.496.345 euro, che servirà per
lavori di adeguamento sismico, la
riqualificazione energetica, la

messa in sicurezza e, anche in
questo caso, l’abbattimento delle
barriere architettoniche. Questo
è uno degli interventi più attesi
che riqualificherà completamen-
te una delle scuole più frequen-
tate di Asti. L’a m m i n i s t ra z i o n e

investirà, poi, 1.440.000 euro per
lavori di adeguamento norma-
tivo, messa in sicurezza, riqua-
lificazione energetica e abbat-
timento delle barriere architet-
toniche anche alla scuola pri-
maria Laiolo in frazione San Car-

lo.
Ma non solo gli edifici scolastici
saranno al centro degli interventi
di miglioramento strutturale per-
ché ben 733.900 euro saranno
impiegati per la manutenzione
straordinaria di alloggi di pro-
prietà del Comune.
In totale sono 1.784 le opere am-
messe e finanziate dal Ministero,
appartenenti a complessiva-
mente 483 Enti locali beneficia-
ri.
«Come sempre il gioco di squadra
ha portato i risultati: - commenta
il sindaco Maurizio Rasero - e in
questo caso abbiamo avuto più
uffici in prima linea, l’assesso-
rato Ricerca Finanziamenti con
l’assessore Bologna che ha coor-
dinato tutta la fase di presen-
tazione delle domande, quello ai
Servizi Sociali con l’a s s e s s o re
Cotto che ha fornito il progetto
sociale legato all’uso degli alloggi
riservati di via Catalani, ma an-
che l’assessorato ai Lavori Pub-
blici e Patrimonio con l’a s s e s s o re

Morra che hanno redatto gli studi
e gli approfondimenti progettua-
li. Infine l’assessorato alla Scuola
con l’assessore Pietragalla».
«Il fine di questi interventi - con-
tinua Rasero - sarà ottenere im-
patti evidenti sulla riduzione dei
fenomeni di marginalizzazione e
di degrado sociale e migliorare la
qualità del decoro urbano e del
tessuto sociale ed ambientale».
Soddisfazione per l’ottimo risul-
tato ottenuto da Asti è stata
espressa dal presidente della Re-
gione, Alberto Cirio: «Sono ri-
sorse importanti che premiano,
ancora una volta, la capacità pro-
gettuale dei Comuni piemontesi.
Accanto alle risorse del PNRR
alcuni interventi verranno cofi-
nanziati dagli Enti locali, con-
sentendo così di implementare e
potenziare su molti interventi le
risorse già messe in campo dalla
Regione Piemonte. Complimenti
alla città di Asti per questo im-
portante lavoro».

Riccardo Santagati

LA SCUOLA SECONDARIA MARTIRI SARÀ COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA

LA SODDISFAZIONE
DEL SINDACO RASERO
E DEL PRESIDENTE
CIRIO PER L’OTTIMO
RISULTATO OTTENUTO
DAL NOSTRO COMUNE

La S OA
di Portacomaro
stazione piange
Piero Sepello

LUTTO

Cordoglio tra i cittadini di
Portacomaro Stazione per la
morte di Piero Sepello, già
presidente della locale So-
cietà Operaia Agricola dal
1984 al 1987. «Purtroppo un
altro nome illustre di Por-
tacomaro Stazione ci ha la-
sciato, il già presidente SOA
Piero Sepello - lo ricorda il
consigliere comunale e pro-
vinciale Paolo Bassi dando la
notizia su Facebook - Pur-
troppo, dopo già altri due
presidenti, Carlo Borgna e
Franco Belletti, Sepello ci ha
lasciato il 31 dicembre 2021».
Sepello ha anche ricoperto il
ruolo di volontario, dal 2005,
al Comitato Palio di Castel-
l'Alfero. La SOA e i molti
amici di Asti, Portacomaro
Stazione e Castell'Alfero por-
gono le condoglianze alla fa-
miglia.

Alla A.M. “p re m i o ”extra ai dipendenti
Buono da 52 mila euroe futuro in crescita
WELFARE INASPETTATO

Un buono per fare acquisti, dal
viaggio alle prestazioni sanita-
rie, carburanti sino agli articoli
presenti sulle piattaforme web.
E’ il “p re m i o ” che la A.M. Srl ha
distribuito ai propri dipendenti a
fine anno: 52 mila euro messi a
disposizione di impiegati e tec-
nici, oltre a quanto previsto dalla
legge sul welfare. Impresa attiva
nel settore dei servizi integrati
alla ristorazione e al commercio,
fondata da Andrea Piccolo nel
2008, con Luca Gorgoglione e
Maria Franca Pettazzi in qualità
di soci, l’azienda serve 503 pun-
ti-vendita delle grandi catene di
ristorazione quali Burger King,
Roadhouse, Chef Express, Old
Wild West, Mc Donald’s, Star-
bucks. Una settantina di dipen-
denti (50 tecnici, venti negli uffici)
ha sede ad Asti con basi ope-
rative a Zerobranco (Veneto),
Brescello in Emilia Romagna e a
Milano. «Presto apriremo la fi-
liale di Roma: i clienti ci chiedono
servizi in quest’area e noi vo-
gliamo esserci» spiega Alessia
Virelli, responsabile della comu-
nicazione. Espansione che è nel-
le corde di A.M. srl. «Il 2021,
nonostante le problematiche le-
gate alla pandemia, è stato per
noi un anno importante che si è
chiuso con la soddisfazione di
tutti. Grazie alla nostra orga-
nizzazione siamo riusciti a ser-

vire i clienti nel modo migliore».
Organizzazione che poggia su
uno zoccolo duro ed efficiente di
collaboratori. «Siamo in grado di
rispondere alle richieste in un
tempo minimo - spiega Virelli -.
Ci occupiamo di impianti per la
ristorazione compresa progetta-
zione e installazione. Dunque,
efficienti e veloci».
Gruppo coeso che ha permesso
di superare il periodo critico dei
lockdown e delle ferree regole,
presenti soprattutto nel campo
del food. «La proprietà ha così
deciso di premiare questo at-
taccamento all’azienda da parte
dei dipendenti con la presta-
zione welfare extra - aggiunge la
responsabile comunicazione -.
Un segnale di apprezzamento
verso chi lavora che ci proietta

nel domani, certamente sfidan-
te». Un futuro che l’impresa sta
affrontando con determinazione.
Spiega ancora Alessia Virelli: «Ci
possiamo considerare una realtà
anomala nel panorama astigiano
in quanto siamo in costante cre-
scita». Cammino che poggia su
un’azione fondamentale: l’a s-
sunzione di personale qualifi-
cato. «Le nostre sedi hanno bi-
sogno di tecnici, e l’apertura a
Roma sarà fondamentale per il
nostro consolidamento» sottoli-
nea. Personale, ma con quali
mansioni? «Abbiamo necessità
di persone formate con profes-
sionalità di elettricista, idraulico,
impiantista e così via: settori nei
quali investiamo con grande at-
tenzione, attenti sempre alle esi-
genze del cliente».
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