
CASA DI RIPOSO “CHIANOC” 

LA VERITA’ PRIVA DEGLI “OMISSIS” 

Abbiamo letto con stupore il comunicato pubblicato dalla coalizione del candidato  Cussa 
sulla “sua” verità in merito alla Chianoc. Riteniamo di dover intervenire affinché non 
vengano “sporcati” a fini elettorali gli sforzi e l’impegno che molte persone hanno dedicato 
per la soluzione a questo problema.  

I VERI FATTI: 

Nel 2005 la Casa di Riposo, allora ex IPAB e pertanto ente pubblico, si rivolse all’allora 
sindaco Comina per denunciare i gravi problemi in cui versava il proprio bilancio e 
chiedere aiuto all’amministrazione comunale, ma nulla fu fatto! 

Nel maggio 2007, la Casa di Riposo dopo un iter burocratico lungo e faticoso ottenne dalla 
Regione Piemonte la privatizzazione e pertanto, sotto l’amministrazione Soave, si 
ripropose il problema visto l’aumentare dei debiti dovuto al mancato inserimento di ospiti  e 
l’urgente bisogno di adeguamento strutturale ed impiantistico della vecchia struttura. 

L’amministrazione comunale avviò in tutta riservatezza alcune trattative con privati, 
imprese, ecc. e decise al suo interno di procedere con una variante al Piano regolatore 
comunale e con l’acquisto di aree in zona Becco d’Ania (vicino al Maira) trattando con i 
privati e concedendo a quest’ultimi notevole cubatura residenziale per ottenere in cessione 
i terreni. L’idea era quella di fare un bando pubblico per consentire la demolizione della 
attuale Chianoc, realizzare circa 70 appartamenti e ricostruire la struttura vicino alla 
piscina.  

A fine 2009 fu contattato dall’amministrazione comunale il  Consorzio OSO (presieduto dal 
dott. Paolo Spolaore) e gli fu chiesto se voleva fare questa operazione oppure anche 
eventualmente acquistare la casa di riposo. Il consorzio, valutata l’operazione, declinò 
l’offerta in quanto antieconomica e soprattutto impossibile per dimensione, tempi e costi. 
L’associazione Chianoc sarebbe fallita prima. 

Nel 2010 l’amministrazione comunale, senza alcun acquirente ufficiale, approvò 
comunque la variante e deliberò l’acquisto dei terreni in zona Becco d’Ania. Era allo studio 
un bando pubblico per assegnare l’operazione. 

Nessuno pensò a coinvolgere l’ATC (Agenzia territoriale della casa), benché 
l’amministrazione avesse un buon riferimento nel vicepresidente Gino Garzino. O meglio 
l’ATC fece delle operazioni a Savigliano, deliberò l’acquisto del terreno dell’avvocato 
Gullino (ex-vicesindaco di Soave) in via Leopardi a oltre 100 € al mq per fare 24 alloggi 
popolari agevolati. Della Casa di Riposo nemmeno un cenno. 

Il 25 ottobre 2010 Marco Buttieri venne nominato Presidente ATC e conobbe Paolo 
Spolaore (vicepresidente). I due si parlano anche della questione Chianoc che in quel 
periodo era all’onor delle cronache per la decisione di demolire e spostare tutto in Becco 
D’Ania. 



Il problema principale era la riqualificazione della struttura esistente e l’enorme quantità di 
superficie. Elaborarono insieme un piano di fattibilità che prevedeva circa  il 30% acquisito 
dall’ATC ed il resto acquisito dalla Cooperativa La Madonnina (coinvolgendo una società 
immobiliare di nome So.Gest. di Piacenza). Per quanto riguarda la riqualificazione e la 
ristrutturazione, nella parte ATC potevano essere realizzati 34 appartamenti per anziani e 
nella restante parte la Casa di riposo totalmente riqualificata. La proposta venne discussa 
con l’Associazione Chianoc che accettò prezzo e condizioni e poi proposta al Sindaco 
Soave e alla Giunta. L’unica persona di buon senso fu Soave, che si prese una settimana 
di tempo per “convincere” la sua maggioranza che invece propendeva per l’operazione 
iniziale. 

Dopo la fatidica settimana ci si trovò in Comune per più volte ed il 24 dicembre 2010 si 
sottoscrisse il protocollo d’intesa tra Comune, Chianoc, ATC, Consorzio OSO, ASL e 
Provincia di Cuneo per il salvataggio dell’attuale struttura. 

Restò da fare un “cambio d’uso urbanistico” e sistemare alcune cose a livello 
amministrativo per procedere alla vendita. Il Comune di Savigliano volle a tutti i costi i soldi 
dell’area che l’ATC aveva comprato in via Leopardi: più di 300.000 euro per chiudere il 
bilancio 2010; Buttieri, dal canto suo, volle a tutti i costi la variante al Piano regolatore sulla 
Chianoc e la revoca della delibera che ne sanciva la demolizione e lo spostamento, i tempi 
erano stretti, la Chianoc rischiava la chiusura!. Sta di fatto che il 30 dicembre si tenne il 
Consiglio comunale ed il 31 dicembre il notaio Martinelli fece l’atto del terreno. L’ATC versò 
al Comune assegni circolari per più 300.000 € che rispettò il patto di stabilità e la Chianoc 
fu salvata! Tutti i dipendenti vennero riassunti con un contratto diverso e, con un piccolo 
sforzo, poterono continuare a lavorare. Meglio che stare a casa. 

Ma non finisce qui. L’amministrazione comunale per la chiusura dell’operazione chiese 
all’Associazione Chianoc circa 100.000 € per un pezzo di parco antistante la Casa di 
Riposo che negli anni non era mai stato trasferito alla Casa di Riposo stessa. L’atto di 
vendita del terreno con il passaggio dei 100.000 € è pubblico e risale al 2010. Così, 
magicamente l’amministrazione Soave portò a casa altri soldi per il bilancio.  

Successivamente fu acquisita la struttura dalla società So.Gest. e data in gestione alla 
Cooperativa La Madonnina per oltre 3 milioni. Un’ala dell’edificio venne acquisita per circa 
880.000 € dall’ATC. I lavori di ristrutturazione sono tuttora in corso. La Madonnina ha un 
piano di investimento di 4,5 milioni mentre l’ATC ha quasi completato l’opera, per una cifra 
di 1,2 milioni. Totale investimento: oltre 9,5 milioni di euro (più di 18 miliardi delle vecchie 
lire). 

Questa è la successione dei fatti, nessun “omissis”, tutti gli atti sono disponibili all’ATC a 
Cuneo ed in Comune e/o alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, essendo atti di 
vendita stipulati dai Notai. Nessuno vuole speculare su questa vicenda che è stata un 
periodo brutto della storia saviglianese che si è risolta bene e con buon senso. “Sporcare” 
questa vicenda a fini elettorali ci è parso un ulteriore schiaffo alla Chianoc, dopo i tanti già 
ricevuti. Qualche scusa sarebbe utile. 

F.to Il Comitato Elettorale per BUTTIERI SINDACO 


