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GRUGLIASCO - Anche 
gli sbandieratori e musici erano 
presenti sabato scorso alla cerimonia 
d’apertura di “Un Babbo Natale in 
Forma” sul piazzale dell’ospedale 
Regina Margherita. «Abbiamo ac-
colto l’invito con grande entusiasmo 
e, durante gli ultimi allenamenti, 
abbiamo provato alcuni nuovi 
numeri da presentare in occasione 
della cerimonia di apertura - spie-
ga il presidente dell’associazione 

Roberto Girotto - I nostri tamburi e 
i colori delle nostre bandiere hanno 
anche fatto da cornice all’attesis-
sima discesa dei supereroi che si 
sono calati dal tetto dell’ospedale 
esibendosi in buff e acrobazie. È sta-
to bello ed emozionante esserci per i 
piccoli pazienti che grazie ai musici, 
agli sbandieratori, ai supereroi, 
ai giocolieri, ai trampolieri hanno 
vissuto momenti di meraviglia». 
La fondazione Forma, insieme agli 
sbandieratori grugliaschesi, e a 265 
classi appartenenti a varie scuole del 
territorio torinese, hanno portato in 
piazza allegria, suoni, luci e colori 
per divertire i bambini ricoverati al 
Regina Margherita. Tutta la ceri-
monia è stata ripresa da telecamere 
che hanno trasmesso all’interno 
dell’ospedale gli spettacoli proposti 
in piazza.

Anche gli Sbandieratori 
in campo per il ‘Regina’

GRUGLIASCO - Teodora 
Trevisan, scrittrice che si divide 
tra Grugliasco, dove risiede, e una 
piccola isola della Cicladi dove si 
rifugia in estate, ha fatto di nuovo 
centro. Un successo infatti, l’antolo-
gia da lei curata per la Neos, “Natale 
a Torino. Dieci e lode” presentata 
sabato scorso al Circolo dei lettori 
di Torino. Un pubblico partecipe 
ha seguito gli interventi suoi e della 
titolare della casa editrice Silvia 
Ramasso. A fare loro da cornice c’e-
ra un coro che ha intonato canzoni 
natalizie. Proprio il Natale, infatti, 
ha dato l’opportunità ai 17 autori, tra 
cui la stessa Trevisan, di raccontare 
la Natività e le feste che le girano 
intorno, in modi diversi, ognuno con 
un suo stile e con un pretesto: reale o 
inventato, personale o collettivo. 

Il diciottesimo racconto, costituito 
dalla prefazione di Alberto Siniga-
glia, giornalista e fondatore di ‘Tut-
tolibri’ che parla di Charles Dickens, 
ma anche della Torino narrata da 
Primo Levi, Giovanni Arpino, e del-
la premiata ditta Fruttero e Lucen-
tini.«Scrivere è diffi  cile, se si vuole 
farlo bene» e si domanda se lo sia 
stato ancora di più durante l’emer-
genza Covid. Per la risposta rimanda 
ai racconti scritti anche da Remigio 
Bertolino, Giovanni Casalegno, 
Ernesto Chiabotto, Enrico Chierici, 
Luigi Colasuonno, Graziella Co-
stanzo, Valeria De Cubellis, Alberto 
Giovannini Luca, Federico Jahier, 
Consolata Lanza, Giuseppe Mila-
no, Riccardo Marchina, Francesco 
Oriolo, Laura Remondino, Nella Re 
Rebaudengo e Caterina Schiavon.

Teodora Trevisan fa centro 

GRUGLIASCO - È intervenuto 
anche il ministro del lavoro, Andrea 
Orlando, sul caso dei due dipendenti 
della Yazaki, multinazionale giappo-
nese che produce e commercializza 
c a b l a g g i  e 
sistemi di di-
s t r ibuzione 
elettrica per 
autoi, licen-
ziati, insieme 
ad un collega 
della sede di  
P a s t o r a n o , 
senza alcun 
preavviso con 
una semplice 
chiamata vo-
cale su Teams. 
«Non è possibile che questo avvenga, 
non corrisponde alle indicazioni della 
nostra Costituzione e soprattutto butta 
via un patrimonio che si è costruito 
con la fatica. Non possiamo diventare 
un Paese dove si viene a fare le vacan-
ze - sottolinea Orlando - ma un Paese 
che deve mantenere un patrimonio 
industriale». Davvero una brutta fi ne 
anno per Maurizio Folco e Alessandra 
Celidoni, ora in attesa di essere con-
vocati, insieme alle rappresentanze 
sindacali, dall’ispettorato per il lavoro. 

Dopo la chiamata e la raccoman-
data ricevuta nei giorni successivi 
dall’azienda, si tratta ora di forma-
lizzare il licenziamento. Anche se, 
visto il clamore mediatico suscitato 
dalla vicenda, resta la speranza che, 
se non proprio una retromarcia, si 
possa aprire un minimo di dialogo 
con i vertici aziendali. «Davvero una 
doccia fredda - racconta Maurizio 

Folco di Buttigliera - Avevo iniziato a 
lavorare alla Yazaki nel 1993, un paio 
di anni dopo il suo insediamento nella 
zona industriale di Grugliasco, a due 
passi dallo stabilimento ex Bertone, 
ora Maserati. All’epoca eravamo in 
16 mentre ora gli addetti sono una 
novantina. Un vero e proprio fulmine 
a ciel sereno. Certo nessuno di noi 
ignorava il fatto che la crisi del settore 

auto e le ristrutturazioni in atto dopo 
la nascita del gruppo Stellantis, nostro 
principale committente potessero 
avere conseguenze in vari settori. Ma 
soltanto lo scorso mese di settembre 
avevamo ricevuto rassicurazioni 
dall’azienda sul fatto che l’organico 
non sarebbe stato ridimensionato». 

Dal quartiere generale europeo 
del gruppo che si trova in Germania 
non erano arrivati segnali negativi: 
gli ultimi bilanci in attivo e le valu-
tazioni    positive del responsabile 

del settore “costing” (che invece è 
stato ricollocato) dove erano impie-
gati i due addetti licenziati la scorsa 
settimana, non lasciavano presagire 
nulla di quanto poi è invece accaduto. 
«Personalmente non avrei avuto alcun 
problema a cambiare mansioni all’in-
terno dell’azienda - precisa ancora 
Maurizio Folco - In questi 28 anni 
sono partito dal ruolo di magazziniere 
per poi assumere ruoli di maggiore 
responsabilità. Ed anche i miei due 
colleghi hanno maturato una certa 

esperienza che ci pare veramente 
assurdo debba essere completamente 
dispersa». Alessandra Celidoni, di 
Grugliasco, era impiegata alla Yazaki 
da 18 anni. Era anche Rsu in azienda e 
rappresentante al Comitato aziendale 
europeo. 

«Ci hanno trattato come se fossimo 
trasparenti - ha raccontato ieri mattina 
durante il presidio inscenato davanti 
alla sede dell’Unione industriale a 
Torino - Capisco che le multinazionali 
licenzino, ma almeno un incontro, la 
possibilità di darmi del tempo per 
cercare un’altra occupazione. Ed 
invece, venerdì mentre lavoravo 
in smart working, mi arriva una 
telefonata, non una videochiamata, 
ma una telefonata via Teams. Viene 
annunciato che “per scelta aziendale 
il vostro ente viene chiuso con eff etto 
immediato pertanto tutta l’attività 
verrà trasferita in Portogallo, siete 
esonerati dal prestare preavviso e non 
vi è richiesto di lavorare oggi, riceverà 
la raccomandata di fi ne lavoro”. Nel 
giro di un’ora mi hanno disattivato 
la rete aziendale, l’accesso al pc e 
alla posta. Ormai lavorando da casa 
possono fare di tutto. Il mio collega ha 
avuto la prontezza di chiedere se c’era 
la possibilità di essere ricollocato, e 
gli hanno risposto di no».

”Rassicurazioni 
dall’azienda 
fi no a due mesi 
fa, e ora la 
doccia fredda

Il Gerbido in festa si stringe intorno a Eunice Kennedy e Camilleri  

GRUGIASCO - Doppia intitola-
zione e cerimonia per la consegna 
degli alberi alle famiglie dei bimbi 
nati nel 2020 domenica scorsa al 
Gerbido. L’area verde in via Allason 
ora porta il nome di Eunice Kenne-
dy, sorella di John, presidente degli 
Stati Uniti, che ha speso gran parte 
della vita a promuovere ogni genere 
di attività sportiva per persone con 
disabilità intellettive, organizzando 
per la prima volta “Special Olympics 
International”, movimento mondiale 
che ora coinvolge quasi 5 milioni di 
disabili intellettivi in oltre 200 Paesi. 
La nuova piazzetta ricavata all’angolo 
tra strada Moncalieri e via don Borio 
è stata intitolata invece allo scrittore 
siciliano Andrea Camilleri. «Due 
cerimonie molto attese dalla citta-

dinanza - sottolinea Fatima Chkeir, 
consigliera comunale del Gerbido - 
Con “Adotta un albero” ogni famiglia 
che ha aderito ha ricevuto in dono dal 
Comune un albero con la targhetta 
del proprio nome da appendere. 
Bellissima la parata degli sbandie-
ratori del Gerbido, ai quali rivolgo il 
mio ringraziamento. Raccolgo anche 
una parte della preghiera di bene-
dizione recitata da don Gianmario 
Negro, che ha lanciato un messaggio 
di fratellanza e partecipazione. È 
esattamente così che è nata la piazza 
intitolata a Camilleri: da un percorso 
di partecipazione dei gerbidesi voluto 
dall’amministrazione, dove tutti han-
no avuto la possibilità di contribuire 
con le proprie idee per la realizzazio-
ne della piazza, ma non solo». 

GRUGLIASCO - Ieri mattina 
all’auditorium Vivaldi di Torino, 
Gaetano D’Angiullo, 73 anni, 
ha ricevuto dal prefetto Roberto 
Raff aele e dal vicesindaco Elisa 
Martino l’onorifi cenza alle vittime 
del terrorismo conferita con decreto 
del presidente della Repubblica. Ex 
agente di polizia, D’Angiullo rimase 
ferito gravemente nello scontro a 
fuoco con un comando di Prima 
Linea il 9 marzo 1979, davanti alla 
bottiglieria di via Miglio a Torino dove morì lo studente 18enne Emanuele 
Iurilli. I destinatari di tale onorifi cenza sono i cittadini italiani appartenenti 
alle forze dell’ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, che per 
le loro idee e il loro impegno morale sono stati colpiti dall’eversione armata.

Ferito da Prima Linea, premiato da Mattarella

Licenziati in tronco 
con una telefonata
Appello al dialogo

Alessandra Celidoni al presidio organizzato ieri mattina Alessandra Celidoni al presidio organizzato ieri mattina 
davanti alla sede dell’Unione industriale davanti alla sede dell’Unione industriale 
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