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TROFARELLO Gli eredi di don Bo-

sco a congresso in paese con la
regìa dell’assessore comunale.
Domenica Trofarello ospiterà oltre 200 delegati da Piemonte e Valle d’Aosta per l’assemblea triennale dei cooperatori salesiani. Si
tratta del “braccio secolare”: persone che, senza vincolo di voti religiosi ma con una pubblica pro-

Trofarello capitale dei Salesiani
La prima volta in un oratorio
messa, s’impegnano a vivere secondo il carisma salesiano. Come
lo stesso assessore Roberto Pairetti che, per la prima volta dalla
loro costituzione nel 1876 li ha
convinti a lasciare le case della

congregazione per radunarsi in
un oratorio di paese.
La giornata si aprirà alle 9 con
la parte istituzionale nel saloneteatro dell’oratorio parrocchiale,
che è intitolato a san Giovanni

Bosco. Dopo l’introduzione dell’ispettore dei salesiani don Stefano
Martoglio, i delegati saranno
chiamati a fare il punto sulle attività del triennio passato e ad approfondire le prospettive future,

Il consiglio di biblioteca
sarà rieletto dal Comune
«Un argine agli assessori»

n Le “guardie ecologiche volon-

TROFARELLO

TROFARELLO Luoghi e memorie
di donne in Piemonte tra ‘600 e
‘700. Si tratta di “Colombina d’amore e le sue sorelle” (Neos Edizioni, 10 euro), il secondo libro di Giusi Audiberti che, per
la rassegna “Incontri con l’autore”, presenta oggi, venerdì, alle 17,30 nella sala Nimbo del centro Marzanati (via Battisti 25).

Tredici racconti, storie “minime”, ma esemplari - su tutte,
quella di Francesca d’Orléans,
la “Colombina d’amore”, sfortunata sposa 14enne di Carlo Emanuele II. Donne che intrecciano
la loro esistenza con episodi decisivi per la dinastia sabauda,
come l’assedio di Torino del
1706, ma anche come il processo

alle streghe di Spigno del 1631.
Giusi Audiberti è nata e vive
a Torino. Ha insegnato materie
letterarie, coltivando la passione per la scrittura e la ricerca
storica, specie del Piemonte tra
Seicento e Ottocento. Ha collaborato all’allestimento della mostra “Torino 1706”. Sempre per
Neos ha pubblicato nel 2008 “Il
fiore del lino”.
Incontro, a ingresso libero, organizzato dall’assessorato alla
Cultura con la biblioteca Lelio
Basso.

ha i propri volontari e il proprio
regolamento. Poter contare su un
gruppo unico, che opera in modo
omogeneo su tutto il bacino, ci permetterà di svolgere con maggiore
efficacia l’attività di controllo e, in
particolare, di monitorare con più
attenzione il fenomeno degli abbandoni abusivi».
Il ricorso alle guardie ecologiche prova a dare soluzione in
grado di accontentare un po’ tutti. Da una parte il Covar, che considera da sempre gli ecovolontari semplici collegamenti tra l’en-

te e i cittadini, con il compito di
promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti, affiancare il consorzio nelle iniziative di comunicazione e controllare il territorio segnalando i problemi nella raccolta rifiuti e d’igiene urbana.
Dall’altra i Comuni come Trofarello, che invece li vorrebbe impiegare più nella fase repressiva, possibilmente con l’autorizzazione a multare i furbastri. E
che, per questo, ora potrà fare affidamento sulle guardie ecologi-

che: «Potrebbe essere un passo
fondamentale per contrastare il
fenomeno - commenta Matteo Negro, assessore trofarellese all’ambiente - Restiamo in attesa della
comunicazione ufficiale da parte
del consorzio, poi immagino che
la convenzione andrà approvata
dal consiglio comunale. Dopodiché potremo avviare una vera e
propria campagna di reclutamento per gli ecovolontari, sperando
che allora potranno frequentare i
corsi per guardie ecologiche».
Dino Valle

La storia di “Colombina d’amore”
in un libro storico al Marzanati

De Martino: «Questo mondo
ha bisogno di esercizi spirituali»
TROFARELLO Il mondo corre verso l’alta tecnologia e affolla la vita quotidiana di obblighi. Lui
suggerisce di prendersi qualche
pausa per sé stessi, usando l’esempio di un uomo vissuto cinque secoli fa. Paolo De Martino
presenterà oggi, venerdì, il suo
saggio “Radicati in Lui: gli esercizi spirituali nel carisma salesiano” (Stylos editrice) alle 21 nel
centro Marzanati (via Battisti 25,
ingresso libero). Definisce il suo
lavoro «un’affascinante avventura alla scoperta di un’identità cristiana personale e di una vita
nuova».
Paolo De Martino, 42 anni, sposato, è salernitano d’origine ma
trofarellese d’adozione. Di formazione salesiana, ha conseguito il baccalaureato in Teologia e
in Filosofia ed è docente di religione cattolica alle superiori. È
presidente del Centro studi sociali “Don Bosco”, vicepresidente del centro d’ascolto Emmaus
e si occupa della formazione dei
giovani dell’oratorio.
Perché un saggio proprio sul
rapporto tra esercizi spirituali e
salesiani? «La comunità di Trofarello conserva memoria di eventi storici che hanno come protagonista san Giovanni Bosco. Appena sentì la necessità di formare i primissimi salesiani, dal 1866
al 1869 li portò a Trofarello, una
casa che dedicò esclusivamente agli esercizi spirituali».
Il risultato? «Nelle meditazioni di quegli esercizi spirituali disegnò la struttura portante della
nuova congregazione e alcuni elementi caratteristici del suo modello di vita religiosa». Ma che cosa
sono, in concreto, gli esercizi spirituali? «Un momento d’intimità
con Dio, di ascolto della sua parola, d’interiorizzazione favorita
dal silenzio e dall’ambiente circostante. Un’occasione favorevole
per la verifica della propria vita,
per la messa a fuoco delle cose che
contano e dei problemi, per il di-

Paolo De Martino

scernimento dei cammini da intraprendere, per la conversione e
l’impegno».
TROFARELLO

Lezioni d’italiano
per gli immigrati
Cinque lezioni a Trofarello per
insegnare gratis agli immigrati
stranieri l’italiano utile per il lavoro. Si tratta di “Mamma e
papà tornano a scuola”, percorso di apprendimento e padronanza dell’italiano, organizzato dal Gruppo del Cerchio col
contributo del Comune e la collaborazione dell’Istituto comprensivo. «È un corso di italiano per stranieri adulti- spiega
Tania Quercia, che ne sarà l’insegnante con Luciana Ciliento Ha l’obbiettivo di migliorare
l’autonomia degli immigrati,
nella ricerca e nella gestione
del lavoro». E’ aperto anche agli stranieri dei Comuni limitrofi: prende il via oggi, venerdì,
ed è articolato in cinque lezioni
in aula di 2,5 ore ciascuna (19
aprile, 3, 10, 17 e 24 maggio in
orario 14-16,30 alla media Leopardi di via XXIV Maggio 48)
più un’uscita “sul campo” in
enti e uffici pubblici. Iscrizioni a
lezione. Informazioni: tel. 338927.13.29 (Tania Quercia), email info@gruppodelcerchio.it

Nel mondo del turboconsumismo rappresentano il medioevo
che ritorna oppure un’ancora di
salvezza? «Sono stati concepiti da
Sant’Ignazio di Loyola nel 1500,
ma sono più che mai attuali».
Anche in una vita sotto pressione come la nostra? «Proprio
le persone più impegnate possono
sentirsi a un certo punto letteralmente “svuotate” dalla continua
ricerca di attività e impegni per
riempire una vita senza Cristo».
Quindi? «Gli esercizi spirituali non devono essere un ulteriore
“impegno” da incasellare tra i
mille del nostro anno. Al contrario, possono segnare la sosta di silenzio di cui abbiamo bisogno».
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TROFARELLO L’assessore alla
cultura ha troppo potere decisionale: bisogna ripristinare
il Consiglio di biblioteca. Questo il succo dell’interrogazione presentata nei giorni scorsi dal gruppo Proposta. «Da
anni la biblioteca comunale
funziona in barba al regolamento, approvato nel 1983 - denuncia il leader Leonardo Di
Vizio - Un regolamento
che
prevede la no- SCADUTO
mina, da parte
del Consiglio
comunale, di
un consiglio di
biblioteca, deve
essere formato
da cinque rappresentanti delle forze politiche: tre indicati dalla maggioranza e due dalle minoranze».
Scaduto nel 2006, il consiglio
non è più stato rinnovato. «Le
Giunte di centrodestra l’hanno
deliberatamente soppresso - attacca Di Vizio - Chiediamo che
sia ripristinato al più presto,
nel primo Consiglio comunale,
in modo da riavere un organismo unico e partecipato per la
promozione culturale e la richiesta di finanziamenti pub-

blici».
Nel mirino l’assessore alla
cultura, Roberto Pairetti: «In
assenza del consiglio di biblioteca, ha un potere discrezionale che altrimenti non avrebbe conclude il capogruppo di Proposta - Basti pensare al recente evento “Trofarello sul palco”, stagione artistica, musicale e letteraria che è stata una
vetrina solo
per qualcuno».
«Pensavamo
fosse una necessità superata dall’adesione della biblioteca allo Sbam
e dal suo affidamento a un
consorzio esterno - replica il
sindaco Gian Franco Visca Ma se è un problema così sentito, ci atterremo al regolamento».
Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore Pairetti: «Indipendentemente dall’interrogazione, avevamo già deciso di ripristinare il consiglio di biblioteca. Convocheremo al più presto le commissioni consiliari
per arrivare alla nomina in
tempi brevi».

«Non pensavamo
servisse ancora»

CENTRO VENDITA ACCUMULATORI, BATTERIE E PILE
per ogni applicazione

Batterie, pile
alkaline
e ricaricabili per:

Batterie avviamento
per:
• Auto
• Autocarri
• Macchine Agricole
e movimento terra
• Camper
• Moto
• Lavapavimenti e
Veicoli elettrici
• Recinti elettrici

ASSEMBLEA

LA PRO LOCO
APPROVA IL BILANCIO
Per la pro loco è tempo d’assemblea generale. Alle 20,30 di oggi,
venerdì, i soci si radunano in via
Roma 16 per l’approvazione di
consuntivo e preventivo, sull’apertura del circolo ricreativo e
sull’iscrizione all’albo nazionale
degli enti di promozione sociale.

ta al santuario di Madonna di Celle: sette “stazioni” con altrettante piazzole a bordo strada e pannelli in pietra che raccontano i
fatti più significativi della vita di
Don Bosco. Al termine, alle 16,30,
l’ispettore provinciale dei salesiani presiederà la concelebrazione eucaristica nella parrocchiale
dei santi Quirico e Giulitta.

TROFARELLO - ‘Proposta’ invoca il ripristino

I volontari faranno le multe
contro le discariche abusive
tarie” affiancheranno i vigili urbani nella guerra contro le discariche abusive che infestano le
campagne di Trofarello e Villastellone. «Abbiamo firmato un
protocollo d’intesa con il corpo
provinciale delle Gev - annuncia
Leonardo Di Crescenzo, presidente del Covar 14 che ha in gestione la raccolta rifiuti - Pur essendo volontari, sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti. Quindi, in
caso di flagranza di reato ambientale, possono identificare i trasgressori ed elevare contravvenzioni».
È un primo passo avanti per
colmare il vuoto di potere in cui
l’immondizia continua a crescere: «Adesso stiamo lavorando,
sempre con la Provincia, per trovare il modo di far frequentare i
corsi per guardie ecologiche agli
ecovolontari - aggiunge Di Crescenzo - Inoltre è in dirittura d’arrivo il regolamento, elaborato assieme ai 19 Comuni consorziati,
che ne definirà una volta per tutte ruoli, compiti e limiti normativi».
L’iniziativa nasce dall’esigenza di creare un sistema di gestione coordinata su tutto il territorio: «Al momento ogni Comune

anche in vista del bicentenario
della nascita di don Bosco nel
2015. Poi le votazioni per l’elezione del consiglio provinciale.
Nel primo pomeriggio, infine,
i delegati si trasferiranno a Cimavilla. Qui don Martoglio benedirà i “Percorsi salesiani", cammino storico-religioso realizzato
nel 2010 lungo la strada che por-
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VASTA
GAMMA
BATTERIE
DA MOTO

Cellulari •
Videocamere •
Fotocamere •
Elettroutensili •
Pacchi completi •
Antifurto •
Piccoli elettrodomestici •
Lampade emergenza •
Cordless •
Giocattoli •
Gruppi di continuità •
Bilance •
registratori di cassa
e applicazioni varie

CARICABATTERIE
e MANUTENTORI
per tutte le
APPLICAZIONI

ISCRIZIONI

ADUNATA ALPINI
COME PARTECIPARE
Con gli alpini trofarellesi all’adunata nazionale di Piacenza. Domenica 12 maggio gita. Il programma. Partenza alle 5,45 da
Valle Sauglio, alle 6 da Trofarello, ritorno per le 20; cena in sede
a 15 euro. Quota 25 euro. Info e
iscrizioni entro il 1° maggio, in
viale della Resistenza 21 (011649.03.72) o al 334-521.66.60.

Professionisti al Vostro servizio
BSC BATTERY S.r.l. Via Nazionale 92/A Cambiano
Tel. 011.944.22.02 - 011.9441214 - Fax 011.944.28.64
www.bscbattery.com E-mail: info@bscbattery.com

