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EVENTO. Da aprile 2013 l’Asl non pagherà più l’affitto e trasferirà la guardia medica nelle sue strutture

A rischio la sede della Croce Verde

ASSOCIAZIONE. Oltre 400 giovani volontari all’appuntamento provinciale annuale

Meeting da record al Fermi per la Croce Rossa

La palazzina in cui ha sede da 8 anni la Croce Verde

CIRIÈ — Meeting da record per la Croce Rossa riu-
nita presso l’istituto d’istruzione superiore Fermi-
Galilei, domenica 11. Trentaquattro i gruppi gio-
vani Cri partecipanti, oltre 400 i volontari giovani 
Cri gestiti dallo staff di Fiano e Mathi, responsabili 
dell’organizzazione del XIII Meeting provinciale e 
sesto regionale insieme all’Ispettorato Provinciale 
Giovani Cri di Torino. La partecipazione numero-
sa ha richiesto il montaggio di una tensostruttura 
nel cortile interno dell’istituto dove si sono svolte 
le parti in plenaria, il pranzo e lo spettacolo i nale. 
Il meeting della componente giovane della Croce 
Rossa è un momento di competizione, formazione 
e aggregazione tra tutti i gruppi che annualmente 
permette di incontrarsi e divertirsi, accrescendo il 
senso di appartenenza. La giornata è iniziata con il 

CIRIÈ — Hanno festeggiato nelle 
scorse settimane i 30 anni di pre-
senza e di attività sul territorio, 
ricorrenza jn cui hanno premia-
to ben 106 volontari, ma da pochi  
giorni grava su di loro una gros-
sa preoccupazione: da aprile 
2013 nessuno pagherà più l’afi t-
to per i locali della bella sede di 
via Battitore, pensata e costru-
ita sulle loro esigenze di servi-
zio, che occupano dal 2004. Nel-
la stessa palazzina edii cata su 
un terreno del Comune con i fon-
di provenienti dalla Fondazione 
Troglia sono ospitati il centro so-
cioterapeutico del Consorzio so-
cio assistenziale e la guardia me-
dica. Dalla primavera 2013 l’Asl 
trasferirà la guardia medica nei 
suoi locali di via Battitore , in vi-
sta dei tagli regionali alla sani-
tà e non pagherà più l’afi tto al-
la fondazione Troglia, afi tto che 
copriva anche quello dei locali 
occupati dalla Cv.

«Siamo molto preoccupati per 
il futuro della nostra associazio-
ne che opera sul territorio da 30 
anni con ben 175 volontari, effet-
tuando servizi per un valore di 
972mila euro all’anno - spiega-
no il neopresidente Mauro Ro-
varetti e il delegato provinciale 
Piero Bergamasco - La decisione 
dell’Asl porrà problemi di introi-
ti alla Fondazione Troglia e met-
te in seria difi coltà la Cv, anche 
se comprendiamo che sia stata 
determinata dalla necessità di 
risparmiare in questo momen-
to difi cile di crisi economica. Se 
venisse meno il prezioso lavoro 
dei nostri volontari tutto il terri-
torio ne soffrirebbe». 

«A suo tempo la palazzina è 
nata con i nalità ben precise, 
quelle di dare una sede idonea a 
Cv e Cst e in questi anni noi cre-
diamo di aver restituito in termi-
ni di servizio quello che abbiamo 
ricevuto - proseguono - Non vo-

gliamo essere un problema, ma 
capire quali sono gli scenari fu-
tuti e ragionare con l’Ammini-
strazione e il Troglia per cerca-
re una soluzione. Da parte nostra 
c’è la ferma volontà di rimanere 
su questo territorio e di conti-
nuare a garantire il servizio, co-
me abbiamo sempre fatto».

A tranquillizzare gli animi ar-
rivano le dichiarazioni dell’as-
sessore Ruggero Vesco, che 
afferma:»Da parte dell’Ammi-
nistrazione c’è la precisa volontà 
di trovare una soluzione al pro-
blema e di mantenere la sede 
della Croce Verde a Ciriè. Non 

test scritto per valutare la preparazione dei parte-
cipanti ed è proseguita con prove pratiche incen-
trate sulle aree del progetto associativo, sulle atti-
vità dei giovani e sul primo soccorso. Le squadre 
si sono si date i no a metà pomeriggio prima del i -
nale con l’esibizione delle Ruote Danzanti dell’as-
sociazione Volare Alto. Dopo i saluti e i ringrazia-
menti di rito le premiazioni delle squadre vincitri-
ci: prima quella di Settimo seguita da Ivrea e Biel-
la, secondo e terzo posto. «Ringraziamo il preside 
dell’istituto per la disponibilità, tutto lo staff che ha 
reso possibile la riuscita dell’evento e il commissa-
rio provinciale giovani Cri di Torino Michele Trim-
boli, affermano Manuela Debernardi e Marta Ro-
senkrantz, le responsabili dei gruppi Giovani Cri di 
Fiano e Mathi. (t.m.) Tanti giovani hanno gremito la tensostruttura preparata per il meeting provinciale

«Per ora non abbiamo assunto alcuna decisione, 
ma posso garantire che non lasceremo che la 
Cv vada via dalla città: la sua attività è troppo 
preziosa e importante per il nostro territorio

Ruggero Vesco
assessore

permetteremo a nessuno di por-
tarla via. Abbiamo tempo alcuni 
mesi per ragionarci su e per tro-
vare una soluzione, conclude Ve-
sco che è stato anche per molti 
anni docente dei corsi di forma-
zione della Croce Verde. Più al-
larmate le dichiarazioni di Ma-
ria Carla Costa, presidente del-
la fondazione:«Due settimane fa 
mi è arrivata la lettera dell’Asl 
che di fatto recide il contratto di 
afi tto. Ho subito discusso il pro-
blema con il cda perché per noi  
questa decisione signii cherà 
meno introiti. È una tegola che 
non ricade solo sul Troglia, ma 
anche sui cittadini che potreb-
bero trovarsi a pagare dei servi-
zi i no ad ora gratuiti. Noi siamo 
disponibili a venire incontro alla 
Croce Verde perché questa pa-
lazzina è stata pensata e voluta 
per dar loro una sede, ma devo 
anche dire che ci sono già giun-
te proposte per afi ttare i locali». 

 — DOMENICA CALZA

Appello della 
Lida per 
Arti e Daffi

CIRIÈ — Arti e Dafi , due delizio-
se cockerine nere di otto e sei 
anni, mamma e i glia, hanno per-
so nei giorni scorsi la loro mam-
ma adottiva che era tutto il loro 
mondo.

Sicuramente non sono passate 
inosservate quando, i no a qual-
che giorno fa, passeggiavano i e-
re al suo i anco nel viale o nelle 
vie del centro della città, la guar-
davano adoranti e non la perde-
vano mai di vista.

Attualmente si stanno pren-
dendo cura di loro due vicini di 
casa che però non possono adot-
tarle perché possiedono già due 
cani, quindi le due cockerine 
hanno bisogno di trovare al più 
presto una nuova famiglia che 
riempia il grande vuoto lasciato 
con tutte le cure e l’amore di cui 
necessitano.

«Speriamo di trovare qualcu-
no che decida di adottarle insie-
me -è l’appello di Arianna Gros-
so- perché hanno perso il loro 
punto di riferimento e per loro 
non sarebbe sopportabile vive-
re separate. Sono molto educate, 
non tirano  quando le portiamo 
fuori al guinzaglio, anzi sanno 
anche passeggiare libere accan-
to alla persona che le accompa-
gna. Sono abituate a vivere sia in 
casa che in giardino, l’importan-
te è che in casa non ci siano gat-
ti perché con i felini non vanno 
molto d’accordo. Noi siamo mol-
to affezionati -afferma Arianna- 
e se i nuovi proprietari ogni tan-
to avessero bisogno di assentarsi 
da casa dei brevi periodi per la-
voro o vacanze, saremmo dispo-
nibili ad ospitarle gratuitamen-
te. Invitiamo chi ama i cani a ve-
nirle a conoscere».

Chi è interessato può con-
tattare Arianna Grosso al 
327/2821773.

 — CINZIA FONTANA

CIRIÈ — “Il corridoio che non c’è” è il titolo dell’incontro sull’alta 
velocità e le devastazioni del territorio e dell’economia che si ter-
rà sabato 24 al centro socio-culturale. L’iniziativa rientra nell’ambi-
to di “Valliamo”, appuntamenti di resistenza territoriale proposti dal 
Comitato No Tav Ciriè e Valli di Lanzo e dall’Ata (associazione tute-
la ambiente) di Ciriè. Alle 18,30 interverrà Aldo Chiariglione con “I 
grandi sprechi nelle Valli di Lanzo” a cui seguirà la presentazione 
del Progetto Etinomia (L’etica nell’economia) da parte di Ilio Amisa-
no. Infine toccherà a “Il corridoio che non c’è” a cura di Luca Rastello, 
giornalista di Repubblica, e Andrea Debenedetti. Chiuderà l’evento 
una degustazione di prodotti tipici. Sabato 3 l’Ata ha ospitato  nel-
la sede di via Triveri 4 una dimostrazione dell’Astorflex che produce 
scarpe con cuoio trattato e tinto con prodotti naturali, mentre saba-
to 10 ha proposto un’esposizione di oltre 60 qualità di mele. (c.f.)

INIZIATIVE ATA, TRA INCONTRI ED ESPOSIZIONI
CULTURA. Il libro di Graziella Costanzo in biblioteca

La gatta bianca e altre divagazioni
CIRIÈ — Torna “in cattedra” a Ciriè, la professoressa Graziella Co-
stanzo. Insegnante alla media “Viola” i no al 2010, la Costanzo ha ap-
pena pubblicato il suo ultimo romanzo, intitolato “La gatta bianca e 
altre divagazioni”, per Neos Edizioni. Lo presenterà questa sera, alle 
18,30, presso la Biblioteca Civica Corghi di Ciriè.

Originaria di Parma dove nasce negli Anni Cinquanta, a Torino 
dagli anni Settanta, dove si è laureata in Letteratura Greca, prima 
di dedicarsi all’insegnamento ha lavorato per 5 anni nelle redazioni 
di due importanti case editrici torinesi. Nel 2000 ha pubblicato il ro-
manzo umoristico “Tutti in classe! Esperienze, memorie e ril essioni 
di un’insegnante di scuola media” per L’Autore Libri Firenze, un te-
sto dove ha immortalato la vita quotidiana fra i corridoi della media 
di via Parco, ritraendo fra le pagine i volti di allievi e colleghi. “La 
gatta bianca e altre divagazioni” è un romanzo autobiograi co che si 
snoda in un periodo di tempo che va dagli anni Sessanta a oggi. Con 
tono leggero e spesso umoristico, vi si narra la storia della protago-
nista, una donna normale decisa a salvaguardare la propria indipen-
denza, un giorno dopo l’altro tessuta sulla trama delle vicende delle 
bestiole che le sono state amate compagne: una galleria di gatte, bel-
le e misteriose delle quali l’autrice affettuosamente evidenzia atteg-
giamenti e comportamenti. L’incontro con il compagno della sua vita, 
che insieme a lei impara a condividere le sue giornate con le amiche 
a quattro zampe, costituisce un’inattesa soluzione di felicità. Ad ar-
ricchire la narrazione, aneddoti familiari, riferimenti a opere lette-
rarie e artistiche che facciano riferimento ai gatti, considerazioni sui 
comportamenti umani verso gli animali, suggerimenti per convivere 
felicemente con il felino di casa. (t.m.)

Arti e Daffi attendono di essere adottate

Un momento della rassegna delle mele tenutasi sabato 10 nella sede Ata
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PREVISIONE METEO   a cura di Andrea Vuolo Così un anno fa a Ciriè
TEMP. MIN        1,6ºC
TEMP. MAX     12,6ºC

LEGENDA

Tendenza per il fine settimana
Dopo il passaggio della perturbazione numero 3 del mese 
di Novembre, la quale ha portato piogge moderate su tutto 
il Ciriacese con 30/40 millimetri di pioggia e discreti 
quantitativi nevosi al di sopra dei 1600 metri, l'anticiclone 
è ritornato di scena sul nord Italia, garantendo giorni di 
stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso, ma senza 
precipitazioni. Anche il week end in arrivo vedrà giornate 
ampiamente soleggiate, con solo qualche disturbo in più al 
mattino per via delle nebbie a banchi che tenderanno già 
a sollevarsi in mattinata. Solo qualche nube in più arriverà 
domenica nelle ore pomeridiane, per l'avvicinarsi di una 
perturbazione atlantica. Temperature massime sempre al 
di sopra della norma del periodo, fin verso i +15°C.

GIOVEDÌ 15 novembre
Cielo irregolarmente nuvoloso al mattino sulle pianure 
per nubi basse o nebbie in sollevamento, sereno o poco 
nuvoloso in montagna. Temperature stazionarie o in 
lieve calo sulle zone pianeggianti nei valori massimi. 
Venti deboli dai quadranti orientali.

VENERDÌ 16 novembre
Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, con nebbie a 
banchi sulle zone pianeggianti, localmente anche fitte 
nelle zone di campagna ma in dissolvimento nelle ore 
pomeridiane. Temperature in calo nei valori minimi, in 
lieve rialzo in quelli massimi, venti deboli.

ALA DI STURA 1/9ºC
CIRIÈ 6/14ºC 
RIVAROLO 6/14ºC
VENARIA 5/15° C

SERENO VARIABILE COPERTO

PIOGGIA NEVE TEMPORALI
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ALA DI STURA 3/9ºC
CIRIÈ 8/14ºC 
RIVAROLO 8/13ºC
VENARIA 8/15°C
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PIOGGIA NEVE TEMPORALI

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ TUTTI I GIORNI 9 - 12 / 14,30 - 19

PIAZZA LORETO ANG VIA ROMA TEL. 011/921.22.11


