
39CRONACA PIANURAMERCOLEDÌ
15 LUGLIO 2020

n NICHELINO Nei servizi ai
più fragili qualcosa si è in-
ceppato. L'Utim (Unione
tutela insufficienti mentali),
una delle associazioni sul
territorio maggiormente at-
tive nella difesa dei diritti
degli utenti e delle loro fa-
miglie, segnala una ripresa
delle attività dei Centri diur-
ni fortemente incompleta e
il blocco a visite e rientri in
famiglia delle persone ospi-
tate da una Comunità Allog-
gio di Nichelino e dalla Resi-
denza Assistenziale Flessi-
bile (RAF) della confinante
Garino. Due strutture per
disabili intellettivi/autistici
in cui non risulterebbero né
casi di positività al Covid né
sintomatologie sospette,
quindi senza obbligo di
quarantena.
“Perché, dunque?”. Lo ab-
biamo chiesto al referente
territoriale Giuseppe D'An-
gelo. «Per i servizi residen-
ziali direi che semplicemente
non sono stati presi in consi-
derazione i protocolli del 30
giugno e si è scelta la strada
di una precauzione eccessiva
e irragionevole». Per i Centri
diurni la situazione è invece
più articolata, «ma si sono
comunque ridotte le dispo-

nibilità quando invece rice-
viamo segnalazioni di asso-
luto bisogno di aumento dei
tempi da trascorrere fuori
casa, utenti e famiglie sono
fortemente provati».
“Quali segni si porteranno
dietro e per quanto tempo
dovranno farci i conti?”, è la
domanda che i famigliari
degli utenti si fanno: «Se gli
operatori entrano ed escono
dalle strutture e, giustamen-

te, conducono una vita che
prevede contatti sociali, per-
ché i parenti vengono consi-
derati a maggior rischio?- si
chiede ancora e coerente-
mente D'Angelo –. Le battu-
te di arresto nei percorsi edu-
cativi e riabilitativi, di cui i
periodici rientri in famiglia
fanno parte, si trasformano
inevitabilmente in decadi-
mento della persona. Senza
contare la cura della perso-

na: c'è chi aspetta un taglio
di capelli da quattro mesi».
Novità potrebbero comun-
que arrivare a fine mese, al-
lo scadere della proroga
delle misure inserite nel de-
creto Conte di giugno, so-
prattutto se non dovrà più
essere il gestore del servizio
ad assumersi per intero la
responsabilità delle apertu-
re.

LUCA BATTAGLIA

Coronavirus Nei Centri diurni
ripartenza a metà
Per Utim attività insufficienti e blocco dei rientri dalle strutture in famiglia

Famiglie e utenti esausti chiedono maggiori servizi e più ore di apertura dei Centri diurni.

Nichelino
In Biblioteca fino
a mezzanotte
“Biblionotte”, tre giorni a settimana
n NICHELINO La storica bi-
blioteca “Giovanni Arpino”
ha nuovamente riaperto le
sue porte. Un altro posto del-
la città ha ripreso vita dopo lo
shock imposto dall'emer-
genza sanitaria Coronavirus:
«Nei primi giorni di riapertu-
ra non c'è stata ressa anche
perché, inizialmente, abbia-
mo preferito non pubbliciz-
zarla molto – ha dichiarato la
direttrice della biblioteca ci-
vica, Loredana Pilati –. È me-
glio prenotare se si vuole ve-
nire a consultare libri e gior-
nali, o usufruire della sala
studio: i posti sono limitati e
dobbiamo rispettare la nor-
mativa di protezione dal Co-
vid-19». Ogni informazione
sull'accesso in biblioteca è
possibile conoscerla visitan-
do il sito lnx.bibliotecani-
chelino.it.
Ma insieme all ’aper tura
diurna è ritornata un’al tr a
bella iniziativa per gli amanti
di libri, giornali, scaffali e si-
lenzio: è, infatti, appena ri-
partito anche il servizio “Bi-
blionotte” a cura dei giovani
volontari dell'associazione
nichelinese “Kairos”. Il mar-
tedì, il mercoledì ed il giove-

dì la biblioteca “Arpino” re-
sterà aperta anche in orario
serale: dalle 19,30 alle 24,
senza necessità di prenotar-
si.
“Biblionotte” venne lanciato
qualche mese fa, ad inizio
febbraio, ma a causa del vi-
rus dovette fermarsi dopo
qualche settimana: non è pe-
rò andato perso il grande en-
tusiasmo con il quale il servi-
zio per lo studio dopo il tra-
monto del sole venne lancia-
to, “Bibliono tte” tornerà a
far tardi la sera, per studiare
e stare insieme. «È un altro
pezzo della cultura nicheli-
nese che torna a riaprirsi alla
città – hanno dichiarato il
sindaco Giampiero Tolardo
e l'assessore alla Cultura Mi-
chele Pansini – e Biblionotte
è un servizio molto impor-
tante: permetterà a tanti gio-
vani di studiare la sera ed in
futuro intendiamo poten-
ziarlo. Sempre di più la no-
stra biblioteca, intitolata ad
uno dei più grandi scrittori
del '900 (Giovanni Arpino è
stato scrittore, poeta e gior-
nalista, nda), offre servizi e
cultura ai nichelinesi».

SIMONE RUBINO

Nichelino I temi del Consiglio
comunale di martedì 21
n NICHELINO Martedì 21 tor-
nerà a riunirsi il Consiglio co-
munale di Nichelino. Dopo un
esame supplementare in Com-
missione lavoro approderà in
aula l'ordine del giorno a favo-
re di una reindustrializzazione
dello stabilimento ex Embra-
co. Un segnale di distensione
dopo le forti divisioni emerse
nell'ultima seduta.
Sempre in tema di lavoro il Pci
presenterà un documento per
impegnare l'Amministrazione
a favore di un’erogazione degli
ammortizzatori sociali ai di-

pendenti della mensa anche
durante il periodo estivo.
In casa PD si punta a interveni-
re contro le ipotesi di revisione
della legge regionale per il con-
trasto al gioco d'azzardo; in fa-
vore della ripresa delle attività
sportive “di contatto” e per
l'apposizione di cartelli strada-
li che ricordino l'appartenenza
della città all'Unione Europea.
Dai consiglieri di Rinnova-
mento arriva un'interpellanza
al sindaco e all'assessore Ra-
setto sulla predisposizione dei
Progetti alla Collettività (PUC)

per i percettori del reddito di
cittadinanza e un ordine del
giorno per rendere il voucher a
rimborso delle attività sospese
della piscina spendibile in
un'unica soluzione anziché in
quote del 25% come previsto
dal regolamento del Centro
Nuoto Nichelino.
Il Movimento 5 Stelle presente-
rà due interrogazioni: sull'ade-
guamento degli edifici scola-
stici in vista di settembre e su
assegnatari e regolarità nei pa-
gamenti degli orti urbani.

LU BA

Stupinigi Nata la guida per conoscere
il parco di Stupinigi e i suoi dintorni
nSTUPINIGI La Fondazione
Ordine Mauriziano con i Co-
muni di Nichelino, Beinasco,
Candiolo, None, Orbassano e
Vinovo, insieme all'ente di
gestione delle Aree protette
dei Parchi reali, ha lanciato la
guida “Il Parco naturale di
Stupinigi – Itinerari di visita
alla Magistral Commenda
M au ri z ia n a”, opera prima
realizzata per valorizzare e
promuovere la bellezze natu-
rali e paesaggistiche dei luo-
ghi adiacenti la residenza sa-
bauda. La guida è in vendita
presso la Palazzina di caccia,
l’Agrimacelleria Piovano, il

Caffè Villa Reale, l’E mp or io
ed il ristorante Sabaudia: tutti
luoghi situati nello storico
borgo della frazione di Niche-
lino. «Sempre più consapevoli
delle potenzialità turistiche,
ambientali, enogastronomi-
che, culturali e sociali dell’a-
rea, i soggetti pubblici e privati
del territorio continuano il lo-
ro percorso di collaborazione
e propongono Stupinigi come
motore di ripresa: la nuova
guida concretizza l’impegno a
comunicare al pubblico la ric-
chezza dell’area, favorendo la
fruizione del territorio, spe-
cialmente quest’anno in cui i

parchi sono naturale meta del
turismo di prossimità» è stato
specificato nel corso della
presentazione del libro, scrit-
to dal guardaparco Luca
D’Angelo ed edito da Neos
Edizioni. La guida «descr ive
percorsi ciclabili e pedonali
per ammirare il connubio tra
arte, architettura, paesaggio e
tradizione agricola del Parco»
ed è anche rappresentazione
di un’altra esperienza di coo-
perazione compiuta dalle
Amministrazioni interessate
dal Parco di Stupinigi, area di
bellezza a dir poco regale.

S.R.

BREVI

ARRESTATO
RIFIUTA MASCHERINA E
AGGREDISCE INFERMIERI
n A Moncalieri, nell’ospedale San-
ta Croce, una pattuglia della Sezione
radiomobile ha arrestato un 58enne
di Nichelino perché, mentre si tro-
vava nella sala d’attesa del Pronto
Soccorso, ha aggredito il personale
sanitario che lo aveva invitato più
volte ad indossare la mascherina,
nel rispetto dei protocolli anti Co-
vid-19. Anche all’arrivo dei militari
l’uomo ha continuato a minacciare
medici e Carabinieri, ma è stato fer-
mato e arrestato.

NICHELINO
PRESENTAZIONE SOGGIORNI
ESTIVI MARINI TERZA ETÀ
n Giovedì 16 alle 16,30 al Centro
Nicola Grosa di via Galimberti pre-
sentazione delle villeggiature in To-
scana e Romagna. Date dal 31 ago-
sto al 14 settembre. Iscrizioni aperte
nella settimana tra il 22 e il 29 lu-
glio.

NICHELINO
PERICOLOSA VORAGINE
IN VIA CACCIATORI
n Nel pomeriggio di venerdì 10, in
via Cacciatori, si è improvvisamente
aperta una voragine sotto il manto
stradale, grande da poter, poten-
zialmente, inghiottire un'auto. Sul-
posto sono intervenute le volanti
della Polizia municipale e una squa-
dra di operai specializzati della
Smat che ha riparato una perdita di
acqua.

SANGONE-CROCIERA
UN’ESTATE ECCEZIONALE:
CONCORSO FOTOGRAFICO
“2020? Un'estate eccezionale!”, è
questo il nome del concorso foto-
grafico che come obiettivo si prefig-
ge di catturare sguardi inediti sul
mondo post lockdown. A partecipa-
zione completamente gratuita, l’i n i-
ziativa è organizzata dal Quartiere
Sangone-Crociera che selezionerà
le immagini, che dovranno essere
inviate entro il 31 agosto, tramite

WhatsApp, al 329 488.9130. Per i pri-
mi tre classificati sono previsti in
premio, rispettivamente, una bici-
cletta, un tablet e un soggiorno in
spa. Il regolamento completo è di-
sponibile sulla pagina Facebook de-
dicata.

NICHELINO
APRONO CON UN CONCERTO
I GIARDINI DEL CASTELLO
n Dopo la lunga pausa dovuta al
Coronavirus, riaprono finalmente
al pubblico anche i giardini del Ca-
stello Occelli. E, con l’occasione, è in
programma per domenica 26 dalle
18 la Filarmonica San Marco di But-
tigliera Alta, diretta dal Maestro
Matteo Dal Maso, la quale proporrà
al pubblico un concerto per fiati con
brani tratti dal variegato repertorio
“cl assi co” e “cin emato graf ico”. Il
concerto dell’ensemble prevede an-
che un omaggio al compositore En-
nio Morricone, recentemente scom-
parso, con la celebre “The Good, the
Bad and the Ugly”. Biglietti a 10 euro
su www.ticketone.it.

BIBIANA ZONA COLLINARE 
Soleggiata villa indipendente, 

privato vende esclusivamente a privato. 

339.3253563

ANNUNCI

t VENDITE 
VENDO bosco ceduo 20.000
mq. zona Talucco. Tel. 339
1047297.

AFFITTI

BILOCALE arredato zona Ospe-
dale. Referenziati. Euro 290,00
+ spese condominiali.
Tel. 333 9013952.

A L TO , affascinante, facoltoso,

medico, vedovo, 59enne,  in-
contrerebbe signora sempli-
ce,  unione duratura, matrimo-
nio. Tel. 347 3531318.

SEMPLICE, 29enne, molto bella,
single, agricoltrice , cerca com-
pagno serio, non importa età,
matrimonio. Tel. 338 2121773.

VEDOVA, 53enne,  bella signo-
ra, pinerolese, conoscerebbe
uomo anche piu' maturo, unio-
ne duratura, matrimonio.
Tel. 346 4782069.

41ENNE, farmacista, avvenen-
te, femminile,  conoscerebbe
uomo anche piu' grande, seria
unione, matrimonio.
Tel. 348 4413805

ALLOGGI

TERRENI E RUSTICI

MATRIMONIALI
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