
CIRIÈ — Mentre partiti, fazioni e punti di vista sono 
divisi sul numero complessivo dei partecipanti al 
Family day contro il decreto legge Cirinnà, contia-
mo anche un centinaio di ciriacesi e rappresentan-
ti dei Comuni limitroi  al Circo Massimo di Roma, 
sabato scorso. 

Gruppi, movimenti e soprattutto la parrocchia 
di Ciriè col viceparroco don Luciano Tiso e il mo-
vimento Gam (Gioventù Ardente Mariana) accom-
pagnato da Giovanni Ravalli si sono organizzati in 
pullman o treno per non mancare.  «Siamo stati a 
Roma – afferma Ravalli, docente di religione in 
varie scuole medie superiori locali – per afferma-
re, con la nostra stessa presenza, quelle verità che 

la Chiesa Cattolica ha sempre insegnato e difeso 
e che di recente sono state ribadite dal Papa, dal 
presidente della Cei e da molti vescovi italiani; ve-
rità che, i no a non molto tempo fa, costituivano il 
patrimonio comune a ogni civiltà. Questa manife-
stazione, rigettando senza appello il ddl Cirinnà – 
prosegue – non intende essere contro nessuno, ma 
piuttosto a favore di ogni uomo e di ogni donna, a 
difesa della verità del matrimonio e della famiglia 
e soprattutto a favore dei bambini, che hanno dirit-
to a crescere con una mamma e un papà e che, co-
me ogni persona, non potranno mai essere ridotti a 
merce Non esiste il diritto al i glio -conclude - Il i -
glio è un dono».  (t.m.)Ravalli insieme ad alcuni manifestanti arrivati a Roma dal Ciriacese

UNIONI CIVILI. A Roma Parrocchia di Ciriè, Gioventù ardente mariana e altri gruppi

Un centinaio le presenze della zona al Family Day

CIRIÈ — Diecimila euro per 
ispezionare i solai di tre scuole 
ciriacesi. Li ha stanziati il mini-
stero dell’Istruzione e Palazzo 
D’Oria vi attingerà attraverso 
la misura del cofinanziamen-
to. I soldi preventivati per ef-
fettuare l’indagine sullo stato 
di salute dei solai, 10.500 eu-
ro, sono finanziati dal mini-
stero all’80% circa: il resto ar-
riva dalle casse del municipio. 
Gli uffici tecnici hanno deciso 
di candidare all’ispezione gli 
stabili della elementare Gaz-
zera e quelli della media Co-
sta perché considerati vetusti. 
Nell’elenco è finita anche la 
scuola dell’infanzia Lazzaroni, 
colpita da un forte temporale 
nell’estate del 2014. L’analisi è 
preventiva e serve a verificare 
la situazione solai, i lavori so-
no affidati a una ditta milane-
se. «Sono risorse importanti 
per la sicurezza, siamo soddi-
sfatti e, naturalmente, siamo 
pronti a intervenire per risol-
vere ogni possibile criticità», 
commenta l’assessore al Patri-
monio, Giorgio Perello.  (l.s.)

SCUOLE E SICUREZZA
SOCIETÀ. Sono oltre 20mila i libri richiesti dai lettori nel corso del 2015

La città ama la lettura. E la sua biblioteca
CIRIÈ — La biblioteca civica 
Alvaro Corghi di via Andrea 
D’Oria rappresenta da anni un 
punto di riferimento importante 
per la cultura locale, dove adul-
ti, ragazzi e bambini si ritrova-
no per leggere, ascoltare, effet-
tuare ricerche, ascoltare della 
buona musica, tenersi aggiorna-
ti sull’attualità. Ma è luogo di in-
contro e di confronto anche per 
gli studenti delle scuole superio-
ri della città che si ritrovano in 
biblioteca per lavorare ed effet-
tuare ricerche. 

Anche il 2015 è stato un anno 
intenso e di buoni risultati per 
questa realtà cittadina che si 
conferma come luogo di grande 
interesse per la crescita cultura-
le del territorio. I dati dei presti-
ti dell’anno passato offrono un 
quadro interessante e dettaglia-
to: sono quasi 20mila i prestiti ef-
fettuati nel corso dei dodici me-
si, un numero considerevole che 
evidenzia l’interesse del pubbli-

co per la lettura, nonostante la 
concorrenza dei media. La parte 
del leone nell’ambito dei presti-
ti la fa la letteratura; per quan-
to riguarda la narrativa italiana 
sono stati prestati oltre 4mila vo-
lumi, mentre per la letteratura 
straniera ne sono stati letti 6.500. 
Anche i libri per ragazzi hanno 

La biblioteca civica

raggiunto un dato signii cativo, 
con oltre 3mila e 800 volumi in 
prestito nel corso del 2015.

«La nostra biblioteca cresce 
e sa proporre sempre nuove ini-
ziative ed attività, anno dopo an-
no - spiega il sindaco, Francesco 
Brizio - Registriamo ogni anno 
una grande afl uenza e i dati dei 
prestiti, con quasi 20mila presti-
ti, rendono chiaro il senso del-
la mole di lavoro portata avanti 
dagli ufi ci e della richiesta cre-
scente di ‘cultura’ dell’utenza. 
Anche le ultime iniziative, co-
me quella della mediateca, inau-
gurata pochi mesi fa, hanno già 
fatto registrare un ottimo gra-
dimento del pubblico, con oltre 
500 dvd presi in prestito. Quindi, 
a buona ragione, possiamo dire 
che la biblioteca Corghi si con-
ferma anche quest’anno come 
un fulcro insostituibile di attivi-
tà e di iniziative».

 — DOMENICA CALZA

Farmacie di turno
Di turno dalle 12,30 alle 15 e dal-
le 19,30 alle 8,30 del giorno suc-
cessivo le seguenti farmacie: gio-
vedì 4 Sant’Andrea Borgaro, Ro-
sboch Cuorgnè, Bruno Lanzo, 
Levone; venerdì 5 Cafasse, As-
sunta Caselle, Front, Sant’Edoar-
do Leinì, Valperga; sabato 6 San-
ta Croce Lanzo, Garelli Rivarolo, 
San Carlo, Comunale San Mauri-
zio, Forno (dalle 8,30 alle 22,30); 
domenica 7 Rossetti Ciriè, Busa-
no, Germagnano, Sant’Alberto 
Leinì (dalle 8,30 alle 12,30); lune-
dì 8 Bisciari Borgaro, Santa Croce 
Lanzo, Rocca, Degli Angeli Vol-
piano, Lombardore (dalle 8,30 
alle 22,30); martedì 9 Comunale 
Caselle, Erboristeria Coassolo, Sa-
lassa, Comunale Volpiano; mer-
coledì 10 Vasario Cuorgnè, Gro-
scavallo, Villanova.  (t.m.)

Unitre: conferenze
Proseguono le conferenze Unitre 
all’istituto Troglia dalle 15,30 alle 
17,30: martedì 9 Storia su “Do-
poguerra, ricostruzione e Costi-
tuente” col professor Paolo Piro-
scia. Altre conferenze nella rubri-
ca “Meno 35.” Il 30 marzo è orga-
nizzata la visita alla mostra “Dagli 
Impressionisti a Picasso“ a Palaz-
zo Ducale di Genova. Per info e 
prenotazioni rivolgersi in segre-
teria in via Rosmini 3/A lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 10, al-
le 11,30 entro il 26 febbraio.  (t.m.)

Presentazione libro
Ars et Labor, col patrocinio del 
Comune di Ciriè, promuovono 
la serata di venerdì 4 febbraio al-
le 21 nel salone consiliare di Pa-
lazzo D’Oria per la presentazio-
ne del romanzo “Un tocco di ro-
sa a Torino” di Graziella Costan-
zo, a lungo insegnante presso la 
Scuola Media locale. A presen-
tare l’autrice interverrà Silvia Ra-
masso di Neos Edizioni.  (t.m.)

Al Punto Incontro
A Punto Incontro di via Rosmini 
3/a dalle 15 sabato 6 pomeriggio 
danzante in maschera con musi-
ca dal vivo. Si balla anche nei sa-
bati 13, 20 e 27. Per i “mercoledì 
con te” dalle 15 in sede il 9 “Cu-
rarsi con le erbe” a cura del dot-
tor Livio Cardone.  (t.m.)

Carnevale e viabilità
Per consentire lo svolgimento 
del “Carnevale dei Bambini 2016”, 
con ordinanza n. 19/2016 sono 
state previste le seguenti modi-
i che alla viabilità. Nella giornata 
di sabato 6, in particolare, dalle 
12, è istituito il divieto di transi-
to e sosta in piazza Castello lato 
sud e corso Martiri della Libertà. 
È vietata la sosta in corso Nazio-
ni Unite (tra piazza Castello e via 
Braccini), via Braccini, via Vitto-
rio Emanuele II, via Roma (tra via 
San Maurizio e via Alfieri), cor-
so Martiri della Libertà. Il divie-
to sarà operativo i no alle 15.30 
in piazza Castello, i no alle 18.30 
in corso Martiri della Libertà, i -
no alle 16.30 nelle altre aree. Inol-
tre, dalle 12 alle 18.30 sarà vieta-
to il transito in via Trieste (tra via 
Dante e corso Martiri) e, dalle 14 
in poi, sarà temporaneamente 
vietato il transito in corso Nazio-
ni Unite, via Braccini, via Vittorio 
Emanuele, via Roma, per consen-
tire il passaggio del corteo ma-
scherato.  (t.m.)

   In Breve

CIRIÈ — La recente visita dell’as-
sessore regionale Gianna Pen-
tenero è stata anche l’occasione 
per fare il punto della situazio-
ne al centro per l’impiego di via 
Banna.

Stando ai dati ufi ciali, che si 
riferiscono al periodo compreso 
tra gennaio e ottobre dello scor-
so anno, le assunzioni delle don-
ne tra il 2014 ed il 2015 sono cre-
sciute del 17% e rappresentano 
l’aumento più visibile. Segno più 
per l’occupazione che riguarda 
un po’ tutti i settori, ma in parti-
colare c’è da segnalare un +54% 
dell’edilizia e un +34% del com-
mercio rispetto al 2014. «Se pe-
rò valutiamo la situazione a par-
tire dal 2008, anno dell’inizio del-
la crisi – afferma Roberto Inna-
rella, funzionario e responsabi-
le del centro – fatto 1 il volume 
del lavoro attivato in quell’anno 
per ogni settore, scopriamo che 
nel 2015 sono tutti sotto quel va-
lore, con alberghi e ristorazione 
a 0,85, agricoltura a 0,85, com-
mercio a 0,70, industria a 0,45 ed 
edilizia 0,43. Dati che segnalano 
la minore presenza di lavoro sul 
territorio». 

Il tempo indeterminato au-
menta nel 2015 del 36% rispetto 
al 2014. «Questo è dovuto all’in-
cidenza degli incentivi previsti 
dal Job acts – prosegue Innarel-
la – e se guardiamo la percentua-
le di incidenza storica del tem-
po indeterminato sul totale dei 
contratti passiamo dal 16,4% nel 
2008 all’8,8% nel 2014 e poi al 
13,3% nel 2015, con una evidente 
ripresa». L’incidenza della som-
ministrazione sul totale dei con-
tratti era il 24,7% nel 2008 e sa-
le al 42,9% nel 2015, con un au-
mento maggiore rispetto a ciò 
che si è verii cato mediamente 
nella Città Metropolitana di To-
rino, che è passata da 24,7% del 
2008 a 25,8% nel 2015. «Aumen-
ta quindi il lavoro precario, so-
prattutto se rapportato ad inizio 
crisi», precisa Innarella. 

I tirocini sono aumentati del 
44%, mentre il tempo determi-
nato del 6%. «Se guardiamo la 
durata media dei contratti – evi-
denzia il responsabile del centro 
per l’impiego di Ciriè – questa è 
passata da 215 giornate nel 2008 
a 107 nel 2014 e a 96 nel 2015, con 

CIRIÈ

LAVORO. Le cifre del Cil rivelano però l’alto prezzo pagato dal territorio rispetto all’anno di inizio crisi

Occupazione, lieve ripresa nel 2015

La sede cittadina del Centro per l’Impiego

R. Innarella

«Se guardiamo 
alla durata media 
dei contratti, 
è passata da 215 
giornate nel 2008 a 107 
nel 2014 e 96 nel 2015»

una riduzione costante nel corso 
degli anni». Il rapporto tra av-
viamenti e cessazioni nel 2008 
era di 1,05 ma negli anni della 
crisi è stato costantemente sot-
to 1, con un numero maggiore 
di chiusure dei rapporti di lavo-

ro rispetto alla partenza di nuovi 
contratti. «Nel 2015 questo rap-
porto è tornato ad essere 1,13 – 
conclude Innarella – quindi con 
più avviamenti che cessazioni». 
Il l usso dei disoccupati, che era-
no già diminuiti tra il 2013 ed il 
2014 del 10,5%, sembra conti-
nuare su questo trend, con una 
riduzione del 3,3%.

L’ex ufi cio di collocamento ha 
competenza, oltre che su Ciriè, 
anche su Ala di Stura, Balange-
ro, Balme, Barbania, Borgaro, 
Cafasse, Cantoira, Caselle Tori-
nese, Ceres, Chialamberto, Co-
assolo, Corio, Fiano, Front, Ger-
magnano, Groscavallo, Grosso, 
Lanzo, Lemie, Levone, Mathi, 
Mezzenile, Monastero di Lanzo, 
Nole, Pessinetto, Robassomero, 
Rocca, San Carlo, San France-
sco, San Maurizio, Traves, Usse-
glio, Vallo, Varisella, Vauda, Vil-
lanova e Viù.

 — ANDREA TROVATO
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Poliambulatorio
Casa di cura - Casa di riposo

RADIOLOGIA TRADIZIONALE - MAMMOGRAFIA
RX PANORAMICA DENTALE  - ECOGRAFIA 

ECOCOLORDOPPLER - ECOCARDIOGRAMMA

AMBULATORIO INFERMIERISTICO

cure inalatorie, spirometria, 
iniezioni intramuscolari, 

endovenose, sottocutanee, 
medicazioni semplici ed avanzate di 

ulcere cutanee e chirurgiche, 
cura del piede diabetico, 

bendaggi semplici 
e complessi,

cateterismo vescicale  
permanente 

e estemporaneo
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