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GIAVENO - La Croce rossa dà 
i numeri. Quelli del 2015 per la pre-
cisione. In attesa dell’inaugurazione 
della nuova sede di via strada del 
Ferro 70/A, in programma domenica 8 
maggio, Gior-
nata Mondia-
le della Cri, il 
commissario 
Stefano Po-
lello ha reso 
noti i dati sulle 
attività svol-
te nell’anno 
scorso.

«Uno sfor-
zo non indif-
ferente, reso 
p o s s i b i l e 
dall’abnegazione dei 251 cittadi-
ni-volontari che compongono la 
nostra delegazione. È a loro che va 
detto “grazie” per tutto quello che si 
fa nel corso dell’anno». E non è poco.  

Il grosso del lavoro ovviamente è 
il soccorso urgente, con 675 servizi 
svolti con l’ambulanza base e 775 
con la medicalizzata, tutti coordinati 
dal 118, nella cui rete è inserita la 
postazione d’emergenza giavenese, 
attiva 24 ore su 24. 

I comuni interessati sono quelli della 
valle Sangone, più Cumiana e quando 
necessario anche l’area torinese. «Il 
nostro operato è coordinato dalla 
centrale del 118, che di volta in volta 
decide quale mezzo inviare sulle varie 
richieste. Andiamo dove è necessa-
rio», precisa Polello.

 Molti anche i servizi non d’urgenza, 
come il trasporto dei dializzati, 881 
per 154mila 865 chilometri. In calo 
rispetto al 2014 solo perché purtroppo 
alcuni assistiti sono deceduti. 105 i 
servizi alle manifestazioni, a cui la Cri 
giavenese assicura la propria presen-
za, 651 i trasporti sanitari verso e dalle 
strutture sanitarie. «Una parte dei 
trasporti sono svolti in convenzione 
con l’Asl (193), altri sono richiesti 
dai servizi sociali (60), il resto sono a 
pagamento. In un momento in cui la 

sanità pubblica vede ridursi i servizi 
presenti sul territorio, poter contare 
sul supporto logistico della Cri per 
molti cittadini è importante. Per noi 
è anche un modo per ricambiare il 
supporto che la comunità fornisce da 
tanti anni».

Molto impegno anche per le attività 
di protezione civile, come ricerca di 
persona scomparse, assistenza per gli 
incendi, evacuazioni, e via discorren-
do, con 114 ore messe a disposizione 
da 104 volontari, mentre altri 173 si 
sono resi disponibili per le reperibilità.

Meno visibile sul territorio ma 
molto importante anche il servizio 
“sociale”, con la distribuzione alimen-
tare alle famiglie più in diffi coltà della 
valle (segnalate dai servizi sociali). 
Per questa particolare attività è stato 

aperto anche un punto di distribuzione 
a Coazze, per evitare che gli assistiti, 
già in diffi coltà, dovessero affrontare 
la discesa dal comune montano fi no 
alla nuova sede. I volontari della 
Croce rossa, in particolare i giovani, 
svolgono anche un’utile attività di 
informazione su vari temi: primo soc-
corso (in collaborazione con la suola 
Pascal), cambiamenti climatici, edu-
cazione alimentare, sessuale, stradale, 
partecipazione alle iniziative di altre 
associazioni sulla discriminazione 
sessuale e la violenza sulle donne. 

La Cri ha anche un servizio di affi an-
camento per i compiti, rivolto a minori 
con diffi coltà d’’apprendimento o pro-
venienti da famiglie critiche. «Quello 
del sociale è un altro punto importante 
per noi. Tutte le attività sono svolte 

da volontari che sono stati formati 
specificamente», aggiunge Maria 
Usseglio Brancard, responsabile del 
“comparto”.

«Gli obiettivi che ci eravamo posti 
sono stati raggiunti: costruire la 
nuova sede, acquisire una nuova am-
bulanza per il soccorso avanzato, e 
riorganizzare le attività sociali - esulta 
Polello - Adesso non resta che fare gli 
ultimi ritocchi in attesa dell’inaugu-
razione». 

Oltre alla sede da 400mila euro, rea-
lizzata con fondi raccolti in venti anni 
di attività (più 50mila euro forniti dal 
Comune), a maggio verrà battezzata 
anche la nuova “tango”, l’ambulanza 
medicalizzata. «E tutto questo con 
personale esclusivamente volonta-
rio», sottolinea il commissario.

GIAVENO - Il progetto “Disco-
ver your talent, build your future” 
promosso dalla Magneti Marelli 
approda all’Istituto Blaise Pascal. 
La multinazionale dell’automotive 
sottoporrà agli studenti diplomandi 
una serie di questionari e test che gli 
aiuteranno nella scelta del percorso di 
studi post diploma. «Un’ occasione 
unica di interazione che prevede uno 
scambio sinergico di contributi tra 
il mondo dell’istruzione scolastica e 
quello della produzione industriale 
prospettando un possibile successo 
formativo per i giovani coinvolti e un 
futuro profi tto aziendale, in termini 
di risorse umane», commenta la di-
rigente Carmelina Venuti. L’istituto 
giavenese è stato scelto come scuola 
campione per testare questionari di 
orientamento universitario e pro-
fessionale indirizzati agli studenti 
delle classi quinte. I questionari sono 
prodotti dalla Thomas International, 
società da 30 anni all’avanguardia nel 
campo della somministrazione e della 
elaborazione di questionari, che lavora 
in 56 lingue e in 60 paesi del mondo. 
«I test di valutazione della Thomas 
vantano un’alta credibilità scientifi ca 
e si distinguono dagli altri strumenti 
analoghi proposti sul mercato per 
semplicità di comprensione e velocità 
di utilizzazione, fornendo un report 
immediato che consentirà di valutare 
il potenziale delle risorse possedute 
da ogni studente del quinto anno, 
aiutandolo a scoprire l’inclinazione 
professionale personale e guidando-
lo a scegliere il corso di laurea più 
appropriato». 

Gli strumenti utilizzati e sommi-
nistrati agli studenti durante le prove 
svolte online saranno il Ppa ( profi lo 
comportamentale sul lavoro) e il Gia 
(test attitudinale), cui seguirà il fee-
dback dei test con il report personale 
e un eventuale colloquio individuale 
con un orientatore. «A nome dell’i-
stituto ringrazio la Magneti Marelli 
per questa opportunità, offerta ai 
nostri alunni per una scelta sempre 
più consapevole del loro futuro».

Il Pascal era già stato segnalato 
dal portale della Fondazione Agnelli 
Eduscopio come una delle migliori 
scuole piemontesi per i risultati 
raggiunti dagli allievi.

COAZZE - Tanta paura, ma nes-
sun danno serio per il bambino cadu-
to da un balcone martedì pomeriggio 
in via Dei Molè. Ancora da chiarire 
la dinamica esatta dei fatti. Fatto sta 
che la caduta ha spaventato molto i 
familiari, che hanno chiamato il 118. 
Sul posto sono arrivate l’ambulanza 
medicalizzata dalla Croce rossa e la 
base della Croce verde, raggiunte 
poco dopo dall’elicottero del 118. 
Il bimbo è stato portato al Regina 
Margherita per precauzione.

di DANIELE FENOGLIO

REANO - Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione e 
dell’assessore Giuseppe Morra per la prima domenica di apertura al pubbli-
co del museo della Cappella della Pietà. Svariate decine di visitatori sono 
accorsi per approfi ttare dell’ingresso gratuito all’esposizione del Ciclo di 
Pietrafi tta, grandi tele rinascimentali appartenenti al Comune. Molte le 
persone provenienti non solo dai dintorni. A fi ne giornata l’assessore ne 
ha contate provenienti da Pinerolo, Rivoli, Bibiana, Avigliana, Collegno, 
Bruino, Rosta, Cumiana, Trana Rivalta, Buttigliera, e ovviamente dal paese 
stesso. L’apertura è stata possibile anche grazie ai volontari del paese che si 
sono prestati come sorveglianti e addetti alla sicurezza dei visitatori, dopo 
un corso di formazione di 16 ore. Il museo nel corso del 2016 si potrà visi-
tare ogni ultima domenica del mese, dalle 15 alle 19, per ora con ingresso 
gratuito, poi con le tariffe che saranno decise dall’amministrazione.

Tanto pubblico al Museo della Cappella della Pietà Illeso il bimbo caduto

Test di orientamento
per gli studenti del Pascal

Ottimi numeri nel bilancio della Cri

”Il commissario 
ha presentato
il resoconto
delle attività 
svolte nel 2015

SANGANO - Domani si tiene il 
“Carnevale di Sangano”. Alle 14,30 
“Festa in maschera in oratorio” per 
i più piccoli, con giochi, intratte-
nimenti e premi alle maschere più 
originali. All’oratorio Don Bosco.

Alla Pagoda (piazza Matta) dalle 
20 serata in maschera con i perso-
naggi tipici Budinera e Budinè. Si 
parte con la cena, poi alle 21,30 
serata danzante preferibilmente in 
maschera con l’orchestra di Loris 
Gallo. Durante la serata verranno 
premiate le maschere più originali 
e saranno consegnate le chiavi del 
paese da parte del sindaco. 

Premi alle maschere più votate. 
Organizza la Pro loco.

Festa di carnevale

COAZZE - Il carnevale coaz-
zese scalda i motori. Anzi, le uova: 
martedì 9 febbraio torna la tradizio-
nale raccolta delle uova riservata ai 
più giovani, riscoperta da un paio 
d’anni grazie alla Pro loco, oratorio 
e Comune. Ritrovo alle 14 davanti 
alla chiesa, meglio se in maschera, 
poi corteo per il paese a caccia di 
uova da chiedere bussando alle porte 
dei coazzesi. Alle 21 al Palafeste 
serata danzante gratuita con i duo 
Baylando.

Parte la raccolta delle uova

TRANA - Domenica 7 febbraio 
torna il carnevale. Alle 10 in Co-
mune investitura delle maschere di 
Borgata S.Giovanni, ovvero la Bela 
Bulajera, il Bulaje e la Bulajerota, 
al secolo Natacha Zanutti, Renato 
Vignando e Zaira. 

Nel pomeriggio, dalle 14 inizierà 
la sfi lata per le vie del paese: parten-
za da piazza Unità d’Italia e arrivo 
in piazza Liberta. 

Seguiranno la premiazione delle 
maschere più belle, poi la lotteria 
della parrocchia e non mancherà 
l’animazione per i tutti al Centro 
per Cento. 

Alle 17 si chiuderà la festa del 
carnevale con il falò.

Sfi lata delle maschere

GIAVENO - Venerdì 5 febbraio 
alle 17,30 allo Studio Cristaudo (via 
Cardinale Maurizio di Savoia 11) 
per i “Thè letterari artistici” a cura 
di Cristina Gioana, viene presentato 
il libro “Il custode” di Ernesto Chia-
botto, pubblicato da Neos Edizioni. 
Partecipa l’autore.

Thè letterari artistici
COAZZE - Sabato 6 febbraio si 

balla con la pro loco nel rinnovato 
Palafeste: alle ore 21,30 partiranno 
la musica e le danze con l’orchestra 
Gli Smeraldi. Ingresso 10 euro, con 
consumazione. Alle 23,15 break 
gratuito. Per informazioni 347/ 
2941993.

Si balla al Palafeste

I volontari del paese che si sono prestati come sorveglianti 
e addetti alla sicurezza

Lo sforzo non indi� erente reso possibile dall’abnegazione dei 251 cittadini-volontari 
che compongono la delegazione


