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 Il ticket si può pagare solo con il bancomat: scatta la protesta degli utenti
RIVOLI - Non è proprio più
previsto il pagamento in contanti, alla sede Asl di via Piave.
Soltanto bancomat o banca. E
i cittadini, cui questo porta disguidi e disagi, prendono carta
e penna e scrivono al giornale.
«Questa mattina non ho potuto
ritirare gli esami del sangue
miei e di mia moglie in quanto
le apparecchiature preposte al
pagamento si potevano utilizzare
solo con bancomat - afferma uno
di loro - Ho pensato a un guasto
momentaneo, ma l’addetta allo
sportello mi ha spiegato che or-

mai sarà sempre così». Motivo?
Sicurezza: non essendoci soldi
in contanti non è possibile che
i ladri li rubino. La sede di via
Piave, infatti, non sarebbe adeguatamente sicura per uno sportello con contanti. La soluzione
però rende difficile la vita agli
utenti, molti di questi anziani,
che arrivano lì con la cifra giusta
per pagare il ticket. Andare fino
alla banca per loro è un tragitto
lungo e non sempre agevole. E
sono tanti a ricordare che non è
giusto rifiutare contanti, perché
«Ognuno ha il diritto di paga-

 Romeni alla Meridiana

re come gli è più congeniale e
comodo». La protesta era stata inoltrata anche all’Asl e al
Comune, ma per ora nulla è
cambiato, né gli utenti che se ne
lamentavano hanno ricevuto
spiegazioni ulteriori. «Roba da
terzo mondo - sbotta uno di loro
- Invece di andare avanti si va indietro: lo chiamo progresso? Lo
chiamo sviluppo? L’uno e l’altro
se si può scegliere, anche perché
siamo già tartassati di obblighi e
tecnologie varie. Non tutti hanno
il bancomat e chi ce l’ha non
sempre lo vuole usare per queste

incombenze». Non solo, occorre
il bancomat bancario, perché
il totem dei pagamenti rifiuta
quello del Bancoposta. «Io non
lo sapevo - prosegue l’uomo - Ho
provato e riprovato, ma niente, il
pagamento non andava in porto.
Solo alla fine un addetto allo
sportello mi spiega che il bancomat delle Poste che stavo usando
non è riconosciuto dal marchingegno, quindi la procedura non
si avvia. O bancomat bancario, o
nessun risultato di esame clinico
può essere ritirato».
Eva Monti

Primo sciopero al museo del Castello

C’è un buco di 800mila euro: i 30 addetti Coopat incrociano le braccia
di EVA MONTI

RIVOLI Un nutrito gruppo di romeni ha assistito
sabato scorso alla presentazione di “Ventotto tagli
di luna”, il libro di Giancarlo Repetto edito da Neos
edizioni. Il motivo fondamentale è che l’autore,
italiano, vive e lavora all’università in Romania e
lì ha ambientato i suoi racconti, alcuni dei quali letti
e interpretati da due attori. A fianco dello scrittore
nell’incontro organizzato dall’associazione “La
meridiana” nella sede di piazza San Rocco Natalia
Elinoiu, presidente dell’associazione italo-romena
Dacia, e il suo vice Cosmin Ghircolais hanno dato
vita al dialogo cui hanno partecipato poi il sindaco della città Franco Dessì e la titolare della casa
editrice, Silvia Ramasso. Un viaggio tra le contraddizioni di un paese e di una cultura oggi molto
presente in città: nella stesa piazza c’è la chiesa
che è oggi centro della fede ortodossa e molto
frequentata. Molti dei romeni si riconoscono poi
nell’associazione che sta da tempo lavorando con
le gemelle locali per iniziative di vario genere. La
prossima, cui hanno accennato Natali e Rota Margaira, riguarderà le donne “Venute da lontano”.

 Carnevale dei bambini

RIVOLI - Braccia incrociate, da
questa mattina, per i dipendenti della
Coopat che si rifiutano di lavorare presso il Castello di Rivoli, reo di non pagare
da anni le fatture alla cooperativa che
ora è con l’acqua alla gola. Le fatture
per i servizi di biglietteria, sorveglianza e didattica dei 30 dipendenti della
cooperativa ammontano infatti ormai a
oltre 800mila euro. La cifra è il risultato
della somma delle fatture non saldate da
parte del museo di arte contemporanea
da fine 2012 a oggi, inclusi gli interessi
di mora. Un credito da tempo vantato
dalla cooperativa che, nonostante non
ricevesse il dovuto, ha sempre pagato
i dipendenti. Fino a oggi. Ora, fanno
sapere, non riescono più a farlo neppure
volendo perché anche le banche hanno
chiuso i rubinetti. «L’indisponibilità
da parte di alcuni istituti di credito a
proseguire nel finanziamento a tempo
indeterminato di tali ingenti somme
ci costringe a tale spiacevole, e unica
nella sua storia, decisione unilaterale»,
spiegano dalla Coopat. Un’azione necessaria perché fino a oggi, nonostante i
ritardi nei pagamenti da parte dell’ente,
la cooperativa non ha smesso di pagare
regolarmente stipendi e contributi.
L’azione di esimersi da lavorare è

grave, ma quei dipendenti non conoscono altre strade per far sentire la loro voce
e del resto è una grave ingiustizia pretendere che sia la cooperativa ad addossarsi, mente si chiariscono le cose, ogni
onere del mancato pagamento. Così
da oggi i 30 dipendenti che lavorano
al museo smettono di farlo. «Saranno
posti a riposo - prosegue il portavoce
della cooperativa - In attesa che la

trattativa transattiva
avviata da tempo tra
i legali si sblocchi con
il pagamento del saldo
dovuto».
Ieri i telefoni, ancora funzionanti, erano
incandescenti, sia al
Castello che, in seconda battuta, in Regione, dove la dottoressa
Virginia Tagliaboschi
è stata tempestata di
chiamate. Le domanda
erano tante, soprattutto
volte a capire se il “debitore” fosse il castello
e la sua dirigenza o la
Regione stessa. «È un
tassello da chiarire
- commenta il sindaco della città Franco
Dessì - Spero che si
tratti di un intoppo nel corretto flusso di
danaro dei trasferimenti della Regione,
ovviato al quale arrivino i contributi e
la cooperativa possa avere il dovuto».
Anche lui è in cerca di lumi, ma le
bocche degli addetti ai lavori sia nella
direzione rivolese del Castello sia alla
sede della Regione a Torino, restano
cucite. La risposta è sempre la stessa:
c’è una trattativa in corso e ne possono

rispondere solo i membri del consiglio
di amministrazione.
Il primo cittadino di Rivoli, però,
prende atto che questa situazione di stallo, momentaneo o meno che sia, «È un
sintomo di una situazione che non può
andare avanti ancora per molto». Il riferimento è alla condizione del Castello
che non ha ancora scelto in modo chiaro
e trasparente il suo futuro immediato.
«Da anni si parla del fatto che debba
confluire nella fondazione con Gam e
altri musei per razionalizzare i costi e
implementare i programmi - ribadisce
Dessì - È giunto il momento di farlo,
non procrastinare oltre». Secondo
Dessì, insomma, questa deve essere
una lezione da imparare, e «Occorre
cambiare, per non perdere il prestigio
acquisito, ma anche per garantire ai
propri lavoratori e collaboratori la
giusta retribuzione».
Dal Castello di Rivoli nessuna spiegazione in merito, né tanto meno dalla
Regione, ma solo poche righe per dire
che oggi il museo sarà regolarmente aperto. A seguito del comunicato
stampa diffuso dalla società Coopat,
nel quale si annunciava la sospensione
dei servizi di biglietteria, sorveglianza
e didattica, la direzione precisa infatti
che «Tutti i servizi saranno attivi grazie
a personale interno».

Indagine sulle pantere grigie per invecchiare meglio
Iniziativa partita da Borgo Uriola: sotto la lente d’ingradimento ci sono gli over 65

a capire dove e come
si possano affrontare
eventuali problemi e,
in definitiva, aiuta la
comunità tutta perché
alleggerisce con la conoscenza e la prevenzione eventuali danni
alla salute psicofisica
delle persone».
Che l’indagine miri
a monitorare e poi migliorare la vita dell’anziano è evidente fin
dalle prime semplici
domande in questionario: poche pagine che
tratteggiano il ritratto della popolazione anziana, il cui
numero è in ascesa costante, con una forte percentuale
delle donne che vivono più a lungo dei maschi. L’indagine sullo stato di salute degli anziani in Piemonte
parte dunque da Rivoli che si candida a diventare il
polo di ricerca. Molti gli interventi e le domande degli
anziani presenti che hanno poi ritirato i moduli da
compilare a casa e riportare nella seduta del 21 febbraio con appuntamenti individuali e assolutamente
anonimi. Intanto proseguiranno gli incontri negli altri
centri dei comitati di artiere col seguente calendario:
mercoledì 12 febbraio alle 17 al centro d’incontro
Maiasco in via Tevere, 41/B, giovedì 20 stessa ora
al centro d’incontro di via Piave 16 e mercoledì 26
febbraio, alle 17, al centro d’incontro Don Puglisi di
via Camandona 9/A.

RIVOLI - Una giornata di
sole pieno, anche se battuta
dal vento, ha permesso il
regolare svolgimento del
Carnevale dei bambini domenica, con un corteo di
maschere e figuranti tra cui
spiccano Conte verde e signora sul carro restaurato, e
il corteo di nobili mescolati
alle maschere tipiche indossate dai bambini. Ad
aprire la sfilata, che ha preso il via alle 14 da largo
Pistoia alla volta dei giardini Falcone, le majorette
rivolesi con le new entry piccolissime a reggere lo
stendardo. A rappresentare le istituzioni Franco
Rolfo e Massimo Fimiani per l’amministrazione,
Simona Pravato direttrice di Turismovest e poi
consiglieri e presidenti dei quartieri coinvolti nella
sfilata. La sera del venerdì Maria Amprimo della
Pro loco aveva presieduto il ballo in maschera al
ristorante Serendipity che ha aperto il calendario
delle danze, proseguite il sabato in via Adige. Ora
non resta che attendere la grande sfilata di domenica 16 febbraio, la più partecipata sia per numero
di adesioni dei carri allegorici sia di pubblico
proveniente anche dai Comuni vicini.

RIVOLI - Un’indagine sui cittadini che hanno
superato i 65 anni di età è partita la scorsa settimana
dalla sede del quartiere borgo Uriola e proseguirà su
tutto il territorio, cercando volontari da un quartiere
all’altro. L’iniziativa è del dipartimento di psicologia
dell’università di Torino, in collaborazione con il
Research and development centre innovations in
care, della Rotterdam university of applied science,
l’associazione Altresì onlus e il patrocinio della Città
di Rivoli. L’obiettivo è studiare abitudini e condizioni
di vita degli anziani, in modo assolutamente anonimo,
attraverso un semplice questionario che rivela abitudini alimentari, stato di salute, stile di vita, propensione al movimento. Il tutto per cercare di studiare un
progetto al fine di promuovere un “invecchiamento
sano e attivo” che farebbe bene non solo all’anziano
che eviterebbe alcune malattie e atteggiamenti dovuti
all’età, ivi compreso l’isolamento precoce dalla vita
sociale, ma anche e soprattutto alla comunità, avendo
essa dei vantaggi notevoli da un miglioramento psicofisico degli abitanti che graverebbero meno sulla
spesa pubblica relativa alle cure sanitarie o sostegno
sociale.
Lo hanno ben spiegato, venerdì scorso, la dottoressa
Anna Melasso, Phd student del dipartimento di psicologia con specifica competenza in campo di scienze
motorie dell’università torinese, il dottor Massimo
Cotichella, responsabile scientifico di Altresì, e il
dottor Cristina Casula che ne è invece il presidente.
«Il prolungamento dell’aspettativa di vita nella popolazione non sempre corrisponde a un invecchiamento
positivo in buone condizioni di salute fisiche e mentali,
che sostenga il soggetto in nuove attività, relazioni ed

 Ascoltami con il cuore

Riapre giovedì l’Informagiovani ‘nuova gestione’ Il candidato M5S incontra i concittadini

RIVOLI - Giovedì 13 febbraio la biblioteca
civica Merini di corso Susa ospiterà Clara Busto,
autrice locale che presenta il suo libro “Ascoltami col cuore” nell’ambito degli appuntamenti
dei “giovedì cultural” organizzati dalla libreria
Panassi, in collaborazione con le associazioni
Incercadiamici, Intaglio e scultura e Pro Loco e
il patrocinio del Comune. Gli altri appuntamenti
saranno il 27 febbraio con Maurizio Anteneros per
“Hedulis, le tre sorelle”, il 20 marzo con Luisella
Ceretta e il suo “Donne e cucina nell’Italia del
boom economico” e infine il 27 marzo con Mauro
Minola e Ferdinando Miletto per “Torino… era
così”.

RIVOLI - Riapre venerdì 14 febbraio il
punto Informagiovani di corso Susa che
sarà gestito dalla cooperativa “Educazione
progetto” che già si occupa di quello di Moncalieri. L’affidamento a un soggetto esterno è
stato necessario a causa della scarsità di personale a disposizione dell’amministrazione.
Per lo stesso motivo, infatti, dopo la chiusura
natalizia l’Informagiovani non aveva più
riaperto i battenti. «Abbiamo dovuto fare
un bando per cercare un soggetto esterno
- spiega l’assessore a cultura, giovani e istruzione Marisa Maffeis - Hanno partecipato
due cooperative». La Educazione progetto

 Elledici per la scuola

Essere grande in azione: laboratori della felicità sabato in hotel Lions con Orazio Beltrame

RIVOLI - Pronta la nuova sezione del sito della
Elledici dedicato alla scuola chiamata “Contenuti
riservati”. L’indirizzo è redazionescuola@elledici.org oppure gli indirizzi delle singole riviste:
insegnare@elledici.org o oradireligione@elledici.
org. Ferma invece, per il momento, la sezione
relativa al materiale didattico, programmazione
e unità di lavoro, sulla quale non ci sono ancora
aggiornamenti.

RIVOLI - Il prossimo appuntamento con i laboratori
della felicità si svolgerà sabato 15 febbraio dalle 15
alle 18 al Rivoli Hotel con il titolo “Essere grande in
azione”. A organizzare l’evento è Francesco Albani di
Villarbasse, fondatore di Theta power evolution training
consede in piazza Municipio 2 a Villarbasse. Albani
è happiness player & scotch, autore del libro “Essere
grande” e creatore degli Happiness Stickers oltre che
rappresentante Official ThetaHealing España e creatore

esplorazioni, consentendogli di vivere pienamente
anche questa fase della vita. Dobbiamo capire perché
questo accade e se si può fare qualcosa».
Con loro il dottor Nanni Campanella, presidente della consulta degli anziani che ha fortemente voluto questa iniziativa per ridare senso e slancio a un organismo
che non si può limitare a organizzare feste o soggiorni
per gli anziani. Al contrario è di fondamentale importanza, hanno sottolineato intervenendo a turno, che
aderiscano all’indagine più anziani possibile perché
solo raggiungendo il numero di almeno 300 volontari
il progetto sarà sostenuto da contributo dei partner
scientifici. «Una iniziativa che ha davvero una duplice
valenza - ha commentato poi il sindaco Franco Dessì
- Aiuta gli anziani a individuare limiti e carenze della
propria vita, ma così facendo aiuta l’amministrazione

è risultata vincente e da venerdì inizierà a
tenere aperto il servizio che sarà aperto il
lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle
18 e il sabato dalle 9 alle 12. La scelta dei
giorni e dell’orario è il frutto delle risposte
a un questionario posto ai giovani on line e
nelle scuole superiori. Anche se la sede privilegiata resta quella di corso Susa, all’interno
del parco Salvemini e quindi vicino alla
biblioteca altrettanto frequentata da giovani,
il servizio si propone anche con iniziative
itineranti per raggiungere i giovani anche
in altri luoghi da loro frequentati, come il
centro giovani di via Capra.

RIVOLI - Mercoledì 12 febbraio il Movimento cinque stelle
di Rivoli con Stefano Torrese,
suo candidato sindaco, incontra
la cittadinanza presso l’azienda
agrituristica Cascina Branca di
via Moncalieri 43 a Tetti Neirotti.
Torrese non è un volto nuovo
alla città. Classe 1962, a soli 10
anni si trasferisce a Rivoli dove
consegue la maturità scientifica,
nello stesso liceo Darwin in cui
ora è componente del consiglio
d’istituto. Laureatosi a Padova in

di Iea coaching. «Per essere grande devi accettare che
sei anche piccolo - spiega lui, che affetto da nanismo è
riuscito a superare brillantemente quello che per molti
costituisce un linite - Per avere successo devi accettare
di fare grandi sciocchezze». Il suo compito di personal
trainer è aiutare le persone a star bene con se stesse, gli
altri e la vita per creare consapevolmente esperienze di
felicità. L’evento replica a Milano e Torino. Per informazioni: www.thetapower.it.

psicologia specializzandosi nel
settore della psicologia sociale e
del lavoro, diventa responsabile
per la zona ovest di Torino per
l’Ascom Confcommercio da cui
nel 1994 si licenzia per protesta
contro lo scandalo del centro commerciale a Grugliasco. È fondatore
della Servizi associati che riunisce
professionalità diverse come commercialisti e consulenti del lavoro
per creare un punto di eccellenza
per la gestione della contabilità e
delle buste paga.

RIVOLI - Il 13 febbraio, per la serie di incontri
con i personaggi di Rivoli, il Lions Rivoli Host
ospita Orazio Beltrame presso il ristorante
la Rosa d’Oro di Druento, in via Medici del
Vascello 1. Allevatore e istruttore di piccioni
viaggiatori, è un personaggio conosciuto e
apprezzato a livello nazionale e internazionale,
ma appunto è praticamente sconosciuto nella
sua città.

