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Foto in gara
con La Fonte
CARMAGNOLA - Storia, fe-
de, comunità sono gli in-
gredienti di un nuovo con-
corso fotograico organiz-
zato dal foto club La Fonte 
in collaborazione con il 
Comitato per il 500º della 
Collegiata. Il regolamento 
è in preparazione e uscirà 
in primavera. Nel frattem-
po è possibile ritirare l’en-
try form presso Foto Stu-
dio Chialvo, Marvin e su 
www.lafonte.it. La parteci-
pazione è aperta a tutti e 
si può anzi già iniziare a 
fotografare. Gli scatti più 
belli verranno giudicati da 
una giuria qualiicata (ne 
faranno parte il presidente 
della Fiaf Claudio Pastone, 
il delegato regionale Enri-
co Andreis e il delegato 
provinciale Glauco Pog-
gioli.
Mostra inale del concorso 
e premiazioni si terranno 
al Settembre carmagnole-
se, alla chiesa della Miseri-
cordia. Ma se il luogo è 
noto, ovviamente è ancora 
tutto da decidere chi sarà 
a vincere il concorso. A tut-
ti partecipanti quindi un 
unico invito dagli organiz-
zatori: “Datevi da fare per 
festeggiare insieme a noi 
nel modo migliore i 500 an-
ni della chiesa collegiata”.

Sulla Collegiata

x in breve
Lunedì letture «Ad alta voce»
CARMAGNOLA - Si terrà lunedì 10 febbraio l’ultimo 
degli appuntamenti previsti con il ciclo “Ad alta voce”, gli 
incontri di lettura per i bambini organizzati dalla bibliote-
ca civica.
Si tratta di fiabe per bambini dai 4 agli 8 anni accompa-
gnati da genitori, nonni, zii, amici, che si tengono al lune-
dì pomeriggio dalle 16,30 alle 17,30 nella sala Solavag-
gione della biblioteca, con ingresso libero. Le letture ver-
ranno fatte dal Gruppo Teatro Carmagnola.

Con Caterpillar a lume di candela
CARMAGNOLA - Per il terzo anno consecutivo Legam-
biente-Il Platano si ritrova con gli amici dell’ambiente in 
piazza S. Agostino, per brindare al risparmio energetico 
aderendo all’appello della trasmissione Caterpillar e “al 
lume di candela”. Spiegano”Sarà a lume di candela o qua-
si, si pedala per produrre energia e si vince un fiore ma 
solo se innamorati (di qualcuno, della terra, di tutto) e 
possibilmente in due. Ci sarà anche chi balla la pizzica”. 
Appuntamento alle 18.

Cena di San Valentino a Casa Frisco
CARMAGNOLA - L’associazione Karmadonne organiz-
za per venerdì 14 febbraio alle 20 la  “Cena di San Valen-
tino”. L’iniziativa si svolgerà presso Casa Frisco, in via 
Savonarola 2, a Carmagnola, sarà possibile festeggiare il 
patrono degli innamorati con una romantica cena a lume 
di candele “assaporando un menù ricco di delizie gastro-
nomiche”, assicurano i volontari dell’associazione. Ad 
accompagnare la serata ci saranno musica dal vivo e let-
tura di poesie di Pablo Neruda. Per informazioni e preno-
tazioni è possibile scrivere a karmadonne.carmagnola@
gmail.com o telefonare ai numeri: 377.9865159 (Claudia), 
347.7118853 (Claire), 340.8419681 (Angela). Le preno-
tazioni si chiuderanno giovedì 13 febbraio. Per le coppie 
con bambini si offre il servizio di animazione per bambini.
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Contro il gioco d’azzardo
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Dopo due anni di attesa
Pasta Berruto raddoppia

CARMAGNOLA - La chiesa-giardino inizia 
a prendere forma. 
Al progetto ideato per il 500° anniversario 
della nascita della Collegiata sta già lavoran-
do il primo gruppo d ivolontari. Anzittutto, 
le porte e le nicchie laterali, costruite in la-
boratorio: verranno realizzate in tondini di 
ferro saldati e cromati. Alla struttura hanno 
lavorato alacremente Enzo Sandro e Rober-
to La Grua, che nei giorni scorsi hanno rea-
lizzato dieci archi da 3,5 m larghi (rinforza-
ti alla base e imbullonati ad appositi piedi-
stalli di cemento) e tre più stretti. Un capo-
lavoro di creatività e precisione. Intanto, i 
fratelli Osella stanno preparando i capitelli 
per le colonne della chiesa, è Lorenzo Tuni-
netti si sta dedicando alle strutture per le ve-
trate policrome e le saldature. Il tutto, coor-
dinato sul lato tecnico da Aurelio Massano. 
ma è solo il primo passo. A breve si sapran-
no nuovi aggiornamenti. Di questo passo, 
verso il 20 febbraio potrà iniziare il montag-
gio, per concludersi a marzo.

l.m.

CARMAGNOLA - No ai 
parcheggi dedicati ai clienti 
delle farmacie, per ora.
La mozione proposta dal Pdl 
per destinare alcuni posti au-
to a chi corre a comprare le 
medicine ha trovato il pollice 
verso in Consiglio. Dalla 
maggioranza hanno argo-
mentato con questioni di mo-
bilità (non solo auto), di via-
bilità e di annosità della que-
stione (risalente almeno alla 
giunta Surra). Anche nelle 
minoranze i pareri non sono 
univoci: favorevole la Lega, 
“anche a uno-due posti spe-
rimentali”, ha detto Pampa-
loni; contrario il M5S, “gli 
automobilisti sono ‘viziati’”, 
ha detto Grosso, che come 
soluzione ha proposto un 
farma-drive. Il sindaco Testa, 
che ha osservato come il co-
dice non preveda situazioni 
di parcheggio riservato (i po-
steggi “rosa” sono una gen-
tilezza) però non ha opposto 
un rifiuto categorico. “Stia-
mo cercando di carpire la 
situazione migliore - ha detto 
- Ne abbiamo parlato anche 
con alcuni esercenti, per ve-
nire incontro degli operatori, 
dei pazienti e dei commer-
cianti che possono avere vi-
cino una farmacia”. E’ ba-
stato il “nì” del primo citta-
dino per convincere Camm-
marata (Pdl) a ritirare la 
mozione per riproporla a 
migliore occasione.

CARMAGNOLA - A parti-
re dal 1° febbraio, presso il 
negozio Magic Moment di 
via Valobra o presso il pun-
to di raccolta dell’associa-
zione Crescere Insieme Car-
magnola (in piazza Rayneri 
4 dal lunedì al sabato dalle 
15-18) sono in prevendita i 
biglietti d’ingresso di un’in-
teressante iniziativa. Si trat-
ta della commedia in due 
atti di Gianni Chiavazza in 
dialetto piemontese “Ma chi 
a l’ha vist-la”. A metterla in 
scena ci pensa il Gruppo Te-
atro Carmagnola che la pro-
porrà sabato 15 febbraio e 
domenica 16 alle 21 al teatro 
Elios di Carmagnola. 
La serata è promossa 
dall’associazione Onlus 
Crescere Insieme Carma-
gnola in collaborazione con 
il Gruppo Teatro Piemonte-
se. Anche quest’anno, come 
ormai da diversi anni, l’af-
fermato gruppo teatrale pro-
pone una raccolta fondi per 
aiutare i più deboli.
Si cercherà con questa sera-
ta di offrire a 250 bambini 
la possibilità di mangiare 
del buon pane almeno 5 vol-
te alla settimana.

CARMAGNOLA - Ambien-
te, eventi e mobilità sono i 
temi su cui il circolo locale 
di Sel Peppino Impastato si 
confronterà giovedì 6 febbra-
io alle 21 presso la sede di 
via Lomellini 3. Tra i temi 
dell’incontro ci saranno: l’i-
niziativa “M’illumino di me-
no”, la versione primaverile 
di “Puliamo il mondo” (in 
proposito sarà presente una 
delegazione delle Giav), la 
mobilità sostenibile anche a 
Carmagnola, la nuova cam-
pagna tesseramento, varie ed 
eventuali. “Sono invitati soci 
e volontari - dicono dal cir-
colo - ma in particolare an-
che amici e curiosi che ma-
gari vogliono conoscere me-
glio le attività del circolo e 
pensare a delle collaborazio-
ni”.

CARMAGNOLA - Final-
mente la Pasta Berruto può 
crescere.
Dopo mesi di attesa, il Con-
siglio comunale sblocca la 
situazione e vota all’unani-
mità la variante che consen-
tirà all’importante azienda 
cittadina, capace di sfornare 
un fatturato annuo da 40 mi-
lioni di euro, di ampliare 
stabilimento e magazzino e 
di ammodernare i macchi-
nari, con un piano che pre-
vede l’assunzione progres-
siva di altri 12 addetti. Una 
manna, per i tempi che cior-
rono.
Concluso il passaggio in 
commissione, la variante ha 
superato l’esame del Consi-
glio di giovedì, dove la mag-
gioranza ha ammesso per 
bocca del consigliere Gam-
na le lungaggini dell’iter di 
verifica, ma anche le ragioni 
che rendono possibile e im-
portante l’intervento: “l’at-
tività in sé, le ricadute eco-

CARMAGNOLA - La neve 
ha portato qualche ritardo e 
un po’ di scompiglio iniziale 
nell’ultimo Consiglio comu-
nale, tenutosi giovedì scorso 
sulla vicenda della scuola 
elementare Don Milani (ser-
vizio a pagina 15) e su mille 
altre questioni, carmagnole-
si e non solo. Lo scarno nu-
mero iniziale di consiglieri, 
specie tra le file della mag-
gioranza, è stato però recu-
perato nel corso della seduta. 
Ed è stato comunque com-
pensato da un pubblico folto 
e attento, specie quando si è 
parlato della scuola scuola 
di Salsasio, a cui erano de-
dicate un’interpellanza della 
Lega e una del Pdl. 
Si è parlato di tutto: dal man-
tenimento dell’acqua pubbli-
ca al Patto dei Sindaci per il 
risparmio energetico, dalla 
mini Imu alla viabilità e ai 
parcheggi, dalla riorganizza-
zione del personale alla va-
riante  Bennet (altro servizio 

‘a rischio”.
Questo per iniziare. In futu-
ro “Provvederemo a un con-
trollo delle macchinette di-
chiarate e di quelle realmen-
te presenti a Carmagnola - 
ha detto la Testa - Si 
dovranno prevedere agevo-
lazioni per incentivare lo 
smantellamento delle slot”.
Altri passi potrebbero ri-
guardare l’apertura di uno 
sportello o comunque di uno 
spazio con il Cisa 31 per an-
dare incontro a chi ha biso-
gno. 
La parola chiave è la tutela 
della salute dei cittadini. 
Sembra che il gioco d’azzar-
do non sia ancora inserito 
nel manuale delle patologie 
da dipendenza. Ma una so-
luzione bisogna comunque 
trovarla.
Intanto, l’amministrazione 
cittadina prende posizione, 
votando all’unanimità il Pat-
to dei sindaci.

Luca Mazzardis

nomiche positive sul territo-
rio, e nessun incremento del 
suolo sottratto all’agricol-
tura - ha spiegato l’assesso-
re Bertero - Ci sarà anzi uno 
scambio di parte dell’area 
agricola già destinata a usi 
produttivi (circa 15mila mq 
sui 26mila disponibili, ndr) 
usati in parte per rendere 
possibile l’intervento. L’in-

nella pagina). O ancora, il 
ruolo e il rispetto delle com-
missioni consiliari, all’indo-
mani del ricorso al Presiden-
te della Repubblica vinto dal 
Pdl, che tra botta e risposta 
dei consiglieri Taricco, Sa-
lamone e Cammarata con il 
presidente del parlamentino 
Mandarano ha chiuso la se-
duta a notte fonda.
Tra i punti più rilevanti, il 
contrasto al gioco d’azzardo 
e al debito d’usura. Un co-
perchio sollevato grazie a un 
ordine del giorno proposto 
dal Movimento 5 Stelle 
sull’adesione al Patto dei 
Sindaci per la legalità contro 
il gioco d’azzardo.
“E’ un settore che produce 
almeno 100 miliardi di fat-
turato, che equivale al 4% 
del Pil nazionale - ha detto 
in aula il capogruppo M5S 
Grosso - 400.000 slot machi-
ne e 6.800 locali e agenzie 
autorizzati installati al 2012 
all’anno sul territorio nazio-

tervento è a posto anche sot-
to il profilo geologico e idro-
geologico”. Quanto alla 
viabilità pesante, “Non ci 
sono particolari problemi di 
traffico. E verranno adotta-
te misure per la mitigazione 
acustica”.
Non è ancora proprio tutto a 
posto: la variante approvata 
dovrà ora superare l’esame 
della Provicnia e poi tornare 
il Consiglio, per l’adozione 
definitiva. Ma si tratterebbe 
di aspettare qualche mese 
(salvo intoppi), poca cosa 
confronto ai due anni di at-
tesa del progetto. Insomma, 
la Berruto Pasta ora può 
guardare al futuro e a 
quell’investimento da 22 
milioni che ha a lungo acca-
rezzato. In ballo ci sono il 
nuovo orizzonte delle 
100mila tonnellate annue di 
produzione e un posto in pri-
ma fila tra i competitor mon-
diali del settore.

l.m.

nale. Dobbiamo fare qual-
cosa. Ne va della salute dei 
cittadini”. “Non siamo stati 
con le mani in mano - è la 
replica del sindaco Testa - 
Abbiamo avviato una colla-
borazione molto stretta col 
Sert. Si lavora su diversi 
fronti: in primis la scuola”. 
Da una prima mappatura del 
servizio sulla situazione lo-
cale, emerge che a Carma-
gnola si presentano 2 nuovi 
casi alla settimana di gioca-
tori d’azzardo. “Il volume 
d’affari annuo sul territorio 
è di 6-9milioni. Nei locali ci 
risultano installate almeno 
120 macchinette. Siamo a 
conoscenza di persone an-
che agiate che in poco più di 
un anno hanno perso altrove 
fino a 400-500.000 euro”, ha 
riferito il sindaco. Poi ha 
proseguito: “Stiamo prepa-
rando con il Sert locale e il 
gruppo Abele un’iniziativa 
per coinvolgere le superiori 
la cui età è potenzialmente 

Dipendenti
Pronta bozza
del codice di
buone maniere
CARMAGNOLA - La bozza 
del codice di comportamento 
dei dipendenti del Comune è 
pronta. Occorre ora il contri-
buto di tutti per renderla de-
finitiva. “Si invitano pertanto 
le organizzazioni sindacali 
rappresentative, le associa-
zioni dei consumatori e degli 
utenti o, in generale, tutti i 
soggetti che operano per 
conto del Comune o che fru-
iscono delle attività e dei ser-
vizi, a far pervenire le pro-
prie proposte ed osservazio-
ni, utilizzando l’apposito 
modello, entro il 7 febbraio”, 
dicono dal Comune.

CARMAGNOLA - Cambia l’Isee (l’indicatore della situa-
zione economica equivalente), che diventa molto più strin-
gente rispetto a prima. 
Per prepararsi adeguatamente, la Consulta per la Famiglia 
di Carmagnola propone due incontri con i cittadini e con gli 
operatori, “per contribuire a rendere l’Isee uno strumento 
utile per regolamentare con maggiore equità sociale l’ac-
cesso e la compartecipazione al costo dei servizi sociali”, 
spiegano. “L’Isee è lo strumento principale che regola l’ac-
cesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie erogate dai 
diversi livelli di governo: nazionale, regionale, comunale. 
Pensiamo alle tariffe di mensa scolastica, asili nido, diritto 
allo studio, tasse universitarie, bonus gas, elettrico, tariffa 
raccolta immondizie. In questo periodo di scarsità delle ri-
sorse economiche le famiglie hanno maggiore difficoltà a 
godere dei servizi sociali e socio sanitari. L’avvenuta pub-
blicazione, lo scorso 3 dicembre, del regolamento per la 
revisione delle modalità di determinazione e i campi di ap-
plicazione dell’Isee, rende necessaria la conoscenza nel 
dettaglio della nuova normativa. Uno strumento può essere 
più o meno idoneo allo scopo soprattutto in una realtà so-
ciale complessa come la nostra”.  Il primo dei due incontri, 
dedicato ai cittadini, si terrà giovedì  13 febbraio alle 21, in 
biblioteca (in via Valobra 102). Il secondo appuntamento, 
organizzato don Cisa 31, in collaborazione con il diparti-
mento Politiche sociali della Cisl, è un seminario di studio 
per operatori tecnici dell’amministrazione e dei Caf: l’in-
contro si svolgerà  venerdì 14 febbraio dalle 9,30 alle 13 , 
in sala consiliare del palazzo municipale (ingresso da piaz-
za Manzoni 10). Concludono dalal Consulta: “Una cono-
scenza approfondita dello strumento e la ricchezza delle 
esperienze degli operatori che lo utilizzano possono contri-
buire ad individuare accorgimenti e integrazioni  per ren-
dere l’Isee uno strumento migliore che regolamenti con mag-
giore equità sociale l’accesso e la compartecipazione al 
costo dei servizi  sociali”.

CARMAGNOLA - Un posto da informatico (posizione C1).
E’ l’opportunità che la Città di Carmagnola offre a un gio-
vane tra i 18 e i 32 anni (da compiere) per dodici mesi, 
grazie a un contratto di formazione lavoro. In proposito, è 
indetta una selezione pubblica per una nuova risorsa “a tem-
po” da impiegare presso la ripartizione Programmazione, 
controllo di gestione, personale, organizzazione, comunica-
zione interna, trasporti pubblici e Ced. Oltre all’età, per par-
tecipare occorrono altri requisiti: acanto a quelli generali di 
idoneità psicofisica, giuridica e amministrativa, anche altri 
più specifici. In particolare, come si evince dal bando, sono 
ammessi alla selezione gli aspiranti in possesso di: diploma 
di perito in Informatica, Perito elettronico e delle Telecomu-
nicazioni, Perito meccanico di automazioni o equipollente, 
Ragioniere programmatore o equipollente con specializza-
zione in informatica; patente europea per pc (Ecdl). Sono 
ammessi anche i possessori di: laurea (l) in: Scienze e tec-
niche informatiche; Scienze dell’informazione; Ingegneria 
dell’informazione; Ingegneria informatica; laurea Triennale 
in Informatica; laurea triennale in Ingegneria informatica. 
O anche laurea Magistrale (lm) in Informatica o in Ingegne-
ria informatica. Le domande devono pervenire entro le 12 
di venerdì 14 febbraio 2014. Maggiori informazioni sono 
reperibili all’albo pretorio informatico o in Comune.


