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CASELLE TORINESE (mfi)Unitre, a mag-
gio si concludono le attività sociali. Si
parte da mercoledì 7 maggio quando
si terrà la lezione del titolo: “Yoga
della risata: risoterapia”, a cura della
professoressa Barbara Cisterna. Si
prosegue, poi, con l'appuntamento
conclusivo dell'anno accademico
2013-2014, a cui prenderà parte il

sindaco Luca Baracco con qualche
collaboratore. Si tratta della cerimo-
nia di chiusura di sabato 10 maggio
che, tradizionalmente, si svolge nel
centro di via Basilio Bona. A intrat-
tenere gli studenti, dalle 16, il mago
Alverman. Infine, il presidente Gior-
gio Aghemo distribuirà gli attestati di
frequenza a tutti gli allievi.

IL PUNTO DI ASCOLTO Resterà aperto ogni lunedì, dalle 9 alle 12,30, in piazza Europa

Lavoro, esordio dello sportello over 40
Oggi, mercoledì 30, si inaugura un servizio identico anche al Cim di Mappano

Tante aspettative in città per l’apertura dello sportello «over 40»

CASELLE TORINESE (mfi) La
gente era già in coda e, in
attesa, di iscriversi da ore. Ha
commentato uno dei presen-
ti : «Sono arrivata nell'edi-
ficio municipale di piazza
Europa alle 8. Sono stata in-
formata alla Caritas, che fre-
quento spesso, visto che non
lavoro da sette anni». Queste
sono le impressioni e com-
menti raccolti nella matti-
nata di lunedì 28 aprile, in
occasione dell'inaugurazio-
ne dello sportello dell'asso-
ciazione Alp Over 40. Com-
menta il referente del pro-
getto Pier Paolo Dalla Chie-
sa: «La risposta della cit-
tadinanza è stata ottima. Al
primo giorno sono state una
decina le persone che hanno
scelto di registrarsi». Il punto
d'ascolto resterà aperto ogni
lunedì dalle 9.30 alle 12.30 in
piazza Europa. Monica Pil-
lon, che si occuperà di rac-
cogliere le candidature per
un lavoro, chiarisce: «Non
siamo un'agenzia interinale,
né un centro per l'impiego.
Nulla è garantito». Aggiunge
il presidente Calogero Su-
riano: «La nostra associa-
zione cresce e devo aggiun-
gere “purtroppo”, perché
questo vuol dire che il pro-
blema della disoccupazione
si accentua. E’ sempre più
difficile essere reintegrati,
soprattutto per chi ha su-
perato i 40 anni e che viene
emarginato dalla società. Il
“sommerso” della disoccu-
pazione dal punto di vista
statistico è ben superiore a
quanto si possa immaginare,
perché molti cittadini pro-
vano vergogna per questo
nuovo status sociale e ten-
dono a nasconderlo». Il vi-
cesindaco Giovanni Isabel-
la, presente assieme al sin-
daco Luca Baracco, lunedì
scorso, spiega: «L'iniziativa è
stata avviata al posto dei can-
tieri di lavoro. Grazie al con-
tributo della fondazione San
Paolo, disponiamo di un
budget di 30 mila euro. Ci

Tutti in coda
per farsi
registrare
e presentare
i curriculum,
molte
le donne
presenti

impegneremo a individuare
dei lavori e li segnaleremo
all'associazione Alp Over 40
che farà selezione in base
alle professionalità. Il paga-
mento avverrà tramite vou-
cher. Intendo puntualizzare
che è una sperimentazione
che non mira a risolvere i
problemi di tutti i disoccu-
pati ma è un'operazione di
emergenza per aiutare chi si
trova in difficoltà». Ma quan-
to spende il Comune di Ca-
selle per le politiche sociali?
Risponde Isabella titolare

della delega al bilancio: «Cir-
ca 1 milione 300 mila euro.
Vorrei puntualizzare che più
avanti partiranno attività de-
dicata pure ai giovani che
sono alla ricerca di un'oc-
cupazione». Oggi, mercoledì
30 aprile, sempre alle 9.30,
verrà inaugurato un simile
sportello a Mappano, all'in-
terno del palazzo del Cim, in
piazza don Amerano. Il mot-
to della compagine è sempre
lo stesso: «Troppo giovani
per la pensione, troppo vec-
chi per lavorare».

PROPOSTADEI COMMERCIANTI E ARTIGIANI

«L’isola pedonale?
Mettiamola ai voti»

Il presidente Federico Parena

CASELLE TORINESE (mfi) Isola
pedonale ai voti! L'iniziativa
della Libera Associazione
Commercianti e Artigiani
intende coinvolgere gli eser-
centi del centrodopo la “sor-
presa” pre-pasquale del-
l'Amministrazione comuna-
le, con la lotta al parcheggio
selvaggio ben oltre la zona
riservata ai pedoni di via To-
rino. Il pacatopresidenteFe-
derico Parena, non amante
della polemica fine a sé stes-
sa, ma pronto a dare bat-
taglia se la situazione lo ri-
chiede rilancia nuovamente
l'idea di riaprire via Torino al
traffico veicolare: «Dal 5 al
10 maggio per tutti i titolari
di attività a Caselle ci sarà la
possibilità di esprimere la
propria posizione relativa-

mente alla riapertura dell'i-
sola pedonale. L'urna sarà po-
sizionata nella caffetteria “I
Portici” di via Torino. Il ri-
sultato verrà consegnato al
sindaco». Sulla sgradevole vi-
cenda commenta il vicesin-
dacoGiovanni Isabella: «Non
c'è stata alcunamodifica della
viabilità. Nel tratto fino a via
Mazzini il transito delle auto è
consentito. Le fioriere impe-
discono alle persone di po-
steggiare in luoghi non con-
sentiti». Ma c'è stata la pos-
sibilità di chiarirsi in un in-
contro? Risponde Parena: «
No, al momento zero spie-
gazioni per la scelta dell'Am-
ministrazione. Potevano al-
meno avvertire. Prossima-
mente dovremo fissare una
data per incontrare Luca Ba-

racco e sicuramente chie-
deremo lumi su quanto è
capitato». Il presidente dei
commercianti lascia, inoltre,
intendere che se le affer-
mazioni del sindaco non
convinceranno, ci sarà un
passaggio successivo. Con-
clude Parena: «Dopo aver
raccolto le opinioni degli
esercenti, renderemonoti gli
esiti partecipando al con-
siglio comunale».

LA RASSEGNA

Ai Battuti torna
«Magnificat»
CASELLE TORINESE (mfi)
Sabato 10maggio ritorna
la rassegna “Magnifi-
cat.Cuore e Mente”,
presso la chiesa dei Bat-
tuti. Il ritrovo è per le 21
in occasione del concer-
to di organi e clarinetti
dei musicisti Nino Car-
riglio e Fabio Castello.
Ci sarà la possibilità di
apprezzare l'accosta-
mento tra il fascino di
uno strumento antico e
la vivacità di uno mo-
derno. Le iniziative di sa-
bato 24 maggio e 14 giu-
gno si terranno ancora
presso la cappella di
piazza Boschiassi. Men-
tre per l'esibizione del 17
maggio bisognerà recarsi
aborgataSant'Annadove
è operativo l'omonimo
comitato per il restauro
della chiesetta.

DOMENICA 4MAGGIO

«Fiera dei Rastei
e d’le Capline»
CASELLE TORINESE (osn)
Domenica 4 maggio la
tradizionale “Fiera dei
Rastei e d’le Capline”.
Solitamente l'appunta-
mento si svolge nell'ul-
tima domenica di mag-
gio, ma si è deciso di
anticipare per la conco-
mitanza con le elezioni
regionali ed europee. Le
bancarelle, tra cui anche
gazebo di associazioni,
saranno allestite dalle
7.30 fino alle 18, nelle
zone: area mercatale di
piazza Falcone, via Gui-
bert, Venaria, Torino e
Cravero; piazza Bo-
schiassi dove si troveran-
no le compagini locali;
isola pedonale di via To-
rino e palatenda del Pra-
to Fiera dove si potranno
trovare gli stand artigia-
nato e di modellismo.

PROPOSTA DEL CONSIGLIERE CRETIER

Unione Net, un regolamento
contro il gioco d’azzardo
CASELLE TORINESE (mfi) Gioco d'azzardo, l'U-
nione dei Comuni Net si è pronunciata per la
stesura di un regolamento. La proposta pre-
sentata dal consigliere Sergio Cretier è stata
accettata all'unanimità nel corso dell'ultimo
consiglio, svoltasi a Mappano, presso la sala
delle Colonne del Cim. Afferma Cretier: «Per
una volta tutti sono stati concordi nel ri-
conoscere l'importanza di svolgere un com-
pito di prevenzione per chi gioca alle slot
machine nei bar della zona. Si tratta di
dipendenze pericolose per le famiglie del
territorio. Quando ho presentato l'interro-
gazione in consiglio a Caselle era quasi scon-
tato che non si sarebbe fatto molto. Pur-
troppo è un terreno ostico e, di frequente, a
seguito dei provvedimenti vengono presen-
tati dei ricorsi da parte degli esercenti, il più
delle volte vinti. Perciò, invece di lasciare che
ogni ente locale compiesse delle ricerche per
formulare delle regole, si è pensato di farlo
recepire all'Unione. In questo caso, il testo
che norma il gioco d'azzardo sarà unico per
tutti i Comuni di Net». Conclude Vincenzo
Barrea, presidente dell'Unione: «Abbiamo
accettato la proposta e ci siamo dati dei tempi
per verificare più avanti come procedere».

IL CONSIGLIERE CRETIER È IRONICO

«Asfalto stradale, ma che bel
biglietto da visita per la città!»
CASELLE TORINESE (mfi) «L’intervento di 5.275
euro, destinato alla realizzazione dei marcia-
piedi di Via Circonvallazione lato Ciriè, pare
inadeguato a metterne in sicurezza il transito
sulla via» osserva il consigliere Sergio Cretier
in merito alla viabilità cittadina sulla quale ha
presentato anche un'interrogazione eviden-
ziando l'atavico problema delle buche e della
segnaletica stradale inesistente. In merito al-
l'argomento ironizza: «Richiediamo nuovi car-
telli dal 2009. Forse nell'era dei navigatori sa-
tellitari la segnaletica è da considerarsi ob-
soleta?». Quindi affronta la questione di via
Aeroporto, oggetto, nei mesi passati, di in-
terventi: «Se il biglietto da visita di Caselle è
rappresentato dalla situazione dell’asfalto sul
tratto compreso tra l'uscita dalla superstrada e
lo svincolo per l'aeroporto, siamo fritti! Le
recenti “striature” praticate sull’asfalto hanno il
merito di rallentare la velocità degli automezzi
in transito, ma aumentano l’instabilità dei vei-
coli. Inoltre le buche sull’asfalto nulla hanno da
invidiare ai più blasonati percorsi accidentati
utilizzati per lo svolgimento di gare di fuo-
ristrada. Siamo del tutto certi che in caso di
incidenti gravi i responsabili vengano ricercati
tra i soli trasgressori al codice stradale?».
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Venerdì 2 Maggio
GIULIANO
E I BARONI

Domenica 4 Maggio
al pomeriggio ORE 15
DISCOLISCIO

Giovedì 1 Maggio
al pomeriggio ore 15

DISCOLISCIO

Sabato 3 Maggio
Grande Orchestra
GRAZIANO
CIANNI

(ex cantante di Bagutti)

Venerdì 9 Maggio
PIETRO GALASSI
Venerdì 16 Maggio
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