
Il Canavese

Mercoledì 26 novembre 2014 VOLPIANO 35

L’INIZIATIVA L’intenzione è allontanare le persone e invitare i locali a rinunciare alle macchinette

«No slot», Comune contro il gioco
Intanto sabato alla Caserma dei Vigili del Fuoco la targa per ricordare il bene confiscato alla criminalità

IL PROGETTO L’azienda sostiene il centro diurno «Jolly»

Artisti «speciali» alla Cast
VOLPIANO (ach) Sabato mat-
tina è stata inaugurata una
parete realizzata da artisti
«speciali» ingaggiati dalla Ca-
st, una società leader nella
produzione, commercializ-
zazione ed esportazione di
raccorderia oleodinamica al-
ta pressione in acciaio inox e
al carbonio. Sergio Ronco,
vicepresidente dell’azienda
spiega: «Nel corso di una ri-
strutturazione del magazzino
di Volpiano si era venuto a
creare uno spazio molto am-
pio, vuoto e grigio, l’idea era
di decorarllo per rendere più
piacevole l’ambiente di la-
voro e invece di ricorrere a un
professionista abbiamo deci-
so di provare a fare qualcosa
di socialmente utile. Da qui è
nato il progetto ed è nata
questa splendida opera d’ar-
te realizzatadalla cooperativa
IlMargine che gestisce alcuni
centri diurni per disabili sul
territorio provinciale. Questa
giornata è una festa e un av-
vicinamento alle realtà loca-
li». Gli «artisti» hanno rea-
lizzato la decorazione di una
parete interna allo stabili-
mento volpianese della Cast,
reinterpretando il Quarto
Stato di Pellizza da Volpedo,
realizzando un’opera impe-
gnativa, di otto metri per cin-
que. L’azienda ricompenserà
il lavorodonandouna serra al
centro diurno Jolly di Vol-
piano, che verrà coltivata di-
rettamente dai ragazzi ospiti,
con la supervisione degli
operatori della cooperativa.
«Si tratta di un’iniziativa che
va oltre la solidarietà, che va-
lorizza le capacità di ragazzi
diversamente abili, inseren-
doli in un contesto lavora-
tivo» conclude Ronco.

GLI AUTORI Del murale sul Quarto Stato di Pellizza da Volpedo

ASSOCIAZIONI

Un successo il tradizionale pranzo
sociale con l’attivo Centro Riboldi

AL CENTRO RIBOLDI Il pranzo domenica scorsa, 23 novembre

NO SLOT
MACHINE
Il Comune
aderisce
all’iniziativa
per
contrastare
le ludopatie

VOLPIANO (ach) Sabato 29 no-
vembre alle 14.30 alla Ca-
serma dei Vigili del Fuoco di
via Torino, vi sarà lo scopri-
mento di una targa che ri-
corda che quel bene confi-
scato alla criminalità orga-
nizzata è stato e viene tutt'ora
utilizzato a fini pubblici. La
proposta era nata lo scorso
marzodall’associazioneToto,
attiva sul territorio e impe-
gnata in numerosi progetti di
legalità, che aveva constatato
l’assenza di qualcosa che ri-
cordasse alla cittadinanza la
storia di quel luogo, confi-
scato ad affiliati alla ‘ndran-
gheta una ventina di anni fa e
da sempre destinato per usi
sociali. L’amministrazione ha
accolto con entusiasmo lo
spunto e ha così intrapreso
questo percorso, inserendolo

in una giornata più ampia di
riflessione sulla tematica, du-
rante la qualeparteciperanno
come relatori rappresentanti
delle associazioni che utiliz-
zano l’immobile: i Vigili del
Fuoco volontari, la Scuola
Nazionale Cinofili e il Centro
Operativo Comunale di Pro-
tezione Civile. «Ora come al-
lora, è tanta la sfiducia negli
organismi dello Stato rispetto
alla gestione efficace dei beni
confiscati alla mafia, ma è
giusto mettere in evidenza
anche i successi di esperienze
come queste» spiega l’ammi-
nistrazione. Durante la gior-
nata verranno presentati an-
che i laboratori con le scuole
che si svolgeranno nei pros-
simimesima soprattutto «No
Slot», un progetto che nasce
daunadelibera sulla lotta alla

ludopatia. «Volpianopensadi
aderire a un manifesto a cui
aderiscono i comuni: non si
può fare unamulta a chimet-
te le macchinette, perché
purtroppo è legale e gli eser-
centi hanno un guadagno.
Tuttavia, spesso queste situa-
zioni portano a risvolti cri-
minali e a una gestione non
corretta in cui si insinua la
malavita e dunque i comuni
rispondono di conseguenza.
L’intenzione è allontanare dal
gioco le persone e invitare i
locali a rinunciare alle mac-
chinette, a prendere posizio-
ne contro le slot machines,
grazie a dei contributi rivolti a
chi si impegna a non instal-
larle, e a porre un bollino
simbolico sulle loro vetrine.
Sarà un percorso difficile, ma
significativo».
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Rif. Funzionari Vendita TO e provincia

Importante azienda leader

a livello nazionale

per ampliamento del proprio organico

CERCA

OPERATORI di VENDITA

AGENTI di COMMERCIO

per Volpiano, Leinì
e Basso Canavese

SI RICHIEDE:
Spirito di squadra ed iniziativa - Buona dialettica

Spiccatoorientamentoal raggiungimentodegli obiettivi di vendita

Automunito - Età compresa dai 18 ai 30 anni - Massima serietà

SI OFFRE:
Formazione, affiancamento ed aggiornamento costante

Pacchetto retributivo di sicuro interesse

Ambiente giovane ed in forte espansione

AMMINISTRATIVA

Domani si riunisce il Consiglio comunale
La seduta sarà ripresa in video dai Grillini
VOLPIANO (ach) Qualche mese fa c'erano state discussioni
calde intorno al consiglio comunale: dopo un paio di
consigli comunali davvero movimentati, i Grillini avevano
chiesto al comune di riprenderli e pubblicarli in streaming
per ampliare l’audience nella speranza che davanti a un
pubblico maggiore i consiglieri mantenessero un at-
teggiamento più consono all’ambiente. La risposta aveva
tardato un po' ad arrivare, ma era poi risultata negativa. Il
regolamento non prevedeva questa eventualità, ma so-
prattutto la maggioranza aveva replicato dicendo che non
era possibile spendere soldi pubblici per questo, con-
cludendo con «Se ritengono questa cosa fondamentale, se
ne possono occupare loro». E così è stato. «Giovedì noi
saremo li con tutta l’attrezzatura per la ripresa, perché
abbiamo ottenuto l’autorizzazione a effettuare le riprese e
la diffusione, ci siamo organizzati noi per divulgare le
sedute che troverete presto sul nostro canale Youtube»
spiega il portavoce del gruppo. Conclude il sindaco
Emanuele De Zuanne: «Il consiglio è già aperto e libero,
ma ben venga questa iniziativa: noi non potevamo farlo, in
questo momento i soldi pubblici hanno altre priorità e
altre urgenze, se ritengono che ci debba essere, lo facciano
pure, a nessuno èmai stato impedito di vedere il consiglio
comunale».

.

VOLPIANO (cvo) Un successo il pranzo
sociale, con anche tanti amici e sim-
patizzanti dell'associazione «Centro
Riboldi», intervenuti numerosi alla
manifestazione di domenica scorsa,
23 novembre. Dopo il rinfresco offerto
nella sede del sodalizio, i partecipanti
hanno assistito alla messa delle 11 in
parrocchia. E’ poi seguito l’ottimo
pranzo al ristorante «La Lenza». Il
Centro Riboldi è nato 22 anni fa su
iniziativa di un gruppo di coetani,

oltre la sessantina, accomunati dalla
voglia di ritrovarsi e dedicarsi at-
tivamente a eventi ricreativi e di
svago. Da allora il gruppo è diventato
sempre più numeroso e si è rinnovato
nel tempo attraverso eventi e ap-
puntamenti. «Il nostro calendario
conta kermesse per ogni stagione,
come la castagnata, i pranzi a base di
piatti tipici, ad esempio la polenta,
gite ed escursioni, soggiorni estivi,
pomeriggi in compagnia nella sede -

spiega Marilena Milanesio presiden-
te del Centro Riboldi - Pertanto rin-
graziamo quanti hanno partecipato
alle sere d’estate». Il direttivo è com-
posto da Marilena Milanesio pre-
sidente, Francesco Reano vice-pre-
sidente, dai consiglieri Carlo Fava-
rato, Teresa Mantovan, Gabriella
Castelletto, revisori conti Isabella
Pricca e Giordano Molari. A Natale
non mancherà la visita di Babbo
Natale del centro alle scuole materne
e alla case di riposo, nonchè il Ca-
podanno organizzato con altre as-
sociazioni ed il Comune, per finire
con la tombolata in sede.
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