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Anche quest’anno si rinnova il gemellaggio con il commercio locale per trovare nuovi fondi

Sono diciotto negozi
gli sponsor della scuola

INIZIATVA
E’ stata
presentata
in settimana
la nuova
iniziativa
scuola
e negozianti

CASELLE TORINESE (mf i )
Sponsorizzazione 2014: di-
ciotto negozi per la scuola.
Spiega la dirigente scola-
stica Loredana Meuti: «Ri-
spetto all'anno scorso siamo
passati da 13 a 18 aderenti al
piano per finanziare l'isti-
tuto comprensivo. I soldi
che arriveranno tramite gli
scontrini verranno impiega-
ti nell'acquisto di beni du-
revoli e in laboratori sco-
lastici di musica, arte e psi-
comotricità. I contributi pri-
ma elargiti dallo Stato, ora si
sono molto assottigliati e
occorre trovare fondi diver-
samente. Così ci siamo ispi-
rati alle esperienze di altri
istituti che si sono accordati
con i supermercati. Diver-
samente da loro, però, ab-
biamo deciso di creare un
sodalizio con la parte più
sensibile del commercio: i
negozi della città». Il 2013 è
stato un anno sperimentale.
In tre mesi e mezzo sono
stati raccolti 3.100 euro che
verranno utilizzati nel cor-
rente anno scolastico per
acquistare qualche compu-

ter nuovo e per i progetti
didattici. I loghi degli spon-
sors dell'anno passato sono
stati pubblicati sui diari dei
1353 allievi. Aggiunge Meu-
ti: «Intendiamo dare mas-
sima visibilità alle attività
commerciali che vi pren-
dono parte anche nel 2014
tramite la pubblicazione
dell'iniziativa sul sito inter-
net della scuola e, spero, del
Comune di Caselle. Geni-
tori, studenti e genitori, a
partire da metà marzo, sono
stati invitati ad andare a
comprare nei negozi che
partecipano all'attività in
aiuto della scuola. I com-
mercianti hanno deciso di
elargire il 3 per cento su ogni
scontrino emesso». La spon-
sorizzazione durerà circa
cinque mesi. Interviene Fe-
derico Parena, presidente
della Libera Associazione
Commercianti e Artigiani:
«Intendiamo investire sulla
pubblicità dell'evento. Ora
abbiamo prodotto una lo-
candina visibile in tutte le
attività del centro. A maggio
cercheremo di rilanciare

nuovamente l'importante
progetto». Tutto chiaro an-
che per quanto riguarda la
modalità di vaglio degli
scontrini. Afferma Meuti:
«Ogni quindici giorni i col-
laboratori scolastici divide-
ranno gli scontrini delle cas-
sette nelle buste. Poi, a fine
anno, toccherà agli inse-
gnanti contarli e, infine, i
commercianti saranno chia-
mati per una verifica dei
conteggi, così da garantire la
massima trasparenza in
questa delicata operazione».
I negozi che aderiscono so-
no i seguenti: Caffè della
Stazione, bar Garibaldi, car-
toleria Punto e Virgola, co-
lorificio I Colori di Ale, er-
boristeria Natura e Psiche,
fiori La Mimosa, frutta e
verdura Le Primizie di Lilly,
gastronomia La Bottega del
Buongustaio, gelateria Gal-
ta, macelleria Sospetto e
Zaccone, Ottica Novecento,
panetteria Allocco, Gattera e
Rondinelli, pastificio Vigna,
ristorante C'è Posto da Si-
mone ed enoteca L'Angolo
del Buongusto.

FURTO NOTTURNO NELL’EDIFICIO DI STRADA CALDANO

Rubato computer in classe
CASELLE TORINESE (mfi) Rubato un com-
puter alla scuola di strada Caldano.
Nella notte tra mercoledì 12 e giovedì

13 marzo i ladri hanno fatto visita al-
l'edificio scolastico portando via ma-
teriale per un valore di circa 500 euro.
Commenta la dirigente scolastica Lo-
redana Meuti: «Un bel danno di questi
tempi in cui trovare dei finanziamenti
diventa sempre più complicato e dif-
ficile». I malviventi, si sono introdotti dai
locali della scuola materna, forzando la
serratura e trafugando gli armadietti.
Quindi si sono diretti al primo piano, in

cui ci sono le classi della primaria. Qui
hanno aperto i cassetti contenenti i
registri di classe, forse alla ricerca di
soldi.
Successivamente si sono introdotti

nelle classi e all'interno del laboratorio
di informatica, luogo nel quale hanno
trovato il computer nuovo, lasciando al
loro posto i macchinari più datati.
Conclude Meuti: «La mattina suc-

cessiva abbiamo chiamato l'ufficio tec-
nico del Comune affinchè provvedessero
alla sostituzione di tutti i nottolini della
porte della scuola».

PROMOSSO L’ORARIO ANTIMERIDIANO

C’è il sì alle 6 ore continuate
dal prossimo anno scolastico
CASELLE TORINESE (mfi) Scuola media: promosso l'orario
antimeridiano. Annuncia il dirigente scolastico Loredana
Meuti: «Alcune settimane fa le famiglie sono state sot-
toposte a un sondaggio in cui è stato chiesto di esprimere
una preferenza tra rientro pomeridiano e la permanenza a
scuola per sei ore continuate. La maggioranza ha sostenuto
la seconda opzione». Gli alunni dunque, dal prossimo anno
scolastico, entreranno in classe alle 7.55 per uscirne alle
13.55 con due lunghe pause. Una rivoluzione ben accolta
dagli insegnanti come ammette Meuti: «Due sono le
considerazioni ragionate dal consiglio di istituto. La prima è
didattica. I rientri pomeridiani sono spesso disertati e il calo
di attenzione è notevole. Senza considerare l'impossibilità,
per alcuni, di fare i compiti e tutte le attività extra-sco-
lastiche dei bambini. La seconda è economica. Le famiglie,
oltre a pagare la mensa, si vedevano costrette a pagare
anche la cooperativa che prestava assistenza ai giova-
nissimi, visto i tagli operati dal governo. Inoltre, il prossimo
anno sparirà la classe a tempo pieno. Nel caso una ventina
di famiglie ne avessero necessità, organizzeremo un do-
poscuola, totalmente a carico dei genitori. Gli insegnanti,
purtroppo, non dispongono di ore in esubero. Perciò l'unico
modo per sopperire alle esigenze è ricorrere a educatori
esterni».

PRESSO IL CIM

Commissione
per Mappano,
prima riunione

CASELLE TORINESE (mfi)
Ieri, martedì 18 marzo,
si è riunita, presso la
sala delle colonne del
Cim, la Commissione
per Mappano. Com-
menta il consigliere
Sergio Cretier: «Faccio
parte della compagine
nata recentemente al-
l'interno dell'Unione
Net per trattare le que-
stioni che riguardano il
territorio di Mappano.
Per rendere operativa la
compagine si è dovuto
provvedere a una varia-
zione all'interno dello
statuto dell'Unione dei
Comuni. Auspico che
questa commissione,
serva a qualcosa e faccia
il bene dei mappanesi».

STOPASPORCIZIA EDEGRADODELLASTRUTTURA

Centro sportivo «Bubalo»,
operazione pulizia dell’area

Valter Campioni (Cim)

CASELLETORINESE (mfi) Iniziato
lo smantellamento del centro
sportivo “Bubalo”. Ad annun-
ciarlo è il presidente del Con-
sorzio Intercomunale di Map-
pano (Cim) Valter Campioni:
«Abbiamo iniziato a risiste-
mare l'area dell'ex Bubalo. I
cantonieri sono impegnati
nell'opera si smontaggio, un
pezzo dopo l'altro, delle tri-
bune ormai desuete. Quindi
provvederemo a tagliare le
piante e a svuotare quelli che
una volta erano gli spogliatoi
del centro e ora sono un ri-
cettacolo di qualunque cosa».
La struttura sportiva della fra-
zione, visibilmente decaden-
te, era stata portata all'onore
delle cronache grazie all'in-
tervento dell'ex consigliere di
Sel, Roberta Bruatto. Que-
st'ultima aveva presentato un

interpellanza durante il con-
siglio comunalediCaselle, cir-
ca un anno e mezzo fa, nella
quale aveva rilevato come la
sporcizia e il degrado si fos-
sero impossessati dell'edificio
pubblicomappanese. Chiede-
va, dunque, all'Amministra-
zione di intervenire e resti-
tuirlo ai giovani. C'è voluto un
po' di tempo perchè la pro-
posta della Bruatto fosse ac-
cettata e resa operativa da
Campioni, braccio operativo
del sindacoLucaBaracco sul-
la parte di frazione all'interno
del territorio casellese. Con-
tinua Campioni: «Una volta
terminati i lavori di ripristino e
resa sicura la zona, verrà ri-
consegnata alla popolazione
diventandoun luogopubblico
dovepoter giocare al pallone».
L'operazione ha avuto un co-

sto elevato? Campioni, diplo-
maticamente, non si sbilancia
su cifre: «Tutto è eseguito in
economia». Nel frattempo,
dall'altra parte di Mappano,
nella zona borgarese, sono
iniziate importanti manuten-
zioni, come dichiara Campio-
ni: «Gli operai stanno taglian-
do rovi e potando piante, in
modo da renderle più basse,
nel parco “Unione Europea”,
vicino alla tangenziale verde.
In questo modo, nel periodo
estivo l'area saràpiù sicuraper
chi vorrà andare a fare una
passeggiata».

INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE SERGIO CRETIER (SEL)

«Dall’Amministrazione comunale un secco
“no” al gioco d’azzardo nella nostra città»
CASELLE TORINESE (mfi) I “video po-
ker” svuotano le tasche delle fa-
miglie. Il Comune intervenga con
norme di contrasto. E' quanto de-
nunciato dal consigliere di Sel, Ser-
gio Cretier nell'interpellanza che
verrà presentata durante il consiglio
comunale di venerdì 21 marzo.
Spiega Cretier: «Il gioco d'azzardo è
una delle dipendenze rilevate dal-
l'istituto superiore di sanità. In mol-
te attività commerciali, anche locali,
si trovano svariate tipologie di slot
machine che spingono le persone,
con l'illusione del guadagno facile, a
spendere centinaiadi euroal giorno.
E' preoccupante il fatto che questa
azienda sia tra le più floride. Ci sono
persone che stazionano per ore di
fronte allemacchinettemangiasoldi
e, spesso, si tratta di gente pesan-
temente toccata dalla crisi econo-
mica e disoccupata. Il gioco po-
trebbe generare drammi sociali. Dal
momento che l'obiettivo dell'Am-
ministrazione comunale è ridurre i

problemidei cittadini e, sepossibile,
prevenirli, chiedo di mettere in atto
azioni utili. Prima di tutto informare
i giovani sulla pericolosità dei “vi-
deopoker; poi promuovere azioni di
contrasto coinvolgendo l'Asl e le as-
sociazioni di volontariato. Ritengo
siano necessari anche maggiori
controlli sull'uso distorto delle slot
machine ma soprattutto sia neces-
sario obbligare i gestori a posizio-
nare in modo visibile, a fianco delle
macchinette, cartelli che avvisino
della loro pericolosità e materiale
informativo sul gioco problemati-
co». Dai suggerimenti Cretier passa
a domandare: «Entro sei mesi un
regolamento che stabilisca i criteri
per i sistemi di gioco con vincite di
denaro. Inoltre, chiedo che i re-
golamenti della polizia municipale
vengano rivisti che norme contro i
“video pocker” e che il Comune
aderisca al “Manifesto dei sindaci
per la legalità contro il gioco d'az-
zardo».

BELLEZZEARCHITETTONICHE

Unitre, a lezione
nella sede di via Bona
CASELLE TORINESE (mfi) Pro-
segue il “viaggio” dell'Unitre
attraverso i luoghi più signi-
ficativi del Piemonte. Ben
due sono le date in cui si
parlerà di bellezze architet-
toniche regionali. La prima
lezione è prevista per oggi,
mercoledì 19marzo, dalle ore
15, presso la sede via Bona,
con la docente Claudio San-
tacroce. Quest'ultimo rela-
zionerà in merito al seguente
argomento: «Guida leggen-
daria, curiosa, misteriosa ai
luoghi del diavolo in Pie-
monte e in val d'Aosta». In tal
contesto viene subito in
mente il ponte del diavolo a
Lanzo. Il giorno successivo,
giovedì 20, proprio per dare
una continuità all'iniziativa,
si terrà la gita al castello e al
parco “Cavour” di Santena.
Mercoledì 26 si terrà la Festa
“delle primavere” e dei com-
pleanni, dalle 15.30.

PETIZIONIDALL’ASSOCIAZIONE «VIVI CASELLE»

Giardino di via «CheGuevara»
e l’area di sgambatura, raccolta firme
CASELLE TORINESE (mfi) «Vivicaselle», al via
due petizioni dopo le pressanti segnalazioni
dei cittadini. Spiega Giuseppe Contestabile,
referente dell'associazione: «Un paio sono le
raccolte firme a cui è possibile aderire re-
candosi nei locali pubblici aderenti. La prima
riguarda il giardino di via Che Guevara (zona
oltre ferrovia). Chiediamo l'installazione di
una telecamera per un maggiore tutela delle
famiglie; inoltre, sarebbeopportuno recintare
l'area e chiuderla nelle ore notturne. Inoltre,
si sente l'esigenza di un campo da calcio per
bambini che manca. La seconda raccolta
prevede l'istituzione delle aree di sgamba-
mento per i cani di piccola e grossa taglia. In
città non ne esistono ma sarebbero utili, così
da poter far correre i nostri amici a quattro
zampe liberi, sicuri e felici di socializzare con
altri cani. Ne dovrebbero essere realizzate in
diverse zone della città. Chiunque avesse
altre problematiche da sottoporci può con-
tattarci al seguente indirizzo: comunicazio-
ni@vivicaselle.it. Verrà fornita tutta la mo-
dulistica necessaria per la raccolta delle firme
e seguiremo passo dopo passo l'iter della
richiesta fino ad avere, dall'Amministrazione
comunale, una risposta soddisfacente».
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Mercoledì sera

CORSI DI BALLO

Giovedì sera

Venerdì 21 Marzo
Orchestra Pazza

LORIS GALLO

Domenica 23 Marzo

ORE 15 DISCOLISCIO

Sabato 22 Marzo
Prima volta!!! Orchestra Spettacolo

I FILADELFIA

PROSSIMI SUPER

APPUNTAMENTI CON:

TITTI BIANCHI
RUGGERO SCANDIUZZI

FABIO COZZANI
MARIANNA LANTERI

PIETRO GALASSI - OMAR CODAZZI

Martedì 25 Marzo

ORE 15 CARNEVALE
VALPERGHESE - D.J. PIER


