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Proposta di delibera per aumentare la distanza dalle scuole Il 30 degustazioni e negozi aperti in via Torino

Meno tasse ai bar no-slot «I luoghi del vino
Sarno: «dal Comune azioni di contrasto»
NICHELINO - Interessante
serata martedì 18 novembre
al Centro Grosa di Nichelino per l’incontro organizzato dall’Asl To 5 in collaborazione con il servizio dipendenze Ser.T., l’assessorato alla Cultura e alla
Legalità di Nichelino, e l’Unitre su come combattere e
non cadere nella dipendenza
da gioco d’azzardo.
Il fisico Diego Rizzuto e il
matematico Paolo Canova
hanno spiegato alcuni trucchi del gioco d’azzardo legale che restano nascosti ai
giocatori, ma rendono quanto mai improbabile che questi ultimi vincano. La serata
si è svolta all’interno del
corso di psicologia dell’Unitre tenuto dal medico Pier
Bartolo Piovano, ex sindaco
della città di Nichelino, e
dalla dottoressa Anna Tamburini. L’assessore nichelinese alla Cultura e alla Legalità Diego Sarno, che ha
partecipato con la collega
Marta Marando, assessore
alle Politiche giovanili, ha
spiegato come il gioco d’azzardo illegale è spesso gestito direttamente dalla criminalità organizzata, ma che
anche quello legale può provocare disagi e problemi destinati a ripercuotersi sulle
famiglie.
“Come azioni di contrasto i
Comuni possono seguire
due linee: fare informazione
su cosa significa giocare e

Domande
Diritto
allo studio, via
ai contributi
NICHELINO - Le domande
per richiedere i contributi
per il diritto alla studio (assegni anno 2013/14 e libri di
testo anno 2014/15) dovranno essere presentate esclusivamente con procedura on
line entro il 31 dicembre di
quest’anno consultando il
sito www.sistemapiemonte.
it/assegnidistudio dove è
possibile prendere visione
dei requisiti e delle modalità per l’accesso ai contributi.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Istruzione - Palazzo
Torre, via Del Pascolo 13/A,
tel. 011/6819597-284.
www.comune.nichelino.
to.it; e-mail: scolastici@comune.nichelino.to.it

cosa si rischia, limitare le
aperture dei locali con slot
machine e allontanarli dai
luoghi sensibili (scuole ad
esempio) - spiega l’assessore Sarno - Non si tratta di
interventi facili. Il legislato-

re negli ultimi anni ha, ad
esempio, dimezzato la distanza dei locali con slot
machine dai luoghi sensibili, se prima erano 500 metri,
ora sono 250. Inoltre, contro
le decisioni restrittive prese

negli anni da alcuni Comuni ci sono stati numerosi ricorsi al Tar, che spesso ha
dato ragione ai ricorrenti.
La prossima settimana porteremo nell’apposita commissione una proposta di
delibera per aumentare la
distanza dei locali con slot
dai luoghi sensibili e inoltre
proporremo di prevedere
sconti fiscali per i commercianti che accettano di non
installare slot nei loro locali”.
E’ seguito l’intervento dei
responsabili del Ser.T. di Nichelino che hanno spiegato
come la piaga delle scommesse spinga sempre più
persone a rivolgersi al loro
servizio.

e l’atelier dei sapori»
NICHELINO - Domenica
30 novembre Nichelino scopre i luoghi del vino in attesa del Natale. L’amministrazione comunale in collaborazione con la Confesercenti e la Camera di commercio
torinese organizza la XIII
edizione de “I luoghi del vino”. La manifestazione si
svolgerà fra le 9 e le 19.30
in via Torino, nel tratto compreso tra l’intersezione con
via Massimo D’Azeglio e
l’intersezione con via XXV
Aprile.
Nella strada saranno posizionate la “Contrada vigne
e vignaiolo” con allestimento ambiente di campagna e
l’“Atelier Sapori d’Autunno” con degustazioni gratu-

ite di vino e prodotti tipici
Dop e Igp. Inoltre ci saranno
il “Mercatino dei Sapori”
con la vendita di prodotti
enogastronomici, e il “Mercatino di tutto un po’” con
negozi in bancarella, proposte di moda autunno/inverno
e tutto sapori. Alle 10.45 ci
sarà l’esibizione della banda
musicale civica Puccini,
inoltre animazione musicale
e “Festa dei bimbi” con area
giochi, laboratori del trucco
e sculture di palloncini. Nei
due giorni precedenti la manifestazione, venerdì 28 e
sabato 29 novembre al teatro
Superga di piazzetta Macario a Nichelino, si terranno
due concerti gratuiti della
banda civica “Giacomo Puc-

cini”, con la partecipazione
del soprano Laura Giorcelli.
In caso di cattive condizioni
atmosferiche, la manifestazione “I luoghi del vino”
verrà rinviata a lunedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata.
“E’ un appuntamento importante che si ripete ormai
da 13 anni - spiegano gli
assessori al Commercio,
Giorgia Ruggiero, e ai Grandi Eventi, Diego Sarno Un’occasione per promuovere le eccellenze della città
e i suoi esercizi commerciali. Ci sarà l’opportunità di
divertirsi per grandi e piccini, e sorseggiare del buon
vino accompagnato da prodotti tipici”.

Dal 29 al Fiorindo la mostra curata da Nikolova Concorso
x in breve
Stupinigi
a Stupinigi c’è mistero
Quando l’Arte Incontra malati Fertile, le foto Domenica
NICHELINO - Domenica 30 novembre la Palazzina di Caccia di Stupinigi apre le porte solo ai bambini coraggiosi! I
più piccoli (e i loro accompagnatori adulti) potranno, infatdi Parkinson e ragazzi disabili vincitrici
ti, trasformarsi in detective alle 15 e 16.30 e prendere parte
NICHELINO - L’associazione nichelinese “L’Arte Incontra…”, in collaborazione
con l’amministrazione comunale, organizza la mostra
collettiva “L’Arte incontra…”, curata dall’artista
Nikolinka Nikolova. A presentare l’allestimento sarà lo
storico e critico d’arte Giorgio Grasso, coordinatore di
diversi saloni nell’ambito
della 54ma Biennale di Venezia curata da Vittorio
Sgarbi.
L’inaugurazione è prevista
sabato 29 novembre, alle ore
17.30, alla presenza delle
autorità.
“L’arte incontra…” sarà
aperta al pubblico fino al 12
dicembre, tutti giorni (escluso lunedì) dalle ore 10.30
alle ore 12 e dalle ore 15.30
alle ore 19. Il 12 dicembre,
alle ore 17.30, conclusione
con la scrittrice Daniela
Piazza che presenterà il suo
nuovo libro “L’enigma di
Michelangelo”.
A esporre saranno numerosi
artisti: Attilio Lauricella, Ennio Montariello, Egidio Albanese, Giacinto Amendolara, Giovanni Borgarello,
Giovanna Minei, Marco
Lanfredi Marlò, Marcello
Giovannone, Maryna Sakalouskaya, Maria Pia Galato
Fransos, Dea Belusco, Maurizio Rivetti, Massimo Basile, Nikolinka Nikolova, Pierangelo Devecchi, Loredana
Zucca, Corrado Alderucci e

Tony Favre.
“La mostra - spiega Anna
Maria Lamberti Pizzi, presidente de “L’Arte Incontra…” - oltre a essere un’importante occasione espositiva per artisti di indubbia
eccellenza, sarà anche
un’opportunità per conoscere il nuovo Centro Giovani
Fiorindo realizzato dalla
Città di Nichelino”.
“Nei progetti dell’associazione - prosegue Lamberti
Pizzi - vi sono anche un laboratorio di creatività destinato a persone disabili e
parkisoniani e una scuola di
pittura per ragazzi a partire
dai dieci anni. L’iniziativa è
in collaborazione con il Cisa
e riguarderà quattro comuni”. L’assessore alla Cultura,
Diego Sarno, aggiunge: “Sono molte le opportunità che
può offrire il nostro nuovo
Centro Giovani alla divul-

gazione, alla fruizione e alla
creazione dell’arte. Inoltre,
stiamo lavorando alla realizzazione di un «sistema
cultura» della città. Un progetto che intendiamo sviluppare con tutte le realtà e i
soggetti del territorio per
creare un modello innovativo di collaborazione e di
promozione culturale”.
Ma non è tutto: “Intendiamo
anche - conclude Sarno connotarci come un collante
di promozione e sviluppo
culturale di un’area molto
più vasta. Capace di stimolare e attuare relazioni efficaci e collaborazioni costanti e coordinate tra i diversi
Comuni. Tutto questo ha
l’obiettivo di attuare percorsi e collaborazioni a livello
regionale e nazionale”.
Info: Anna Maria Lamberti
Pizzi (presidente), tel. 333.
5351783.

NICHELINO - Proclamati i
vincitori del concorso fotografico nazionale “Stupinigi
Fertile” indetto e organizzato dalla Città di Nichelino
nell’ambito del progetto Stupinigi Fertile, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo
e in collaborazione con l’associazione 4Clik.
Per la sezione “Stupinigi fertile / Evento artistico” primo
premio per Alessandro Cortazzi “Ritrovarsi anni dopo”,
per aver colto un gesto legato al ricordo; secondo classificato Francesca Cirilli
“Senza titolo” per la composizione e la poesia dell’immagine legata alla performance “Un milione di alberi sacri e nessun dio”. Menzione speciale a Angelo
Doto “Pittrice a Stupingi”
perché mostra l’aspetto amatoriale dell’espressione artistica. Per la sezione “Stupinigi fertile / L’agricoltura a
Stupinigi”, il vincitore è Nicola Simion “Luce in-contro” perché la sua immagine
concilia la natura, il lavoro e
la presenza umana a Stupingi; secondo premio a Giuseppe Giammarino “Passeggiata nel grano” per aver
scelto di rendere protagonista uno dei più preziosi prodotti della terra e di Stupingi. Menzione speciale per
Anna Siricola “La fatica che
produce” per aver sottolineato un gesto antico e contemporaneo.

alla soluzione di un giallo tra le sale della residenza reale.
La visita “Mistero! Cos’è successo in Palazzina?”, organizzata da Artemista (www.artemista.net), è un percorso ludico
che permette ai bambini di scoprire la storia, gli apparati
decorativi e lo stile di Stupinigi divertendosi.
Inizio ore 11, 15 e 16.30 con durata 60’ circa. E’ possibile
visitare il museo e la mostra “Piccoli Principi a Stupinigi”
con lo stesso biglietto in autonomia fra le 10 e le 18.30.
Ingresso: 13 euro; 5 euro 0-6 anni e Abbonamento Musei;
10 euro 6-18 anni e over 65.
Solo su prenotazione (minimo 20 max 25 partecipanti):
0110133073 biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it.

Riggio presenta “L’ultimo destino”
NICHELINO - Sabato 29 novembre, alle ore 10, al Centro
Grosa di via Galimberti 3 il sindaco di Nichelino Angelino
Riggio presenta il suo libro “L’ultimo destino”, edito dalla
casa editrice Pietro Pintore. Ne parleranno, oltre l’autore,
l’editore Pietro Pintore, Loredana Pilati, direttore della biblioteca Giovanni Arpino di Nichelino, e Ornella Zanirato
dell’associazione “Amici del Cammello”.

Dai Polesani “La cena dei cretini”
NICHELINO - Il Circolo Polesano propone una divertente
serata a teatro, venerdì 28 novembre, alle ore 21, nella sede
di via Vespucci 27. La compagnia Perla Corsara presenta
“La cena dei cretini”, ironica commedia francese con Igor
Bonino, Riccardo Covino, Guido Foglietta, Patrizia Giacometti, Roberto Greborio, Luciano Piola, Antonella Verga.
Regia di Patrizia Giacometti. Ingresso: 3 euro.

Il Capobranco e l’allevamento cani
NICHELINO - Il centro cinofilo «Il Capobranco» organizza,
giovedì 27 novembre, alle ore 20.45, al Giardino dei Sapori
di via Buffa, un seminario dal titolo “Introduzione all’allevamento del cane”.
Durante la serata si parlerà dei principi di allevamento del
cane, del valore del pedigree, della definizione di allevatore
professionale e si affronterà il fenomeno del “maltrattamento genetico”.
Relatore dell’incontro sarà Stefan Ghiuta, allevatore, istruttore, laureando in veterinaria.

