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Più treni nelle ore di punta

• Più vagoni nelle ore di punta
e interventi di manutenzione più
rapidi. Sono le richieste che il comitato pendolari della Canavesana ha inoltrato a Gtt, all'assessorato ai trasporti della Regione e
al Comune di Chieri.
Continuano infatti i disservizi
sulla linea Sfinì per Rivarolo: ritardi e cancellazioni dei treni, ma
anche toilette maleodoranti o fuo-

continue lamentele legate alla delle 7,20, 7,50 e 8,20 in partenza
scarsa manutenzione dei convo- da Chieri e quelli delle 17,43,18,13
gli. «Da una settimana il treno del- e 18,43 da Porta Susa hanno poie 7,50da Chierie quello delle 18,13chi vagoni rispetto al numero di
da Porta Susa ha il bagno inagi- utilizzatoli.. Trattandosi di orari
bile e fuori servizio - segnalano dal dipunta, tutti i giorni alla stazioi ritardi.
Oltre ai problemi di sicurezza, comitato spontaneo - Abbiamo ne di Trofarello si verifica la stesnegli ultimi due anni si è messa scritto a Gtt per chiedere un ripri- sa cosa: gli utenti che salgono non
trovanoposto a sedere. Chiediamo
in mezzo anche la crisi di Gtt, che stino celere».
A questa richiesta i pendolari che vengano aggiunte carrozze,
gestisce la tratta. Questo ha abbassato il livello del servizio, con ne aggiungono un'altra: «I treni cosi da ovviare al problema».

I pendolari chiedono pulizia e vagoni a Gtt
ri servizio, pochi posti a sedere.
I problemi sulla tratta vanno
avanti ininterrottamente da quasi due anni, cioè da quando i convogli hanno cominciato a viaggiare più lenti nel tratto tra Set-

timo e Rivarolo a causa delle nuove norme in materia di sicurezza
ferroviaria. Gli interventi per
ammodernare quel tratto saranno ultimati entro fine 2019 e fino
ad allora bisognerà convivere con

Via Santena, ora la bonifica

IN BREVE

La Posta cede al Comune l'area caduta in rovina
• Niente ufficio postale, ma
almeno dovrebbero sparire erbacce, topi e serpi: Comune e
Poste si sono finalmente accordati per il terreno abbandonato a se stesso tra via Santena, strada Roaschia e la parrocchia di San Luigi Gonzaga.
Poste italiane spa, proprietaria dell'area, lo cederà in uso gratuito al Municipio.
Si tratta di un contratto di
comodato che non prevede né
tempi né costi: l'unico onere
per la città è la manutenzione
ordinaria, proprio quello cui
puntava la Giunta Martano
quando si è rivolta al "padrone di casa".
«Avevamo ricevuto lamentele dai cittadini per l'incuria, adesso potremo tenerla pulita
noi», considera Anna Paschero, che ha seguito la trattativa in quanto assessore al patrimonio.
Il Municipio garantisce di
occuparsene direttamente e
risolvere il problema dell'igiene pubblica.
E pensare che lì, negli anni
Novanta, avrebbe dovuto sorgere un nuovo ufficio postale
per sostituire la scomoda sede di piazza Cavour.

INCONTRO IN SALA CONCERIA
loqui individuali, collettivi e laboratori. Per quest'attività l'associazione aggiungerà 9.825 euro ai 20.000 ricevuti dal Comune.
La cooperativa sociale Orso ri• I disoccupati potranno ripar- tutto sugli "open badge", una ceve 19.680 euro, ne investe 6.800
tire con laboratori e tirocini. Ma sorta di attestato digitale che rac- e può usare un locale in biblioquali? Lo scopriranno alle 18 di coglie tutte le esperienze e com- teca. La sua proposta s'intitola
lunedì in sala Conceria, dove in- petenze del lavoratore. Il quale "D(i)ritto al lavoro": dovrebbe
contreranno i referenti del Ciofs può sfruttarlo per proporsi alle coinvolgere 50 persone e permettere loro di fare ordine fra le
e della cooperativa Orso: sono i aziende.
due vincitori del bando comunaCiofs, associazione senza sco- competenze. Parte dei beneficiale per promuovere iniziative a po di lucro con sede nell'istituto ri sarà scelta per seguire corsi
favore dei disoccupati.
Santa Teresa, vuole aiutare 150 di informatica e tirocini in azienCiofs Piemonte punta soprat- disoccupati. Proporrà loro col- de della zona

Corsi e tirocini per 200 disoccupati
Lunedì leproposte di Ciofs e Orso

Anna Paschero

Progetto abbozzato ma poi
rimasto sulla carta, anche se
a un certo punto sul prato di
via Santena s'era materializzata una scavatrice, poi rimossa: la nuova sede della Posta
era stata infatti allestita all'ex
Tabasso.
La parrocchia di San Luigi
Gonzaga si era poi offerta di
acquistare il terreno ma poi aveva rinunciato: «Era il 2008
ed era parroco don Pierantonio
Garbiglià - ricordava il diacono Angelino Tregnago a feb-

braio, quando il Comune cominciava a parlare della trattativa con le Poste - Era risultato che le Poste ne possedevano due terzi mentre il terzo restante era di un privato, l'unico con citi eravamo riusciti a
entrare in contratto. Ma per cederlo aveva sparato una cifra
folle, e la faccenda s'era arenata lì».
Anche se nel frattempo sono sorti altri parcheggi, alla
parrocchia rappezzamento
continuerebbe a interessare,

come rifletteva, sempre a febbraio, don Stefano Votta: «Ci
sarebbe utile qualche posto in
più, soprattutto a servizio della messa domenicale - sottolinea l'attuale parroco - Inoltre
occorrerebbero spazi ali 'aperto
per l'oratorio».
Comune e parrocchia ne riparleranno dopo la stipula ufficiale del contratto di comodato d'uso. Ma per il momento Paschero frena: «Al momento non ci sono progetti sul terreno: resterà un'area verde e

non diventerà un parcheggio.
Vedremo infuturo».
C'è la possibilità che l'ente
riesca a coinvolgere dei volontari nella pulizia. Qualcuno lo
aveva già fatto in passato, senza un accordo ufficiale fra le
parti.
Adesso si può ritentare istituzionalizzando quell'attività:
«Magari riusciremo a stipulare un Patto di condivisione per
coinvolgere i residenti nella cura dell'erba», conclude l'assessore.

Colazione e preghiera per fine Ramadan

è considerato sacro perché in
questo mese, una notte, l'arcangelo Gabriele rivelò integralmente il Corano al profeta Maometto.
tutto il mese i fedeli hanno inIl ventisettesimo giorno di
tensificato le preghiere, ritro- Ramadan si è tenuta la "notte
vandosi tutti i giorni dalle del destino" (è stata tra lunedì
22,30 a mezzanotte nella loro e martedì): in questa particolasede.
re celebrazione i musulmani
n Ramadan è uno dei cinque hanno consumato una cena a
pilastri della loro religione ed base di cous cous, seguita da
preghiere che sono andate avanti fino all'alba. Quella, infatti, è la notte in cui Maometto ricevette la rivelazione del
te.it).
Corano.
Alla serata interverrà don LuiLo scopo principale di quegi Ciotti, e verrà presentato il listo mese è quello di purificarbro "L'uomo che coltivava conchisi da tutto ciò che è corrotto e
glie. Autobiografia di un giornalista" (ADD edizioni). «E' un vo- corruttibile e di disciplinarsi
lume di memorie che papa mi ha attraverso la penitenza, rafforlasciato: attraversa la storia del zando le virtù della pazienza e
Paese - spiega il figlio Gigi Rocca- dell'autocontrollo.
ti - Chieri ha un ruolo fondamenInoltre, è servito ai fedeli per
tale ali 'inizio, dedicato aiprimi an- capire e provare le difficoltà
ni della sua vita».
che vivono coloro che non hanno da mangiare.

Oggi la festa musulmana al centro giovanile insieme ai cattolici
• Preghiera e colazione tra islamici e cattolici per festeggiare la conclusione del Ramadan. L'associazione culturale
islamica Annour e l'associazione AfriChieri organizzano
per oggi, al centro giovanile
dell'area Caselli, la festa per
la fine del mese di digiuno dei
musulmani. L'appuntamento
è aperto a tutti, a ingresso libero.
H via alle celebrazioni è previsto alle 8, con una colazione
con té alla menta, dolci e pani
tipici del mondo arabo, offerta da Annour. Un'ora dopo comincerà la preghiera di fine
Ramadan, seguita da due sermoni da parte di Driss El Kabdany, responsabile del centro
culturale islamico chierese,
con sede in via Marconi 2. Al-

le 12,30 pranzo di specialità a- li della città.
fricane preparato e offerto da
Durante il Ramadan i muAfriChieri. Saranno presenti sulmani si sono astenuti da cidon Severino Brugnolo, parro- bo, acqua, bevande, sigarette e
co di San Giorgio e San Giaco- rapporti sessuali dall'alba al
mo e moderatore dell'unità pa- tramonto. La cena era compostorale, e alcune autorità civi- sta da datteri, latte, zuppe. Per

GIOVEDÌ - Con la cena, il libro delle sue memorie

A tavola con don Ciotti
ricordando Cesare Roccati
• Una cena in memoria di Cesare Roccati, scrittore e artista: la
organizza giovedì l'associazione
"Cesare e Vigin Roccati", in vista
delle mostre che si terranno in autunno a Chieri e Torino. L'appun-

tamento è alle 20 alla Cascina Caccia, presidio di Libera in via Serra Alta 6, in via di San Sebastiano da Po (quota 50 euro: ricavato
all'associazione; informazioni
011-3841081 o info@liberapiemon-

per molti anni, costruendo piccoli monasteri e promovendo ovunque assiduamente tra
i monaci la vita evangelica, finché nel monastero di Val di Castro nelle Marche mise felicemente fine alle sue fatiche.
A l t r i santi: Gervaso, Romoaldo, Gervasia

• • 20/06 - SAN GOBANO Eremita
Martirologio Romano: Nel territorio di Laon in Neustria, nell'odierna Francia, san
Gobano, sacerdote, che, nato in Manda e divenuto in Inghilterra discepolo di san Fosco,
per amore di Cristo partì per la Francia e condusse nei boschi vita eremitica.
A l t r i santi: Ettore, Benigna, Consolata

^m 21/06 - SAN LUIGI GONZAGA Religioso gesuita, NEUIIMMAQNE
Figlio del marchese Ferrante Gonzaga, nato il 19 marzo del 1568, fin dall'infanzia il padre
lo educò alle armi, tanto che a 5 anni già indossava una mìni corazza ed un elmo e
rischiò di rimanere schiacciato sparando un colpo con un cannone Ma a 10 anni Luigi
aveva deciso che la sua strada era un'altra: quella che attraverso l'umiltà, il voto di castità
- e una vita dedicata al prossimo l'avrebbe condotto a Dio. A 12 arni ricevette la prima
comunione da san Cario Borromeo, venuto in visita a Brescia. Decise poi di entrare
nella compagnia di Gesù e per riuscirci dovette sostenere due anni di lotte contro il
padre. Libero ormai di seguire Cristo, rinunciò al titolo e all'eredità ed entrò nel Collegio
romano dei gesuiti, dedicandosi agli umili e agii ammalati, distinguendosi soprattutto
durante l'epidemia di peste che colpì Roma nel 1590. In quell'occasione, trasportando
sulle spalle un moribondo, rimase contagiato e morì. Era il 1591, aveva solo 23 anni. E'
sepolto a Roma nella chiesa di Santìgnazio di Campo Marzio.

Altri santi: Gno, Lo, Marzia, ~ '

PACE E COOPERAZIONE
FATELI ATTRACCARE
NEI PORTI ITALIANI
Un appello contro la decisione dei ministri dell'Interno e
dei Trasporti di vietare l'attracco alle navi che trasportano migranti, come è successo per la nave Aquarius.
Lo ha redatto il Comitato pace e cooperazione internazionale del Comune di Chieri,
che ne pubblica il testo sulla
propria pagina Facebook e
chiede ad associazioni, istituzioni e a privati di sottoscrivere.
Chi condivide le tesi del comitato può segnalarlo entro
lunedì via email a ritaclemr@libero.it

ALROTARY
i! Rotary Club Chieri festeggia i 40 anni dalla fondazione con due service, presentati dal presidente
Fabrizio Arduino: «Entrambi sono ispirati al tema della salute, che ha contraddistinto il nostro anno
rotariano, e rivclti ai nostro territorio!. Col primo "service" sono stati consegnati quattro
defibriliatori ai Comuni d> Chieri, Riva, Santena e Poirino: la donazione comprende accessori,
assicurazione e un carso per gli operatori a cura della Croce Rossa. Secondo "service", i corsi arrtibullismo tenuti nel: e elementari di Chieri, Andezeno e Riva dall'associazione Assea. Spiega la
veterinaria Clotilde Tr nchero: «impieghiamo a questo fine anche cani addestrati, per far capire
come a un buon comportammento corrisponda una buona reazione».

ISTRUZIONE ADULTI
I CORSI DEL CPIA3
Due giorni per scoprire le attività del CPIA3, il Centro per
l'Istruzione degli Adulti che
ha sede in via Santa Clard 8
(ingresso libero, per informa^
zionitel. 011-9428480).
Lunedì dalle 11 alle 18 e il 25
giugno dalle 9 alle 16 sarà
possibile incontrare gli insegnanti e avere dettagli sui
vari corsi: «Una serie di corsi
è gratuita, e riguarda la formazione di base per italiani e
stranieri - premette per il CPIA3 Mariagrazia Bevilacqua
- Un'altra serie è a pagamento, ma le tariffe sono davvero modeste».
Tra i corsi gratuiti quelli di italiano per stranieri, la scuola media in un anno, il recupero di competenze per iscriversi alle superiori, l'educazione finanziaria e alla cittadinanza.
Sono a pagamento i corsi di
lingue straniere (inglese,
francese, spagnolo, arabo),
informatica, canto corale, educazione cinofila di base,
informatica, rieducazione
posturale. «Sarà già possibile
preiscriversi: i corsi con un
congruo numero di partecipanti potranno iniziare già a
settembre».

ELICOTTERO VERIFICA
LE LINEE ELETTRICHE
II Chierese sta per essere sorvolato da un elicottero, che
verificherà lo stato delle linee elettriche di media tensione.
L'operazione organizzata da
E-Distribuzione, società del
Gruppo Enel, interessa circa
1400 km di rete in tutta la
provincia di Torino dal 12
giugno per 11 giorni.
Il sorvolo a. bassa quota con
utilizzo di tecnologie di ultime generazione consente di
individuare anomalie e monitorare la situazione degli impianti.
In particolare verranno rilevate piante e vegetazione accanto ai conduttori e lo stato
di conservazione di sostegni,
mensole, isolatori, sezionatori a palo e posti di trasformazione su palo. Non sarà necessaria alcuna interruzione
del servizio.
Al controllo elettronico aereo
farà seguito l'analisi dei dati
registrati ed eventuali ispezioni da parte dei tecnici EDistribuzione, che definiranno il successivo piano di interventi.

