
Cronache dai Distretti
domenica, 6 aprile 2014 21

Grazie alle condizioni parti-
colarmente favorevoli delle 
piste, il Centro Sleddog Se-
striere rimane aperto fino al 
21 aprile. Si tratta dell’unico 
centro piemontese in cui si 
può provare l’emozione di 
essere trainati in slitta dai 
cani Siberian Husky, con la 
guida di istruttori qualificati, 

per un’escursione nella sug-
gestiva cornice delle monta-
gne olimpiche di Sestriere. Il 
Centro è aperto tutti i giorni, 
attende gli appassionati alla 
partenza della nuova telecabi-
na Fraiteve, vicino al Villaggio 
Olimpico. Per informazioni: 
e-mail info@lucachiarelli.net, 
tel. 339.6759475.

Ultima neve di Primavera
sui cani da slitta a Sestriere

Come perla
nell’ostrica

Domenica
con la Parola

proposta per escursioni immersi nella natura

Domenica 13 aprile dalle 15.30 
alle 18.30, ritiro sul tema «Un 
tempo liberato per Dio – In 
ascolto della sua parola» dedica-
to all’ascolto del Vangelo di Gio-
vanni. Gli incontri si tengono 
presso il Monastero Domenica-
no Maria di Magdala a Monca-
lieri in strada S. Brigida 31. Infor-
mazioni allo 011.6406668.

L’Unità pastorale 60 (par-
rocchie di Berzano, Cinzano 
e  Moncucco) propone do-
menica 6 aprile alle 15.30 a 
Moncucco il 5° incontro di 
catechesi per adulti e famiglie 
sul tema «Come perla nella 
ferita dell’ostrica» guidato da 
don Massimo Zanatta, cotto-
lenghino. .

ritiro al monastero maria di magdala up 60 catechesi per adulti parrocchia moncucco

Imprese
fuori
dal tunnel?
Non vedono ancora il sole all’o-
rizzonte, ma attorno sentono 
che il clima sta migliorando. 
È quanto rileva l’Unione in-
dustriale torinese nell’analisi 
congiunturale sulle aspettative 
degli imprenditori associati per 
il secondo trimestre  dell’anno 
in corso. I principali indicatori 
registrano progressi rispetto a 
dicembre, quando tra i mem-
bri dell’organizzazione preva-
levano aspettative negative sul 
primo trimestre del 2014. No-
nostante il basso utilizzo degli 
impianti, l’elevato ricorso alla 
cassa integrazione e lo stallo 
degli investimenti, nel compar-
to manifatturiero, ad esempio, 
la maggioranza delle imprese 
si attende per i prossimi mesi 
una sostanziale stabilità di 
produzione e ordini. «Non va 
dimenticato – ha ricordato la 
presidente dell’associazione, 
Licia Mattioli – che si è ancora 
lontani dai livelli precrisi, in 
quanto la nostra Regione ha 
perduto almeno il 20% della ca-
pacità produttiva». Le attese sui 
livelli produttivi restano sfavo-
revoli ma migliorano sensibil-
mente rispetto alla precedente 
rilevazione. Il saldo ottimisti-
pessimisti sale a -3,0 punti dai 
-12,7 punti di dicembre. Ana-
loga tendenza è riferibile agli 
ordini totali: il saldo sale a – 1,9 
punti dai -13,7 punti dello scor-
so trimestre. Significativo, in 
particolare, è il rafforzamento 
del saldo ottimisti-pessimisti 
riferito all’export. In sostanza 
balza a +9,0 punti dopo il calo 
di fiducia dello scorso trimestre 
(-0,7  punti). Purtroppo, per le 
aziende continua ad essere bas-
so e in flessione la previsione 
sul tasso di utilizzo della capa-
cità produttiva (63,6%). Invece, 
non varia rispetto ai mesi pre-
cedenti la quota di imprese con 
programmi di investimento di 
un certo rilievo (22,4%), ma l’in-
dicatore è inferiore di 7-8 punti 
a quello normale. Nonostante 
l’impegno diretto degli ultimi 
tre governi, oggi le imprese in-
tervistate segnalano che me-
diamente bisogna aspettare 99 
giorni, che  salgono a 149 gior-
ni per le transazioni con gli enti 
pubblici. «In questa fase – ha 
concluso la presidente – l’unico 
elemento che alimenta quel po’ 
di ripresa è l’andamento dell’ex-
port che riguarda soprattutto 
le aziende più grandi, mentre, 
al contrario, le piccole, operan-
do in prevalenza sul mercato 
interno, soffrono molto di più. 

Michelangelo TOMA

In breve

monastero domenicane 

moncalieri
per padre Girotti
Fratel Stefano Rossi, dome-
nicano, giovedì 24 aprile alle 
20.30 presso il monastero Ma-
ria di Magdala di Moncalieri 
(Strada S. Brigida 31) propor-
rà la lettura e il commento 
dell’ultima omelia del confra-
tello Giuseppe Girotti (Alba 
1905-Dachau 1945), in prepa-
razione alla sua beatificazione. 
Informazioni: 011. 6406668, 
mail info@www.mariadimag-
dala.it.

san mauro, s.benedetto 

tavolo
della solidarietà
Il Tavolo della solidarietà di 
San Mauro Torinese vener-
dì 4 aprile alle 20.45 presso 
la parrocchia San Benedetto 
Abate (via Papa Giovanni 
XXIII 28) propone una tavo-
la rotonda sul tema «Creare 
lavoro con l’economia civi-
le». Coordina i lavori Ema-
nuele Franzoso.

parrocchia di lanzo 

la chiesa cammina
con papa Francesco
In occasione della Quaresima 
la parrocchia San Pietro in 
Vincoli di Lanzo (piazza Al-
bert) propone un ciclo su «La 
Chiesa in cammino sulla spin-
ta di Papa Francesco». Prossi-
mi appuntamenti  venerdì 4 
aprile alle 21  «Evangelii Gau-
dium, un grande invito alla 
gioia» (interviene Enzo Gali-
zia) e venerdì 11 aprile «Cosa 
sta cambiando di concreto 
nella Chiesa di Papa Fran-
ceasco» (relatore don Diego 
Goso).

mostra a carmaGnola 

sandrone-prelato
arte figurativa 
Si apre venerdì 4 aprile alle 16 
la mostra di pittura figurativa 
dei torinesi Gabriele Sandro-
ne ed Enrico Prelato. Orari di 
visita sabato 5 e domenica 6 
aprile dalle 14 ale 18. Ingresso 
libero. 

parrocchia di nole 

papa Francesco
istruzioni per l’uso 
Mercoledì 9 aprile alle 20.45 
presso la parrocchia di Nole 
(piazza Vittorio Emanuele II 
5)  l’ultimo appuntamento 
del ciclo di incontri di for-
mazione rivolti agli operatori 
pastorali dell’Up 24 sul tema 
«Papa Francesco: istruzioni 
per l’uso». Beppe Elia, vice-
presidente nazionale Meic, 
parla su: «I laici. Quali pro-
spettive?».

Un aCCorDo Con Il parCo regIonale Del po e Della CollIna TorInese 

cinghiali al banco alimentare
Consegna di capi in esubero previsti dal piano di controllo ungulati
Importante intesa tra Parco re-
gionale del Po e della Collina 
Torinese e Banco Alimentare del 
Piemonte. Grazie a un accordo 
sottoscritto nei giorni scorsi, il 
Parco consegnerà all’associazio-
ne torinese i capi di cinghiale in 
esubero derivanti dal piano di 
controllo sugli ungulati. «Sarà 
un modo per contribuire con la 
Onlus alla donazione di cibo alle 
famiglie di indigenti», spiegano i 
vertici del Parco. Sarà l’Azienda 
Agricola Quaglia Valeria di San 
Francesco Al Campo a gestire 
l’operazione; l’impresa si occu-
perà del recupero del prodotto, 
carne di grande qualità e valore 
che negli ultimi anni, a causa 
della difficoltà nell’individuare 
punti di accettazione dei capi 
abbattuti, è stata anche portata 
all’incenerimento.
Il progetto è stato presenta-
to mercoledì 2 aprile a Torino 
dall’assessore regionale alle Aree 
protette Gian Luca Vignale, dal 

presidente dell’Ente Parco Giu-
seppe Bava, dal direttore Ippoli-
to Ostellino e da Roberto Cena, 
presidente dell’associazione 
Banco Alimentare del Piemonte 
Onlus. 
«Quest’accordo è un esempio 
sistemico che speriamo venga 
ora seguito da altri enti e orga-
nizzazioni che intervengono sul 
territorio regionale nei piani di 
contenimento dei cinghiali – 
commenta Ippolito Ostellino 
– ed anche una prova di coope-
razione per favorire le attività di 
distribuzione dei capi abbattuti 
nei piani del parco e per aiutare 
chi è in difficoltà». Il Banco Ali-
mentare dimostra ancora una 
volta le proprie esclusive finalità 
di solidarietà sociale nei setto-
ri dell’assistenza sociale e della 
beneficenza, nel solco della tra-
dizione cristiana e della sua dot-
trina sociale, secondo il principio 
di sussidiarietà e secondo la con-
cezione educativa del «condivi-

dere i bisogni per condividere 
il senso della vita». Per raggiun-
gere i suoi obiettivi il Banco Ali-
mentare provvede alla raccolta 
delle eccedenze di produzione 
agricole, dell’industria alimen-
tare, della grande distribuzione 
e della ristorazione organizzata; 
alla ridistribuzione a enti che si 
occupano di assistenza e di aiuto 
ai poveri, agli emarginati e a tut-
te le persone in stato di bisogno. 
«Per il Banco Alimentare del Pie-
monte – sottolinea il presidente 
Cena – questo importante accor-
do con il Parco Regionale del Po 
e della Collina torinese ha una 
duplice rilevante valenza: in un 
momento di drammatica emer-
genza alimentare per le persone 
gravemente indigenti, arrivate 
ad essere oltre 250 mila nella 
nostra regione, poter recuperare 
e donare loro un prodotto ali-
mentare di così alta qualità
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nell’UlTIma assemblea azIonarIa soTTo la mole marChIonne Conferma Il pIano per mIrafIorI

Fiat-chrysler lascia torino
ma si impegna per l’italia
Intanto la disoccupazione in Italia è al 13% – A Collegno manifestazione per l’ex Fivit Colombotto 
«Torino non soffre, al contra-
rio ha beneficiato in maniera 
molto importante dell’impegno 
del gruppo sul territorio. L’e-
sempio plastico è la Maserati di 
Grugliasco: in uno stabilimento 
morto oggi lavorano 2.100 per-
sone». Così il presidente di Fiat-
Chrysler (Fca,) John Elkann, ha 
cercato di rassicurare quanti, al 
termine dell’ultima assemblea 
ordinaria degli azionisti a Lin-
gotto (31 marzo), gli chiedevano 
se Torino non perdesse qualcosa 
con il prossimo trasloco della 
sede legale ad Amsterdam e del 
domicilio fiscale a Londra della 
nuova società nata dalla fusio-
ne con la fabbrica di Detroit. A 
rafforzare il clima di ottimismo 
ci ha pensato subito dopo l’ad 
del gruppo, Sergio Marchionne, 
dicendo che «non si prevedono 
eccedenze di manodopera negli 
stabilimenti italiani» e che «pre-
sto la cassa integrazione finirà 
e tutti torneranno al lavoro: la 
prima scocca a Mirafiori uscirà 
nel 2015». Auspici condivisi an-
che dai sindacati, ma che ormai 
attendono con un po’ di insoffe-
renza le mosse concrete del ma-

nager italo-canadese. «Le parole 
vanno nella direzione giusta – ha 
commentato Claudio Chiarle, 
segretario dei metalmeccanici 
torinesi della Cisl- ma ora atten-
diamo i fatti. A Mirafiori finora 
è stato solo ristrutturato l’allog-
gio: sono stati rifatti gli impianti 
elettrici, si è tinteggiato… Ora 
aspettiamo i mobili: le nuove 
linee, i nuovi macchinari… Non 
si può correre il rischio di ral-
lentare la produzione dei nuovi 
modelli prevista per la metà del 
2015». Più critico Federico Bello-
no della Fiom cittadina: «il tema 
che poniamo da tempo è sempli-

ce: come sarà possibile conciliare 
i volumi Maserati con le 5 mila 
500 tute blu di Mirafiori?». Ma la 
fiducia di Marchionne nel futu-
ro si basa innanzitutto sul livello 
delle consegne a livello mondiale 
di Fca: 4,4 milioni di vetture rap-
presentano un record storico per 
il gruppo. In sostanza, le vendite 
complessive del 2013 collocano 
la nuova compagnia alla setti-
mana posizione tra i costruttori 
a livello globale. Nelle 39 pagi-
ne della sua relazione c’è tutto: 
performance sui diversi mercati, 
utili dei diversi marchi e strategie 
di breve e lungo periodo. Non 

ha omesso nemmeno di accen-
nare ad alcune criticità, come 
ad esempio la scarsa capacità di 
penetrazione nel mercato cinese, 
il calo delle vendite in Brasile e la 
forte recessione che caratterizza 
il mercato europeo e in parti-
colar modo quello italiano, ma 
Marchionne ha cercato di scal-
dare l’interessata platea fissando 
obiettivi ambiziosi: 93 miliardi 
di ricavi nel 2014 e 6 milioni di 
auto prodotte entro il 2018. «Ci 
auguriamo che ce la faccia – ha 
commentato Chiarle – ma per 
il momento più che di 6 milio-
ni di auto, mi accontenterei che 
a Grugliasco si arrivi a lavorare 
su tre turni. Questo significhe-
rebbe che altri 900 lavoratori di 
Mirafiori troverebbero la piena 
occupazione nell’ex stabilimen-
to Bertone». 
Intanto a rafforzare l’ottimismo 
dei vertici Fiat continua la ripre-
sina del mercato dell’auto in Ita-
lia. A marzo le immatricolazioni 
sono salite del 4,96%. Nel detta-
glio, la Motorizzazione ha imma-
tricolato 139.337 vetture, in cresci-
ta rispetto a marzo  2013, durante 
il quale ne furono immatricolate 
132.753 (nel mese di febbraio la 
variazione era stata +8,6%). Si con-
ferma dunque il trend di recupero 
del mercato, visto che anche a gen-
naio il dato era positivo (+3,57%) 
rispetto all’anno precedente. 
Con quasi 30 mila immatricola-
zioni il marchio Fiat a marzo ha 
aumentato i volumi di vendita 
del 3,8 per cento rispetto a un 
anno fa e circa del 15 per cento 
nel confronto con febbraio. Nel 
mese ha ottenuto una quota del 
21,2 per cento.

Collegno, Agrati

Mentre si attendono le ricadu-
te di Fiat nel Torinese, tante
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Ciriè-Lanzo
riciclare
contro la crisi
Il tempo che passa può ren-
dere inutili vestiti e scarpe. 
Per riconoscere il giusto va-
lore di molti oggetti è ine-
vitabile ripensare a progetti 
che stimolino il riutilizzo, 
con una risposta concreta 
alle necessità altrui. Questo 
il presupposto per la secon-
da raccolta di indumenti 
usati e pellame prevista per 
sabato 5 e domenica 6 aprile. 
L’iniziativa viene riproposta, 
dopo il buon successo riscos-
so a ottobre (1350 gli euro 
raccolti) nella sua prima 
edizione, nell’ambito di un 
progetto più ampio che in-
clude corsi di cucito, cucina 
e orticoltura, attività volte a 
promuovere un’economia 
domestica basata sul rispar-
mio. La raccolta è stata pro-
gettata in collaborazione da 
Caritas Diocesana, Caritas 
zonale, Casa di Nazareth-
Cooperativa sociale di Cirié 
e Casa Giorgina di Robasso-
mero. Obiettivo puntare su 
uso e riutilizzo, parsimonia 
e cura, evitare sprechi e fa-
vorire creatività. Il materiale 
raccolto sarà venduto alla 
Cooperativa Sociale di La-
voro di Torino e volto a fi-
nanziare la realizzazione di 
un orto sociale in un campo 
messo a disposizione nel ter-
ritorio di San Carlo, in zona 
Spinerano. Sarà la cooperati-
va sociale Casa di Nazareth a 
stipulare le borse lavoro per 
la gestione dell’orto. Abiti 
usati, scarpe e borse, riposti 
in sacchetti di plastica, sa-
ranno radunati nei punti di 
raccolta predisposti: ad Ala 
di Stura, Mezzenile e Ce-
res in parrocchia, a Cafasse, 
presso la chiesa vecchia di 
piazza Vittorio Veneto, a Ci-
riè alla Caritas di via Lanzo 
14, presso il santuario di Lo-
reto a Lanzo. Altri punti le 
parrocchie di Robassomero, 
Varisella e Vallo. Per gli orari 
chiedere informazioni nelle 
varie parrocchie.
«Con tutto il gruppo che si 
è aggregato per la raccolta 
dei vestiti – spiega don Ugo 
Borla, parroco di Robasso-
merro – siamo pienamente 
consapevoli della necessità 
di una formazione comune 
per realizzare insieme, dal-
la variegata ricchezza delle 
nostre comunità, un tessuto 
più forte, per sostenere me-
glio le persone gravate dalle 
nuove e antiche forme di po-
vertà. La Caritas Diocesana e 
i responsabili dei vari settori 
pastorali dei nostri territori 
coordineranno proposte for-
mative organiche.  Il ‘Proget-
to per il Cambiamento-riuso’ 
è solo una piccola proposta 
di lancio». Una parte, cioè, di 
un progetto complesso e ar-
ticolato, suggerito dalla crisi 
economica in atto da anni.
Una crisi che, riducendo o 
azzerando il lavoro, mina la 
stessa dignità della persona, 
imponendo il dovere umano 
e sociale di contribuire alla 
ricerca di strategie nuove per 
rispondere al rispetto della 
vita nella realizzazione dei 
bisogni fondamentali. All’o-
rizzonte di questo progetto 
che vede la sinergia di Casa 
Giorgina Onlus, della Cari-
tas locale e delle parrocchie 
dell’unità 25 e delle Valli, 
uno stile di vita che, ridimen-
sionando gli sprechi, punti 
al riutilizzo di materiale con 
nuove risposte ad esigenze 
essenziali.

 Tiziana MACARIO

San Maurizio, Fatebenefratelli
per le nuove povertà
Venerdì 4 aprile  dalle 9 è in programma il convegno pubblico, pro-
mosso dall’associazione «dottor luigi Fiori – Fatebenefratelli per le 
nuove povetà», presso l’omonima  struttura di San maurizio cana-
vese, nell’auditorium di via Fatebenefratelli 70, dedicato alle urgenze 
delle nuove povertà e delle iniziative condivise di intervento. obiet-
tivo della giornata è quello di mettere a confronto realtà associative 
ed istituzionali che operano sul territorio. intervengono tra gli altri 
il padre provinciale dei Fatebenefratelli fra massimo Villa sul tema 
«i Fatebenefratelli e le nuove povertà»,  roberto cena del Banco 
alimentare piemonte, andrea Zummo di libera piemonte. nel po-
meriggio testimonianze e lavori di gruppo. obiettivo del convegno 
porre le basi per creare reti in grado di individuare strumenti idonei 
per contrastare le nuove povertà emergenti, attraverso percorsi di 
innovazione sociale. per informazioni e adesioni: 011.9263782. 

Davide AIMONETTO

Provincia Granda e volontari:
la fiera a Saluzzo
«il volontariato per il bene comune» è il titolo della Fiera provinciale 
del Volontariato che si svolge a Saluzzo dal 4 al 6 aprile. la Fiera, 
giunta alla 11ª edizione è organizzata dal centro Servizi per il Vo-
lontariato di cuneo con lo scopo di far conoscere e promuovere 
il volontariato della provincia Granda. appuntamento presso l’ex 
caserma musso venerdì 4 aprile alle 18: apre i lavori Gian Giacomo 
migone, esperto di politica internazionale. l’edizione di quest’anno 
porrà una particolare attenzione al tema della violenza di genere 
con spettacoli e mostre. ampio spazio verrà dedicato alle scuole 
con approfondimenti  sui temi della solidarietà (è prevista la testi-
monianza di Sara cherchi, diciannovenne che sta combattendo 
contro la leucemia), della tutela dell’ambiente e della lettura. 

Paola ISAIA

Braidesi verso Pasqua
con le sacre rappresentazioni
nella prossimità della pasqua tornano nel Braidese le sacre rap-
presentazioni come  a madonna del pilone (frazione di cavaller-
maggiore) e  Boschetto (frazione di Bra), unite in un’unica par-
rocchia, che propongono anche quest’ anno la  passione per le 
vie delle frazioni  il 12 e 13 aprile alle 21. per l’occasione saranno 
spente tutte le luci nelle strade, si camminerà in silenzio lungo un 
percorso in salita e con i figuranti volontari  che ricostruiranno le 
tappe principali della salita al calvario. per ulteriori informazioni: 
www.passionepilone.jimdo.com o tel. 3476201949 . (l.f.)

Valli Lanzo, cure palliative
un corso per gli allievi Albert
Un corso per imparare a sorridere. per sé e per gli altri. la propo-
sta nasce dalla sfida di diffondere la cultura delle cure palliative 
coinvolgendo i giovani. nella speranza che la riscoperta della gio-
ia, e della gentilezza possa far sconfiggere l’apatia, il disinteresse, il 
pessimismo. Tutti i giorni della nostra vita, fino all’ultimo respiro. 
nasce così la proposta della Fondazione Faro Valli di lanzo e della 
Uocp di coordinamento dell’asl To4, con la collaborazione di 
Stefania Bozzalla Gros – in arte raggio di Sole –  di un corso  dal 
titolo «la gioia in ogni cosa, la gioia in ogni casa, la gioia in ogni 
cuore» che ha l’obiettivo di fornire strumenti, idee e proposte per 
riscoprire il valore e i benefici del gioco, per reinventare quotidia-
namente l’approccio e lo stare insieme utilizzando buon umore 
e gentilezza. il primo corso è stato rivolto ad allievi dell’istituto 
«albert» di lanzo disposti a mettersi in «gioco», a «guardarsi den-
tro», a riscoprire nuovi stimoli, a trovare il lato positivo delle cose 
di ogni giorno, in ogni casa e in ogni cuore. il corso, quattro le-
zioni durante il sabato mattina nel mese di marzo, in orario extra 
curricolare, si affianca alla fase sperimentale di «peer education» 
ideata nel corso dello svolgimento dello stage di allieve del quarto 
anno del liceo Scienze Umane presso l’Hospice di lanzo. pallonci-
ni, tanti sorrisi e non poca commozione nei saluti finali di chiusura 
del corso, sabato 29 marzo, alla presenza dei partecipanti, del 
dirigente scolastico aniello Serrapica e di alcuni docenti.

 T. M.

concluso il ciclo di incontri biblici nella parrocchia di baldissero 

Testimoni della Parola
Si è concluso martedì 25 
marzo nella parrocchia 
Santa Maria della Spina di 
Baldissero Torinese il par-
tecipato ciclo di incontri di 
formazione cristiana propo-
sti da Marco Bertinetti, inse-
gnante di religione presso la 
scuola secondaria di primo 
grado Oscar Levi di Chieri 
e docente di Antico Testa-
mento  all’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose di Tori-
no. Dopo le serate dedicate 
al dono della Parola di Dio, 
all’ascolto della Parola ed 
alla celebrazione della Parola 
nell’ultimo incontro si è par-
lato di «Testimonianza della 
Parola di Dio». Prendendo 
spunto da quanto scrive l’a-
postolo Paolo ai Filistei – «le 
cose che avete imparato, ri-
cevuto, ascoltato e veduto in 
me, mettetele in pratica» – 
Bertinetti ha spiegato come 
i cristiani debbano testimo-
niare la Parola in prima per-
sona: «dovremmo arrivare a 
questo punto, come Paolo, 
ad essere la trasparenza del-
la Parola». Una Parola che 
va accolta e messa in pratica; 
l’apostolo Giacomo ricorda 
che «se uno ascolta la Parola 
e non la mette in pratica so-
miglia ad un uomo che guar-
da il proprio volto allo spec-
chio e appena si è guardato, 
se ne va e subito dimentica 
come era». «La Parola spinge 
ad amare – ha spiegato il pro-
fessore – ed è lo Spirito San-
to che spinge ad annunciare 
la Parola; come ci ricorda 
il Catechismo della Chiesa 
Cattolica, nella formazione 
della coscienza la Parola di 
Dio è luce sul nostro cam-
mino; anche nella famiglia 

cristiana, comunione di per-
sone, segno e immagine della 
comunione del Padre e del 
Figlio nello Spirito Santo, la 
preghiera quotidiana e la let-
tura della Parola di Dio cor-
roborano la carità. I cristiani 
devono mobilitare tutto il 
loro impegno per annun-
ziare il Vangelo ai poveri: c’è 
fame sulla terra, non di sete 
o di acqua, ma di ascoltare 
la Parola di Dio». Non sono 
mancati riferimenti agli in-
segnamenti recenti di Papa 
Francesco, che nella Evange-
lii Gaudium parla dell’uscita 
da sé verso il fratello come 
uno dei due comandamen-
ti principali che fondano 

ogni norma morale: «essere 
discepolo significa avere la 
disposizione permanente di 
portare agli altri l’amore di 
Gesù e questo avviene spon-
taneamente in qualsiasi luo-
go, nella via, nella piazza, al 
lavoro, in una strada». 
La domanda posta dal Pon-
tefice nell’angelus del 16 
marzo scorso ha fatto riflet-
tere i presenti: «voi leggete 
tutti i giorni un passo del 
Vangelo? Ma è importante!» 
fino ad arrivare alla conside-
razione che la Parola di Cri-
sto in noi cresce quando noi 
la proclamiamo, quando noi 
la diamo agli altri.
 Andrea SIBILIA

Puntare in alto, lavorare sodo, non arrendersi mai. È il mes-
saggio che il lettore trattiene dal libro di Emanuele Franzoso 
«Michele Mescia ‘U Cusetore’» (Edizioni Grafiche 2014, 101 
pagine, sip) sulla storia del sarto di origine pugliese Mescia, 
stilista prestigioso, che quando era ragazzo lasciò la città na-
tale, Orsara, per realizzare il sogno di diventare «cusertore», 
sarto in dialetto pugliese. Gli orsaresi sono un comunità ben 
rappresentata a San Mauro Torinese, dove l’autore Franzoso 
opera come giornalista. Il libro-intervista si basa sul raccon-
to dello stesso Mescia. Proveniente da una umile famiglia di 
«trapelle» (macellai), trasferitosi a Torino, apprese i segreti 
del mestiere da altri sarti finchè si mise in proprio, divenne 
maestro di fama mondiale, fornitore di vip come Elkan, Von 
Fustenberg, Cossiga. Nel 2004 ha vinto il prestigioso premio 
«Le forbici d’oro». Il suo segreto? Puntare in alto con «volontà 
e impegno» – come lui stesso afferma – attraverso eleganza e 
manualità. Il libro-intervista si rivolge soprattutto ai giovani, 
cui va il messaggio di non arrendersi mai, neppure in anni di 
crisi economica e occupazionale.

Chiara MUNNO

Da Orsara a San Mauro
storia del sarto dei vip

CHIERI – urgono interventi in duoMo sul quadrante danneggiato

L’orologio antico perde colpi 
È uno dei simboli della città: iniziò a battere le ore il sabato 5 agosto 1391 
Riparazioni urgenti per l’orolo-
gio più antico della città, posto a 
quasi 50 metri d’altezza sul cam-
panile del Duomo. «Il grande 
quadrante si sta come sfarinan-
do – avverte il parroco don Do-
menico Cavaglià, che da terra os-
serva i lavori – È indispensabile 
rifarlo, per evitare pericolose ca-
dute di materiale sulla piazza».
Della gravità della situazione 
ci si è resi conto quasi per caso, 
quando si è intervenuti per 
consolidare alcuni mattoni che 
si erano staccati dal tetto: «Col 
tempo l’intonaco si è quasi sec-
cato – conferma Michelangelo 
Varetto, restauratore del Con-
sorzio San Luca che dipingerà 
di bianco il nuovo intonaco – 
La posizione è molto esposta, e 
sopporta sbalzi termici notevoli 
nell’arco delle stagioni». Le ripa-
razioni comportano l’uso di un 
grande cestello, che evita di do-
ver ingabbiare il campanile con 
una impalcatura.
«Le attuali lancette e i numeri 
romani risalgono al 1914, esat-
tamente un secolo fa – rivela 
l’archivista del Duomo Roberto 
Toffanello – Nel 1911 l’orologio 
si bloccò, e tre anni dopo venne 
sostituito a spese del Comune: il 
meccanismo fu fornito dalla dit-
ta torinese Gramaglia».
L’orologio pubblico del Duomo 
è il più antico della città: il ca-
nonico Bartolomeo Valimberti 
attesta che iniziò a battere le 
ore il sabato 5 agosto 1391. Solo 
l’orologio di San Giorgio è para-
gonabile per anzianità, dato che 
si sa che nel 1602 venne riparato 
dopo essere stato danneggiato 
da un fulmine.
Nel caso del Duomo, ovviamen-
te, il meccanismo dell’orologio 

proteica e nutrizionale rappre-
senta un apporto significativo e 
di alto valore aggiunto. Inoltre, 
è la prima volta che il Banco Ali-
mentare tratta la carne fresca, 
un prodotto molto delicato sot-
to il profilo igienico-sanitario. 
Grazie a questo accordo siamo 
riusciti a mettere a punto delle 
procedure efficienti e di massi-
ma sicurezza alimentare, tali da 
permetterci in futuro di trattare 
questo prodotto anche su larga 
scala. Pertanto, ci auguriamo 
che  altri soggetti, pubblici e pri-
vati, possano seguire il virtuoso 
esempio dell’accordo stipulato 

con il Parco Regionale del Po 
e della Collina Torinese». Sulla 
stessa linea, l’assessore regionale 
Gian Luca Vignale ha dichia-
rato. «Questo progetto è un 
buon esempio di come i parchi 
e l’attività di selezione possano 
rappresentare importanti risor-
se anche dal punto di vista so-
ciale. Infatti – evidenzia Vignale 
– il grande risultato di questo 
progetto è riuscire a garantire 
l’equilibrio ambientale all’inter-
no del parco, utilizzare le carni 
dei capi abbattuti nei parchi e al 
contempo garantire solidarietà 
e sostegno alle persone in diffi-
coltà».

Marco BUSSONE
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venne più volte sostituito. Un 
documento datato 1509 spiega 
che «un privato si offrì di far 
fare a sue spese un orologio da 
porre sul campanile di Santa 
Maria», mentre lo storico Gian-
battista Montù racconta che 
nel 1840 salì sul campanile e, 
sui montanti che ingabbiavano 
il meccanismo, lesse una scritta 
in latino: «Attesta che nel 1674 
il meccanismo venne rifatto dal 
chierese Giovanni Paolo Broglia 
– interviene lo storico Antonio 
Mignozzetti – A promuovere i 
lavori, finanziati da una colletta 
in città, furono i canonici Giulio 
Cesare Tana e Giuseppe Gillio».
A titolo di curiosità merita ricor-
dare che solo un’altra chiesa chie-
rese è dotata di orologio: è quella, 
moderna, di San Luigi Gonzaga.

Enrico BASSIGNANA

aziende continuano a soffrire 
come attestano i dati Istat usci-
ti in questi giorni che danno la 
disoccupazione in Italia  al 13%, 
un dato che non si registrava dal 
1977. A Collegno, gli 82 dipen-
denti dell’ex Fivit Colombot-
to, lo stabilimento del gruppo 
Agrati che nonostante i bilanci 
sani ha deciso di trasferire la 
produzione, attendono la con-
vocazione del tavolo di concer-
tazione al ministero del Lavoro. 
Dopo l’intervento dell’Arcive-
scovo  che ha sollecitato i vertici 
aziendali a trovare soluzioni al-
ternative ai licenziamenti, degli 
amministratori locali e dei sin-
dacati, i lavoratori proseguono 
le iniziative di sensibilizzazione 

della popolazione affinchè l’ex 
Fivit Colombotto non chiuda. 
«Sabato 5 aprile con le nostre 
famiglie – spiega Claudio Sivie-
ro – rsu Fiom – invitiamo tutti  
davanti ai cancelli della nostra 
fabbrica in via De Amicis 144 
a  Collegno. Dalle 15 in sempli-
cità offriamo una bibita e una 
fetta di torta per parlare della 
nostra situazione. L’unica cosa 
che chiediamo è di continuare a 
lavorare in una azienda che ha i 
bilanci a posto e non un’ora di 
cassintegrazione. L’Arcivescovo 
e gli amministratori locali che 
ringraziamo hanno fatto la loro 
parte: adesso tocca alla politica: 
ora chiediamo al Governo di 
fare la sua parte».      

Marina LOMUNNO
Michelangelo TOMA
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