PROMOZIONE ABBONAMENTI IN VIA SAN QUINTINO

RASSEGNA GIOVEDÌ 2 LUGLIO IN CORSO PALESTRO 14

IL 5 LA RIFLESSIONE E LA MESSA IN RICORDO DI P. ARTURO

La Voce
in libreria

Collegio Artigianelli: arte e
musica per il teatro Juvarra

Mons. Ellena
a S. Valeriano

Interessante offerta promozionale per i lettori chi attivano o
rinnovano l’abbonamento alla
Voce del Popolo e al Nostro
Tempo presso la libreria Dehoniana di via San Quintino 6:
nell’anno successivo godranno
di un sconto del 10% su tutti
i volumi acquistati nella medesima libreria.

Giovedì 2 luglio, dalle 15 a
mezzanotte, presso il Collegio
Artigianelli di Torino (corso Palestro 14) è in programma una
rassegna di arti varie dal titolo
«Con fine Juvarra Procope» per
la raccolta fondi annessa al progetto A150 per la ri-funzionalizzazione del teatro Juvarra e del
Procope Caféclub Artigianelli

Il 5 luglio, presso la Fraternità
monastica di Montecroce, a San
Valeriano di Cumiana, alle 15.30
mons. Carlo Ellena, Vescovo
emerito di Zé Doca parlerà dei
suoi anni di missione: «Un Vescovo racconta il ‘suo’ Brasile».
Seguirà alle 17 la Messa, presieduta da Mons. Ellena, in suffragio di Padre Arturo Giaccone.

(via Juvarra 15) organizzato
dall’Opera Torinese del Murialdo, con annessa visita guidata
all’edificio del Collegio Artigianelli che ospita, due storiche
location dell’ex Procope e teatro
Juvarra, il museo del santo sociale Leonardo Murialdo, due
cappelle, il centro di formazione professionale Engim. (p.c.)
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Cronache
FIRME FALSE – 9 LUGLIO, L’UDIENZA DEL TAR DEL PIEMONTE SULLA VICENDA

La lunga attesa
di Chiamparino
Moncalieri,
cuore
giovane
Moncalieri si appresta
a festeggiare il suo
patrono, il beato
Bernardo di Baden,
giovane principe tedesco,
deceduto proprio nella
città nel 1458, in fama di
santità. I festeggiamenti
si svolgeranno dal 5 al
16 luglio coinvolgendo
le parrocchie cittadine,
la società del Beato
Bernardo, la Famija
Moncaliereisa e
l’amministrazione
comunale in giornate

Continua a pag. 11 –›
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É fissata per il 9 luglio, il prossimo giovedì, l’udienza del Tar
Piemonte sulla vicenda delle
cosiddette firme false nella
presentazione delle liste regionali del Partito democratico
a sostegno della candidatura
di Sergio Chiamparino, uscito vincitore dalle elezioni del
2014. A seconda del pronunciamento del Tribunale amministrativo regionale, proseguirà
o meno l’attuale consiliatura
regionale, poiché Chiamparino
ha esplicitamente affermato di
«non volere ombre sul proprio
mandato», cioè di non essere
disponibile a rimanere in carica
come presidente della Regione,
qualora il Tar dovesse ritenere
fondati i motivi del ricorso e
proseguire nell’accertamento
delle irregolarità commesse nella raccolta delle firme necessarie per creare le liste a sostegno
della sua candidatura. A poco
più di un anno dal termine della analoga vicenda, che aveva visto protagonista l’ex presidente
della Regione, Roberto Cota

Numeri
Nati e morti
Nella settimana che va dal
20 al 26 giugno l’Anagrafe di
Torino ha registrato 94 nuovi
nati e 142 morti. Saldo negativo: 48 Torinesi in meno.

(Lega Nord), Chiamparino non
vuole ripetere l’iter della precedente consiliatura, costretta a
lavorare in parallelo alla vicenda giudiziaria delle firme poi
riconosciute irregolari.
Com’è noto, l’attuale vicenda
giudiziaria parte dal ricorso
presentato nel luglio 2014,
esattamente un anno fa, dalla
ex consigliera provinciale della
Lega Nord, Patrizia Borgarello, che aveva sollevato al Tar
motivi per annullare l’atto di
proclamazione degli eletti delle
consultazioni regionali dell’anno scorso. Il motivo principale del ricorso, e l’oggetto del
contendere ancora oggi dopo
il rigetto di alcuni dei motivi
di impugnazione, è la validità
delle firme delle liste a sostegno
di Sergio Chiamparino e la loro
autenticazione.
Qual è ora il compito del Tar?
Pronunciarsi sull’autenticità
delle firme e sulla autenticazione delle stesse sottoscrizioni

Casa
Secondo i dati Cisl, il Piemonte, con 8 mila 256 sfratti,
10,7% di tutti gli sfratti italiani,
di cui ben 7 mila 996 per morosità è la terza regione italiana
per numero di provvedimenti
emessi, dopo la Lombardia
e il Lazio. A Torino i provvedimenti di sfratto sono stati
4 mila 643 nel 2014, di cui 4
mila 530 per morosità. Torino
è la seconda città italiana per
numero di sfratti emessi in
rapporto alla popolazione.
a cura di Andrea CIATTAGLIA
Sara VECCHIONI

Celina
Antonioli
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NUOVO PROGETTO DI CO-HOUSING - APRIRÀ PER LA PROSSIMA ESTATE IN VIA BIELLA 20, DA SETTEMBRE LA RISTRUTTURAZIONE

Casa solidale con la Frassati
In tutto 6 unità abitative con spazi in comune per favorire il supporto reciproco – Al via una raccolta fondi per il progetto
Sarà attivo a partire dal prossimo anno un nuovo progetto di co-housing solidale,
realizzato e voluto fortemente dalla Cooperativa Sociale
P.G Frassati Onlus di Torino
per sostenere persone in momentanea difficoltà abitativa. La Cooperativa Frassati,
attiva e specializzata nei servizi alla persona dal 1976,
ha infatti messo in campo le
risorse per l’acquisto di un
immobile in via Biella 20, acquistato con un investimento iniziale di 170 mila euro
e per cui verrà attivata nei
prossimi mesi una campagna
di raccolta fondi al fine di reperire le risorse necessarie
alla ristrutturazione, all’acquisto degli arredi e all’avvio
del percorso di coabitazione.
La ristrutturazione inizierà
nell’autunno 2015 e, al termine dei lavori (previsti per
l’estate del 2016), l’immobile offrirà sei appartamenti e
numerosi locali comuni (cucina, soggiorno, salone poli-

valente, lavanderia, cortile)
che saranno a disposizione
di tutti gli abitanti e costituiranno la condizione di
base per costruire relazioni e
sperimentare modalità di coabitazione e di supporto fra
gli abitanti della casa. Gli al-

loggi saranno destinati a tre
tipologie di destinatari: coabitanti, ovvero quei cittadini
che maturano il desiderio di
sperimentare un percorso di
condivisione in un contesto
che ospita anche soggetti in
momentanea difficoltà; cit-

tadini con ridotta disponibilità economica in cerca di
una residenza abitativa temporanea (massimo 18 mesi);
cittadini in difficoltà che,
grazie ad una risorsa abitativa temporanea con costi
inferiori a quelli di mercato,
potranno evitare una condizione di senza fissa dimora.
«La scommessa è riuscire a
sperimentare positivamente un modello di coabitazione solidale che faciliti
e promuova la nascita e la
crescita di un senso di solidarietà, sia fra gli abitanti
della casa, sia con il territorio circostante - ha spiegato
il direttore della Cooperativa
Roberto Galassi - Riteniamo
che questo progetto rappresenti un impegno doveroso
per una organizzazione che
vuol contribuire al benessere sociale generale e a creare
un valore aggiunto destinato
a chi oggi rappresenta i volti
di una nuova povertà su cui
sentiamo il dovere di interve-

nire». Negli ultimi anni i casi
di emergenza abitativa sono
aumentati in maniera esponenziale, a causa della crisi
economica che ha messo in
situazione di grave disagio
numerosi cittadini che vivono una condizione temporanea di vulnerabilità sociale
e/o economica: nel 2013 ci
sono stati in Piemonte 7.107
sfratti con un incremento
del 6,7% rispetto all’anno
precedente. Nel 90% dei casi
si è trattato di procedure di
sfratto per morosità incolpevole.
Per chi volesse sostenere questo progetto è possibile fare
già adesso una donazione
tramite versamento o bonifico su conto corrente Unicredit intestato a: Cooperativa
Sociale P.G. Frassati s.c.s.
onlus, IBAN IT 27 D 02008
01046 000102921540. Fra
qualche settimana sarà possibile anche effettuare donazioni con Paypal.
Consolata MORBELLI

È morta il 28 giugno Celina Mereu Antonioli, mamma del nostro
collega e amico Francesco Antonioli. È stata anima della FUCI
torinese all›inizio degli anni Cinquanta e di quella forte esperienza giovanile ha sempre conservato un profondo attaccamento,
come ricorda Enrico Peyretti:
Celina era come una dolce
sorella maggiore, nella nostra
antica Fuci torinese degli anni
50-60 (di cui un bel gruppetto continua a incontrarsi una
volta all’anno). Incoraggiava
tutti con letizia e serietà. Nessuna cosa importante le sfuggiva in questo servizio di unità e amicizia, di sorriso e di
intelligente serenità. Celina,
con gli anni, da sorella maggiore per molti amici, diventava mamma e nonna, è sempre
stata presenza dolce e vivace
di cui ognuno ha bisogno nei
giorni chiari e in quelli scuri
del cammino. Ora salutiamo
Celina e la ringraziamo, mentre, con la sua stessa serenità
e con una punta di nostalgia,
la accompagniamo mentre
trasloca nella casa del Padre,
“andando avanti” nel percorso di tutti verso l’oriente della
piena luce.
Il Direttore e la Redazione partecipano con affetto al lutto della
famiglia.

