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Panettoni per la mensa dei poveri
di PAOLO PACCÒ

COLLEGNO - Regalo di Natale
anticipato per la ‘Mensa dei Poveri’ di
Torino in via Belfiore 12, che sfama
in tutto circa 6mila indigenti al mese,
tra pasti preserali, domenicali e distribuzione settimanale di pacchi-famiglia.
Oggi alle 15
saranno consegnate mille panettoni
Il regalo
artigianali di
di Natale
prima qualità
da parte
confezionati
dalla pasticdel titolare
ceria ‘Arrivadi uBroker
bene’ «frutto
dei soldi fatti
risparmiare dalle bollette di luce e
gas “azzerate”» spiega l’imprenditore pianezzese Cristiano Bilucaglia,
ideatore del ‘social utility network’
Scelgozero che, come dice il nome
stesso, azzera appunto bollette di luce
e gas, accise e Canone Rai.
Un sogno divenuto realtà per oltre
20mila italiani dal 2015 a
oggi grazie alla compagnia
uBroker fondata quattro anni
fa a Collegno. Sempre in prima linea Bilucaglia con importanti iniziative di mecenatismo sul territorio. Nel 2013
donò al Comune il busto del
monumento al generale Dalla
Chiesa che si trova all’interno dell’omonimo parco. E
nell’estate dello stesso anno
finanziò in baratto fra imprese
un tour del cantautore Andrea
Mingardi donando concerti ai
comuni colpiti dal sisma del
2012. Nel giugno del 2018 ha
commissionato alla molisana
‘Pontificia Fonderia di Campane Marinelli’ il prezioso
candelabro artistico liturgico
per il presbiterio di Maria
Ausiliatrice, la basilica edificata da
Don Bosco nel 150° dalla fondazione.
E, dopo aver donato a gennaio di

”

Dal pediatra con un libro

Sotto la consegna della fornitura di
pasta artigianale donata lo scorso
anno dallo stesso imprenditore a
don Adriano Gennari

quest’anno alla ‘Mensa dei poveri’
un’ingente fornitura di pasta artigianale fatta produrre da un pastificio

artigianale delle
Marche vittima
del terremoto del
2016 “In segno
di fratellanza e
unione concreta con le Pmi del
centro Italia”, ora
prosegue la felice collaborazione
con il ‘Cenacolo
Eucaristico della
Trasfigurazione
Onlus’ del sacerdote cottolenghino don Adriano
Gennari.
«Mi capita
spesso di passeggiare per le vie della città, e imbattermi in molteplici
bisognosi alle prese con il dramma

del domani. E quando incontro i loro
occhi, penso potrebbero essere i miei
- racconta Bilucaglia - L’incontro, lo
scorso 31 gennaio, nel giorno della
Festa di San Giovanni Bosco con don
Adriano e i suoi poveri nei locali della
mensa mi ha toccato nel profondo.
Mi ripromisi che la condivisione dei
risultati imprenditoriali che giornalmente conseguiamo dovesse necessariamente passare attraverso un gesto
caritatevole, perché non c’è successo
senza partecipazione collettiva allo
stesso. In un contesto sociale in cui
le persone sono assillate da stimoli
esterni continui e per lo più perdono
la giusta rotta, allontanandosi dalla
vita vera, don Adriano Gennari è un
faro acceso sul presente che guida le
anime al risveglio e al recupero dei
valori cristiani».

Celebrata a San Massimo la Virgo Fidelis: città ed Arma sempre vicine

21

Giornata Aids, giovedì se
ne parla al “Puntofermo”
COLLEGNO - Dal 1988
il primo dicembre è la giornata
mondiale dedicata alla lotta contro
l’Aids per non spegnere i riflettori nei confronti di una patologia
drammatica della quale si sta
sbiadendo l’attenzione dopo i clamori iniziali. Giovedì dalle 15 alle
18,30 presso il Drop In “Puntofermo” in via Pastrengo 17, sono in
programma letture, musica ed arte:
un percorso di ascolto e riflessione
sulla malattia e sulla resilienza. In
Italia, nell’ultimo anno, sono state
riportate 3451 nuove diagnosi di
infezione da Hiv, pari a 5,7 nuovi
casi per 100mila residenti in lieve
calo rispetto all’anno precedente.
Risulta in crescita costante, invece,
il numero di persone che vivono
con l’Hiv, in Piemonte circa 9mila
all’inizio del 2017 (due ogni mille
piemontesi) . Si stima che siano,
attualmente presenti nel territorio
dell’Asl To3, oltre mille persone
sieropositive di cui solo una netta
minoranza in carico presso i servizi per le dipendenze patologiche.
Oggi efficaci terapie combinate,
introdotte a metà degli anni ‘90 e
ampiamente utilizzate nei paesi industrializzati, hanno avuto
un profondo effetto sul decorso
dell’infezione da Hiv, migliorando
la qualità della vita e ritardando
l’insorgenza dell’Aids. La principale questione per la persona sieropositiva in Occidente e in Italia,
oggi, non è più la sopravvivenza,
ma la ricostruzione di un’esistenza quotidiana, con i suoi bisogni
affettivi, familiari e lavorativi.
È proprio in questo scenario che
l’Asl, attraverso il proprio Dipartimento patologia delle dipendenze
propone da anni, nella giornata
mondiale contro l’Aids, numerose
iniziative di sensibilizzazione e
informazione sul territorio.

Tanti alberi piantati in città
COLLEGNO - In città la
festa dell’albero dura tutto l’anno.
L’impegno dell’amministrazione su
questo tema è concreto e costante.
822 alberi piantati in due anni, è
stato realizzato un albo comunale
degli alberi storici; sono stati creati
boschi urbani su tre siti della città
per un totale di 6700 metri quadrati;
attivato il progetto “Dona un albero”
per donare alberi alla città; censite
oltre tremila piante in tre quartieri
cittadini; otenuti 50 alberi dai vivai
regionali per il rifugio Blonda Ruffa
con la onlus “Vivi gli animali”; attivato il progetto “Adotta un albero”
con La Ginestra e il Colibrì Aps.

“La vita possibile” stasera

COLLEGNO - Torna l’appuntamento organizzato dalla biblioteca
e rivolto a genitori in attesa e con
bimbi fino ai tre anni. Appuntamento alle 10,30 presso il Consultorio
pediatrico in via Torino 1. Si parlerà
del progetto “Nati per leggere”, di
come proporre i libri ai bambini, di
come scegliere i libri e di dove trovarli. L’iniziativa è realizzata a cura
dei bibliotecari. Durante l’incontro
si effettuerà la distribuzione del kit
di inizio lettura ai bimbi nuovi nati
nel 2018.

COLLEGNO - Celebrata domenica scorsa la “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei carabinieri che hanno
anche commemorato i loro defunti durante la messa officiata nella chiesa di San Massimo. Al momento solenne
è quindi seguito quello conviviale al ristorante Hermitage di Avigliana. La sezione presieduta da Andrea Tusa e
il sindaco Francesco Casciano hanno ricordato la scelta
di insediare una caserma dell’Arma in città dopo le pro-

teste dei ricoverati nel manicomio che diedero vita a una
lunga rivolta per denunciare le condizioni di vita a cui
erano sottomessi. A Collegno è forte la collaborazione
quotidiana sia con i militari in servizio effettivo che
con i volontari dell’Associazione nazionale carabinieri
in congedo, tutti impegnati a mantenere la comunità
sicura, rispettosa delle regole della convivenza civile e
disponibili nell’aiuto in situazioni di bisogno.

COLLEGNO - In occasione
della Giornata internazionale contro
la violenza sulle donne, questa sera
alle 21, nella sala polivalente di
Villa 5, sarà proiettato il film “La
vita possibile” di Ivano De Matteo.
Si tratta di un evento promosso da
Amnesty International, nell’ambito
della 18ª edizione di “IndignAzione”, rassegna cinematografica sui
diritti umani.

Venerdì cena dell’amicizia
GRUGLIASCO - La cena dell’amicizia organizzata dalla Cojtà Gruliascheisa, sarà venerdì 30 novembre.

