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 ciVili e inDuStriali

 SerVizio 24 ore Su 24

Nel mirino dei controlli più di 900 famiglie e 250 attività

Tari, spedite 1200 lettere
Bollette più basse col recupero degli insoluti

Sabato 13 ottobre arriva don Dante Ginestrone

Il saluto di don Giancarlo 
ai fedeli di Carmagnola

La testimonianza di Scandurra

Al Cenacolo si prega
per i bisognosi

Il 14 ottobre nel centro storico

Torna il Mercantico
con le auto d’epoca

Il «Buono» del Comune ha raccolto 97 richieste

Ai ragazzi piace lo sport
Sul podio nuoto, calcio e judo-karate

L’11 ottobre
Sui vaccini ora
è necessario
fare chiarezza
CARMAGNOLA - Vaccini, 
serve chiarezza. Per appro-
fondire l’argomento, il Circo-
lo del Partito Democratico di 
Carmagnola ha deciso di or-
ganizzare una serata pubbli-
ca, che si terrà giovedì 11 
ottobre alle 21 presso la bi-
blioteca civica di via Valobra 
102. “Abbiamo deciso di pro-
porre questa serata dopo le 
varie vicissitudini a cui ab-
biamo dovuto assistere nel 
corso di quest’estate per 
quanto riguarda il tema dei 
vaccini”, spiegano dal diret-
tivo del Pd carmagnolese. A 
entrare nel dettaglio della 
complessa e delicata questio-
ne contribui ranno Nino Boe-
ti, medico e presidente del 
Consiglio regionale del Pie-
monte, e Nicola Puttilli, pre-
sidente del Consiglio nazio-
nale dei dirigenti scolastici. 
“Vista l’attenzione che pen-
siamo il tema meriti, l’invito 
è a partecipare numerosi”. 
Evento facebook: www.face-
book.com/events/173731869 
6394741. Pagina Pd Carma-
gnola: https://www.facebook.
com/pdcarmagnola.

CARMAGNOLA - Non solo 
la Collegiata, ma tutta la cit-
tà ha voluto salutare il suo 
don Giancarlo Avataneo par-
tecipando in massa all’ultima 
messa da parroco e arciprete 
di Carmagnola, domenica 7 
ottobre. Tantissime persone 
che lo hanno ascoltato, hanno 
ricordato con ui i 21 anni tra-
scorsi insieme e lo hanno rin-
graziato insieme al sindaco 
Ivana Gaveglio e all’ammi-
nistrazione cittaina. Un bel 
momento di amicizia, di 
quelli che il don porterà con 
sé al santuario di Bra.

CARMAGNOLA - Ai ragaz-
zi piace lo sport, e molto. Lo 
dimostra il successo del 
“Buono Sport” promosso dal 
Comune, che ha registrato il 
tutto esaurito: 97 le domande 
pervenute, quasi il doppio 
dell’anno scorso, di cui 4 non 
ammissibili per mancanza dei 
requisiti. “In relazione alle 
risorse disponibili, è stato 
possibile accontentare 70 
bambini o ragazzi, che po-
tranno dunque svolgere per 
tutto l’anno una attività spor-
tiva grazie all’aiuto del Co-
mune e alla fattiva collabo-
razione delle 19 realtà spor-
tive del territorio che hanno 
aderito al progetto”.
La graduatoria dei beneficia-
ri è stata pubblicata da poco.
Nel dettaglio, per 27 richieste 
la percentuale di agevolazio-
ne (attraverso l’aiuto del Co-
mune) è stata del 70%, per 12 
richieste la percentuale si è 
collocata sul 60% mentre per 
le rimanenti 31 il valore per-
centuale è stato del 50%. Gli 
sport più richiesti sono stati il 

CARMAGNOLA - Dopo la 
pausa estiva a partire dal 
mese di ottobre riprende, 
come consuetudine, la se-
conda domenica di ogni me-
se il “Mercantico”.
Per potenziare la manifesta-
zione, in occasione dell’ap-
puntamento del 14 ottobre, 
il tradizionale appuntamen-
to con il “Mercantico” sarà 
affiancato da un’esposizione 
di autovetture d’epoca in 
piazza IV Martiri e da un 
mercato dedicato all’ogget-
tistica per auto, in collabo-
razione con l’associazione 
EloVir 92 e i collezionisti 
carmagnolesi. Nel mese di 
novembre, il “Mercantico si 
svolgerà domenica 11, e sa-
rà affiancato dall’iniziativa 
“Portici da Leggere”, orga-
nizzata dall’assessorato alla 
Cultura del Comune di Car-
magnola. Nell’occasione, i 
ristoratori e i bar della città 
proporranno menu autunna-
li, per celebrare la ricorren-
za di San Martino, che cade 
proprio in tale data.
Commenta l’assessore alle 
Attività produttive e com-
mercio, Gian Luigi Surra: 
“Proseguono gli interventi 

CARMAGNOLA - Maurizio 
Scandurra, giornalista catto-
lico e saggista, scrive all’ar-
civescovo di Torino mons. 
Cesare Nosiglia per commen-
tare pubblicamente un docu-
mento in vigore dal 1° otto-
bre, approvato all’unanimità 
dai vescovi del Piemonte e 
Valle d’Aosta e intitolato “Di-
sposizioni disciplinari circa le 
cosiddette messe di guarigio-
ne”, che indirettamente chia-
ma in causa il Cenacolo 
dell’Abbazia di Casanova: 
“Quelle che vengono chiama-
te ‘messe di guarigione’, ser-
vono a implorare fiduciosa-
mente la Misericordia Divina 
a ristoro delle nostre umane 
miserie”, scrive Scandurra. 
Che prosegue: “Come catto-
lico, ho partecipato - come 
migliaia di persone in Italia 
e dall’estero in più di vent’an-
ni - alle celebrazioni del Ce-
nacolo Eucaristico della Tra-
sfigurazione Onlus, cui nel 
dicembre 2017 proprio l’ar-
civescovo di Torino ha con-
cesso il riconoscimento cano-
nico di comunità di preghie-
ra. Celebrazioni seguite tutte 
da un tempo di adorazione 
eucaristica con preghiere di 
domanda e intercessione per 
malati, bisognosi, poveri e 
sofferenti (tutt’altro, sia ben 
chiaro, rispetto alle cosiddet-
te ‘messe di guarigione)’ in 
cui fede sincera, attinenza 
alle norme liturgiche vigenti 
e compostezza sono da sem-
pre le ben salde e indiscusse 
linee guida ricorrenti. Lo te-
stimonio volentieri. E sempre 
tale comunità nel 2008 accol-
se l’invito diocesano di mons. 
Nosiglia a dar vita a una 
‘Mensa dei Poveri’ nel cuore 
di Torino, in via Belfiore 12, 
che sfama ogni sera circa 150 

CARMAGNOLA - Banca 
dati rifiuti, l’operazione chia-
rezza messa in atto dal Comu-
ne e affidata a un service 
esterno specializzato giunge 
al secondo atto.
Dopo artigiani e attività varie, 

sorzio, ha suscitato diversi 
punti interrogativi su utenti 
mancanti o con dati incom-
pleti. Risultato: sono state 
inviate più di 900 comunica-
zioni di accertamento ad al-
trettante utenze domestiche 

nuoto (25 domande), il calcio 
(21), il karate-judo (10), la 
pallacanestro (9), il kick bo-
xing e la ginnastica artistica 
(6 domande ciascuno). L’age-
volazione economica verrà 
erogata direttamente alle as-
sociazioni sportive interessa-
te sotto forma di contributo al 
termine della stagione sporti-
va. “Il ‘Buono Sport’ - affer-

per valorizzare una manife-
stazione storica e importan-
te della nostra Città. Queste 
iniziative nascono anche dal 
lavoro della commissione 
che nelle scorse edizioni ha 
conseguito l’importante 
obiettivo, con l’ausilio della 
Polizia locale, di estromet-
tere dal mercatino gli ope-
ratori con merce non con-
forme al regolamento”.
L’ufficio Commercio intan-
to prosegue l’attività per 
adempiere a quanto previsto 
dalla nuova normativa Re-
gionale per gli hobbisti. “Gli 
operatori occasionali devo-
no recarsi al proprio Comu-
ne di residenza per il rila-
scio del tesserino e devono 
compilare per ogni mercati-
no il modulo per la merce 
esposta” conclude l’asses-
sore. “Il referente dell’uffi-
cio è a disposizione degli 
operatori per fornire le in-
formazioni necessarie per 
adempiere alle nuove nor-
me. Nei prossimi mesi verrà 
anche riqualificata la pro-
mozione cartellonistica fissa 
dell’evento collocata lungo 
le principali vie di accesso 
alla nostra città”.

indigenti, alimentata solo 
dall’immancabile aiuto della 
divina Provvidenza: che, co-
me insegna il Cottolengo, non 
manca mai”.

ora i riflettori si spostano sul-
le famiglie carmagnolesi. Si 
tratta, come nel primo caso, 
di aggiornare la banca dati, 
che, a seguito di una prima 
verifica incrociata con l’ar-
chivio informatico del con-

per le quali i dati a disposi-
zione suscitano dubbi e per-
plessità, che il Comune in 
prima battuta vuole chiarire 
insieme ai diretti interessati e 
che vanno ad aggiungersi ai 
250 avvisi diretti a quanti tra 
gli utenti non domestici ave-
vano ignorato il primo avviso 
bonario. In totale, circa 1200 
lettere, che hanno già fatto 
arrivare all’area Economato 
del Comune molti cittadini, 
qualcuno sorpreso, qualcun 
altro imbufalito. “Sono però 
usciti tutti dall’ufficio con 
una risposta e le idee più 
chiare sulla propria posizione 
- ha detto l’assessore Massi-
miliano Pampaloni - Ma so-
prattutto, per chi si è scorda-
to negli anni scorsi di assol-
vere alle imposte locali, con 
la possibilità di ravvedersi 
senza paura di brutte sorpre-
se”. La scelta fatta dall’am-
ministrazione Gaveglio è vol-
ta a incentivare chi è seria-
mente interessato a rimettersi 
in carreggiata, spiega l’asses-
sore, non caricando sanzioni 
o interessi gravosi. Per chia-
rire, fa un esempio: “Se nel 
2016 non si era dimenticato 
di pagare la Tari su un capan-
none, si può rimediare sal-
dando l’importo del capan-
none (4 svuotamenti), senza 
maggiorazioni”. Per gli anni 
successivi entra in gioco il 
Rol, il “ravvedimento opero-
so lento” - che però si applica 
solo in caso di autodenuncia 
- e si può anche rateizzare, 
tenendo conto degli interessi 
legali. “E’ un’operazione lun-
ga e delicata, ma attendeva 
da vent’anni di essere fatta - 
dice l’assessore - Così si può 
pensare di abbassare il costo 
medio al metro quadro, e 
quindi le fatture della raccol-
ta per i cittadini”. Non è an-
cora chiaro quanto arriverà 
nelle casse pubbliche. La 
somma messa a bilancio am-
monterebbe a circa 160mila 
euro all’anno, per tre anni. 
Ma si tratta di numeri estre-
mamente variabili, servono 
per farsi un’idea approssima-
tiva. La cifra reale si saprà 
solo a operazione conclusa.

Luca Mazzardis

Ordinanza più morbida
CARMAGNOLA - Dal 15 ottobre l’ordinanza sul traffico cambia, 
ammorbidendosi un po’ e allineandosi al nuovo protocollo 
concordato tra Regione, Città metropolitana e i Comuni del 
torinese. Le nuove misure prevedono il blocco permanente 
dalle 0 alle 24 degli Euro 0 e il blocco dei veicoli Euro 1 e 2 
diesel dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19. 
In più, ci sarà anche il blocco degli Euro 3 diesel dal 15 ottobre 
al 31 marzo 2019, sempre dalle 8 alle 19. Sono previste ecce-
zioni per i veicoli Euro 1, 2 e 3 degli ambulanti che compiono 
tragitti brevi, suddivise in due tranche: dalle 8 alle 8,30 e dal-
le 14 alle 17. Faranno poi eccezione anche gli over 70 alla 
guida di tutti i veicoli e a certe condizioni il car pooling, l’“au-
to condivisa”. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico 
sarà prevista l’esenzione il sabato e nei giorni festivi e per 
partecipare a raduni e manifestazioni per veicoli storici.

Rotary e Lions donano 
un banco per ipovedenti

CARMAGNOLA - “Incontrarsi per aiutare a servire meglio la 
società”. Con lo stesso spirito del fondatore, l’americano Paul 
Percy Harris, il presidente del Rotary Club di Carignano, Luca 
Costantini, assieme al past president Roberta Rivatta del 
Lions Club Carmagnola, hanno donato un banco per ipove-
denti alla scuola primaria di Salsasio. Un secondo banco è 
stato consegnato alle scuole di Carignano. “L’obiettivo che ci 
guida è proprio quello di essere utili alla comunità del nostro 
territorio con azioni concrete - spiega Luca Costantini, 45 an-
ni, titolare della Varca - I due banchi sono stati acquistati dai 
due Club grazie ai proventi delle gare di golf organizzate dai 
circoli I Girasoli e La Margherita di Carmagnola nello scorso 
mese di giugno. Il Lions e il Rotary si sono quindi impegnati a 
vincere un’importante sfida e, insieme, ci sono riusciti. I due 
banchi rappresentano un fondamentale aiuto per gli studenti 
con difficoltà visive di Carmagnola e Carignano”. Lo scorso 30 
giugno il Rotary Club di Carignano ha rinnovato, per un an-
no, il direttivo. Oltre al presidente Costantini, sono stati elet-
ti vice presidente Albino Naldo, segretaria Antonella Mosciat-
ti, tesoriere Renato Valinotti, prefetto Susanna Chiaraviglio.

Meno rigida verso gli Euro 3 diesel

A Salsasio, con i proventi delle gare di golf 

x in breve
Muta la viabilità 
in zona mercato
CARMAGNOLA - E’ cam-
biata a inizio mese la viabi-
lità nell’area attorno al mer-
cato.
In occasione del trasferi-
mento definitivo dei banchi 
degli operatori del non ali-
mentare del mercoledì e in 
occasione del mercato anti-
cipato, posticipato o straor-
dinario, dalle 5 alle 16 varrà 
d’ora in poi il divieto di 
transito e sosta, con la pre-
visione della sanzione ac-
cessoria della rimozione 
forzata, a tutte le categorie 
di veicoli ad esclusione di 
quelli degli operatori merca-
tali, in: piazza Sant’Agosti-
no, tratto compreso tra le vie 
Valobra e Delle Cherche; in 
piazza Sant’Agostino, tratto 
compreso tra le vie Valobra 
e Lomellini; su ambo i lati 
di piazza IV Martiri tratto 
compreso tra le vie Valobra 
e Donizetti.

Legambiente, via 
al tesseramento
CARMAGNOLA - E’ ini-
ziato il tesseramento 2019 a 
Legambiente Il Platano. 
Mercoledì 10 ottobre alle 21 
nella sede dell’associazione 
(Museo di Storia Naturale di 
Carmagnola), si terrà la riu-
nione mensile del circolo, 
aperta ai soci, a chi volesse 
cogliere l’occasione per fare 
o rinnovare la tessera e a chi 
volesse conoscere le attività 
del Platano. 
Con una novità importante 
per il 2019: per i giovani fi-
no a 28 anni compresi si po-
trà sottoscrivere la tessera 
congiunta Margot + Il Pla-
tano con interessanti vantag-
gi. 

ma l’assessore allo Sport 
Massimiliano Pampaloni - 
rappresenta un’importante 
azione nella promozione 
dell’attività motoria per le 
famiglie in difficoltà econo-
mica. Per il secondo anno 
grazie a ciò potrà essere pra-
ticato anche dai bambini che 
diversamente non avrebbero 
potuto”.


