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• LE DONAZIONI DI PLASMA (Plasmaferesi)
si possono fare su appuntamento – tel. 011.613341 – 011.9661668

DOMENICA 9 MArZO 2014 ore 8.30–12
CHIESE: San Giuseppe Lavoratore – corso Vercelli 206

Numeri

In città

Sottratti

alla maia
 Segue da pagina 17

Nati e morti

Nella settimana che va dal 
17 al 22 febbraio l’Anagrafe 
di Torino ha registrato 122 
nati e 222 morti. Saldo 
negativo: 100 torinesi in 
meno.

Aria
Dal 17 al 23 febbraio la 
centralina di rilevazione 
dell’inquinamento di 
Torino (Rebaudengo) ha 
segnalato valori medi di 
particelle Pm10 nell’aria 
tra i 30 e i 52 microgrammi 
per metro cubo. Sono stati 
registrati 2 sforamenti del 
limite massimo ritenuto 
accettabile dai parametri 
italiani.

Acqua
Ammonta a quasi 1 milione 
e 46 mila euro il totale delle 
agevolazioni legate al bonus 
acqua, riconosciute nel 2013 
alle famiglie in condizioni 
economiche disagiate. Le 
domande di agevolazione 
nella provincia di Torino 
sono state 30 mila 846, tre 
volte tanto rispetto al 2012, 
quando le richieste furono 
10 mila 243, e addirittura 
cento volte di più rispetto 
alle 335 richieste del 2008.  

Parcheggi
Circa 100 posti auto 
a pagamento nella 
Circoscrizione 3 sono 
diventati stalli gratuiti 
a partire da questo 
fine settimana. La 
trasformazione è il risultato 
di una compensazione 
decisa dal Comune, 
poichè il cantiere per la 
realizzazione del parcheggio 
pubblico interrato nell’area 
ex Westinghouse di via 
Borsellino ha comportato 
l’eliminazione di posti auto 
liberi in superficie.

a cura di Andrea CIATTAGLIA
Sara VECCHIONI

ANNO DOMINI GOSPEL CHOIR – CONCERTO SABATO 8 MARZO PER LE OPERE DELL’ORATORIO SALESIANO

Da Sanremo alla Crocetta

I PrELIEVI DI SANGUE SI EFFETTUANO:
– UNITÀ rACCOLTA – Via Piacenza, 7: 

Tel. 011.613341 – Giorni feriali e festivi dalle 8.00 
alle 11.45
– UNITÀ rACCOLTA PIANEZZA – Via Torino, 19:

Tel. 011.9661668 – Giorni feriali e festivi dalle 8.00 
alle 11.45
–PIAZZA CArLO FELICE – Porta Nuova: 

Automoteca “Stratorino”
Dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 11.45

– PIAZZA DEL DONATOrE DI SANGUE:
Ospedale Giovanni Bosco
Dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 11.45

– PIAZZA XVIII DICEMBrE (Porta Susa): 
Dal lunedì al sabato 7.45–11.45

– OSPEDALE MArIA VITTOrIA:
Centro trasfusionale – Via Medail, 1
Dal lunedì al venerdì 8.30–11.30; sabato 

8.30–10.30

di Palazzo Civico ha proposto 
di istituire una commissione 
aperta agli enti no profit che 
potrebbero essere interessati a 
gestire gli immobili per fini di 
utilità sociale.
Negli anni passati 6 altri beni 
immobiliari sono già stati sot-
tratti alla mafia e trasferiti al 
Comune. Cinque di essi sono 
stati assegnati a enti no profit, 
che si sono fatti carico della 
ristrutturazione, in cambio di 
una concessione per l’utilizzo: 
in corso Vigevano 50 (associa-
zione Verba Onlus), via Santa 
Giulia 6 (Aliseo Onlus), via 
Salgari 7 (associazione Tea-
tron.org), via Tiziano 36 (asso-
ciazione Evoluzione Self Help 
Onlus), via Digione 3 (associa-
zione Musicaviva).
Un sesto immobile, in via Lei-
nì 5, è stato mantenuto nella 
disponibilità del Comune di 
Torino per realizzare alloggi di 
edilizia residenziale pubblica, 
dopo che a febbraio 2012 sono 
stati completati alcuni inter-
venti di manutenzione da par-
te dell’Agenzia Territoriale per 
la Casa. Problema comune alla 
maggior parte degli immobili 
sequestrati, oltre a possibili 
ipoteche, è infatti lo stato di 
degrado dei beni, che spesso 
vengono vandalizzati dai pre-
cedenti proprietari prima del 
sequestro e della confisca.
Tra i prossimi appuntamenti 
della Commissione Legalità 
è prevista giovedì 27 febbra-
io alle 11, in Municipio, la 
presentazione di una ricerca 
su «Criminalità organizzata, 
contesto di legalità e sicurez-
za urbana. Un’indagine tra 
gli operatori economici di 
Torino», condotta insieme a 
Camera di Commercio e Uni-
versità degli Studi.

Dal Festival di Sanremo alla Crocetta. Sabato 
8 marzo alle 21 canterà nel teatro dell’Orato-
rio salesiano (via Piazzi 25, tel. 011.5811281) 
il coro gospel Anno Domini, composto da 
voci che hanno tenuto la scena televisiva – la 
scorsa settimana – al concorso della canzone 
italiana. Il concerto serve a raccogliere fondi 
a sostegno dell’Oratorio: una serata di spiri-
tualità, di divertimento e di preghiera al rit-
mo del gospel classico e contemporaneo.
L’Anno Domini Gospel Choir, che a dicem-

bre ha festeggiato i 20 anni, è molto noto e 
apprezzato. A Sanremo 8 suoi vocalisti han-
no accompagnato l’esibizione di Raphael 
Gualazzi e The Bloody Beetroots. Il concerto 
che terranno alla Crocetta sarà sostenuto da-
gli strumenti della Anno Domini Band con 
Alfredo Matera alle tastiere, Giorgio Boffa al 
basso e Giampaolo Petrini alla batteria.
L’Oratorio salesiano di via Piazzi, aperto tutti 
i giorni della settimana, è uno storico punto 
di riferimento per il quartiere Crocetta, inse-

rito nella rete ecclesiale dell’Unità Pastorale 3. 
Collabora con le scuole elementari e medie 
della zona grazie all’apporto di educatori 
professionisti. Il suo progetto più impegna-
tivo, spiega il direttore don Gigi Cerutti, è 
«Spazio compiti», non un semplice dopo-
scuola, ma un luogo di incontro e di socializ-
zazione. Due volte all’anno (ormai da 5 anni) 
l’Oratorio organizza, insieme ai professori di 
religione e alle parrocchie, una Messa per il 
mondo della scuola. 

PASSANTE FERROVIARIO – SI ATTENDE CHE ROMA FINANZI IL PROGETTO

Tutto il viale
metro per metro
Corso Vittorio, piazza Baldissera: i disegni sollecitati dal Decreto «del fare»

I progetti ci sono, ora tocca a 
Roma. La Giunta comunale di 
Torino ha approvato martedì 
18 febbraio i piani esecutivi dei 
4 lotti di cantiere per l’allesti-
mento del «Viale della Spina» 
sul Passante Ferroviario, che da 
corso Vittorio Emanuele II salirà 
verso piazza Baldissera. Il Go-
verno Letta (decreto del «fare») 
aveva chiesto di depositare rapi-
damente i progetti da finanziare. 
È stato fatto. Ora si attende che 
Roma spedisca a Torino 25 mi-
lioni di euro.
Corso Vittorio, via Grassi. Il 
primo lotto del cantiere sarà 
compreso tra corso Vittorio 
Emanuele II e via Grassi. Ha 
un costo di 4,7 milioni di euro. 
Comprende una carreggiata 
centrale di tre corsie e una car-
reggiata laterale, delimitata da 
una banchina alberata lungo la 
quale si svilupperà la pista cicla-
bile e alcune aree di sosta. 
Via Grassi, corso Regina. Il 
tratto di viale tra via Grassi e 
corso Regina Margherita è com-
preso nel secondo lotto del pro-
getto, che per 8,5 milioni di euro 
prevede il transito in galleria sot-
to piazza Statuto e la riqualifica-
zione di corso Principe Oddone.
Ponte sulla Dora. Il terzo lotto 
prevede la costruzione di un nuo-
vo ponte sulla Dora, da affianca-

re all’attuale ponte intitolato a 
Re Alberto del Belgio- Avrà 16 
travature di acciaio, si svilupperà 
su 40 metri di larghezza e 50 di 
lunghezza, per un costo pari a 4 
milioni di euro. Le due carreggia-
te principali del viale saranno sul 
nuovo ponte, la carreggiata est 
rimarrà sul ponte attuale.
Corso Regina, piazza Baldisse-
ra. Il quarto lotto si spingerà fino 
a piazza Baldissera, costo 7,8 mi-
lioni di euro. È previsto un viale 
con due carreggiate a tre corsie, 
cui si andranno a sommare due 
ulteriori carreggiate laterali e 
due piste ciclabili monodire-
zionali collocate sulle banchine 
alberate. Sono previsti anche tre 
attraversamenti semaforici in 
direzione est-ovest in corrispon-
denza di via Don Bosco, corso 
Ciriè e strada del Fortino.
Mancano dettagli per il tratto 
successivo del viale, da piazza 
Baldissera a corso Grosseto (Sta-
zione Rebaudengo), cui la Re-
gione Piemonte contribuirà con 
1 milione e 400 mila euro per gli 
attraversamenti di via Cervino 
e via Valprato, i parcheggi vicini 
alla stazione Rebaudengo.
In Comune spiegano che per 
arrivare ai progetti definitivi 
del viale si è dovuto «scendere a 
compromessi con il portafoglio: 
era economicamente impensa-

bile un viale pregiato come quel-
lo di corso Mediterraneo e corso 
Castelfidardo. Ma anche la solu-
zione scelta per i quartieri nord è 
elegante e soddisfacente».
La palla, come si è detto, passa a 
Roma. A dettare i tempi sarà il 
Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti. Al Comune servo-
no 8 mesi per la gara d’appalto, 
ma l’andamento dei lavori sarà 
inevitabilmente connesso ai fi-
nanziamenti del Governo. «Se 
deciderà di assegnare subito tut-
ti i 25 milioni saremo in grado 
di far partire i quattro cantieri 
in contemporanea – spiegano a 
Palazzo Civico – In questo modo 
impiegheremmo circa un anno 
a concludere il tutto. In caso 
contrario si dovrà seguire lo sca-
glionamento dei fondi, aprendo 
i cantieri un po’ per volta».
Sotto il viale il Passante ferro-
viario è ormai concluso. I treni 
corrono dalla Stazione Stura (in-
crocio del tram 4) alla Stazione 
Lingotto passando per gli scali 
ferroviari sotterranei di Rebau-
dengo (futuro innesto della fer-
rovia dell’aeroporto Torino-Ce-
res), Dora, Porta Susa (Linea 1 di 
metrò), Zappata. Si pensa che le 
stazioni Dora e Zapata – ancora 
in via di allestimento – possano 
essere completate nel 2016.

Irene FAMÀ

RITIRO E LECTIO DIVINA

Quaresima
a San Lorenzo
Domenica 2 febbraio la chie-
sa di San Lorenzo (piazza 
Castello) ospita dalle 9 alle 
13 un ritiro su «La pecora e 
la moneta perdute» (Lc. 15,1-
10), guidato da don Dario 
Berruto. Alle 12 Messa. Dal 6 
marzo al 10 aprile alle 21, in 
tutti i giovedì di Quaresima, 
un monaco della comunità di 
Bose guiderà la lectio divina 
sul Vangelo della domenica 
successiva. .

TRE APPUNTAMENTI

Circolo culturale
«Chi cerca trova»
Il Circolo Culturale 
Chicercatrova (corso Peschiera 
192/A) propone lunedì 3 marzo 
alle 18, e in replica alle 19.30, 
una conferenza di Rashid Gill 
su «Apprendimento e crisi 
dell’adulto». Lunedì 10 marzo 
alla stessa ora interverrà 
Mariacarla Zunino sul tema 
«Chi sei tu e chi sono io».
Mercoledì 12 marzo alle 21 
Ezio Risatti guiderà una serata 
su «La legge è uguale per tutti,
ma per qualcuno è più uguale 
che per altri». Per informazioni: 
tel. 011.5786263.

CONFERENZE SAVARINO

Misericordia,
Perfecta beatitudo
L’Arciconfraternita della Mi-
sericordia (via Barbaroux 41) 
propone un ciclo di confe-
renze a cura di mons. Renzo 
Savarino sul tema «Perfecta 
beatitudo - Coscienza e leg-
ge morale del cristiano nella 
prospettiva biblica, sociale 
ed escatologica». Il prossimo 
appuntamento sarà merco-
ledì 12 marzo alle 21 su «La 
legge morale - Legge naturale, 
legge positiva, legge religiosa 
nell’Antico e nel Nuovo Testa-
mento». Appuntamenti suc-
cessivi il 9 aprile, 7 maggio,  4 

giugno. Per informazioni: tel. 
011.8123297.

VILLA LASCARIS

Pastorale lavoro,
ritiro verso Pasqua
La Pastorale Sociale e del La-
voro terrà domenica 23 marzo 
dalle 9 alle 17 a Pianezza (Villa 
Lascaris) il tradizionale ritiro 
spirituale per collaboratori 
e amici. La meditazione sul 
tema « Evangelii Gaudium - 
Attualità e spiritualità della 
pastorale di ambiente» sarà 
guidata da don Daniele Bor-
tolussi. Messa alle 16. Si rac-
colgono le adesioni fino al 17 
marzo: tel. 011.5156355.

CON GUIDO GENTILE

Docenti
universitari
Mercoledì 5 marzo alle 18 il 
Gruppo Docenti Universitari 
Cattolici terrà presso l’Oasi 
di Santa Chiara (via Luisa del 
Carretto 6) una conferenza 
di Guido Gentile, docente 
presso la Scuola dell’Archivio 
di Stato ed ex Sovrintendente 
archivistico per il Piemonte e 
la Valle d’Aosta, sul tema: «I 
due Testamenti e l’allegoria 
del mondo nei cori intagliati 
dell’area alpina occidentale».


