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Il Comune ha chiesto l’assegnazione di un locale coniscato        

«La casa della legalità» 
Sarno: diverrà un simbolo contro la maia  

Domenica 23, in boccioila       

Sin-a dij passaròt 
la tradizione torna

Paolo Greco domenica sarà in gara sui 42 km    

Ex vigile, disputerà 
la maratona di Roma  

In Municipio

Elezioni: ufici 
aperti per
raccolta irme

Al Grosa incontro con il Centro per Impiego

Posti di lavoro a Mondojuve, 
la commissione fa chiarezza  

NICHELINO - Bene confi-
scato alla criminalità orga-
nizzata diventa «Casa della 
legalità». La Città di Niche-
lino ha chiesto ufficialmen-
te all’Agenzia nazionale dei 
beni confiscati e sequestrati 
alla criminalità organizzata 
l’assegnazione del locale di 
largo delle Alpi, di proprietà 
di un esponente dalla mala-
vita organizzato poi confi-
scato dalle forze dell’ordine 
alcuni mesi fa. Lo ha fatto 
martedì con una delibera di 
indirizzo della Giunta co-
munale su proposta dell’
assessore alla Legalità e Tra-
sparenza Diego Sarno. “Il 
bene si è reso disponibile da 
pochi giorni poiché prima 
era regolarmente affittato ad 
alcuni privati che vi svolge-
vano un’attività commercia-
le ora cessata - spiega l’as-
sessore - Esaurito il vincolo 
contrattuale, abbiamo chie-
sto all’Agenzia nazionale 

che cura i beni confiscati 
alla criminalità di poter ge-
stire il locale a titolo gratu-
ito”. 
Il locale diventerà una sorta 
di casa aperta dei Comuni 
(Nichelino, Moncalieri, Vi-
novo, None, Santena e Can-
diolo) firmatari del Proto-
collo d’intesa “Sei Comuni 
per la cultura della legalità 
e la lotta alle mafie” che 
conta tra i promotori, oltre a 
Sarno, il vicesindaco di 
Moncalieri, Paolo Monta-
gna. Una volta acquisito, il 
locale sarà adibito ad ospi-
tare attività di valore sociale 
legate alle tematiche della 
legalità, in particolare con il 
coinvolgimento dei giovani, 
delle associazioni e dei Co-
muni facenti parte del Pro-
tocollo d’intesa. 
Si sono dichiarati disponibi-
li a lavorare in tale ambito i 
ragazzi delle scuole superio-
ri di Nichelino. 

“Vogliamo che il locale sia 
un esempio di buon funzio-
namento della legge sulla 
confisca dei beni alla crimi-
nalità organizzata - aggiun-
ge Sarno - Deve diventare la 
casa dei Comuni e della so-
cietà civile”. Il sindaco Giu-
seppe Catizone concorda: 
“Sarà un simbolo dell’im-
pegno della Città di Niche-
lino contro ogni mafia”. 
Intanto venerdì 21 marzo, 
alle 19, si svolgerà in piazza 
Camandona, la consueta 
manifestazione in memoria 
delle vittime della crimina-
lità organizzata. 
L’iniziativa vede il coinvol-
gimenti dei Comuni e la col-
laborazione delle associa-
zioni Libera e Avviso Pub-
blico. Quest’anno non sarà 
una fiaccolata, ma un presi-
dio durante il quale verranno 
scanditi i nomi delle vittime 
della criminalità, infram-
mezzati da letture, musiche 

e riflessioni. Al termine, 
sempre da piazza Camando-
na, partirà il pullman con i 
partecipanti nichelinesi e dei 
Comuni limitrofi alla XIX 
Manifestazione nazionale in 
memoria delle vittime di 
Mafia che si svolgerà il gior-
no seguente a Latina.

r.z.

Diego Sarno, assessore alla 
Legalità e trasparenza

NICHELINO - Nel 2007 vi 
aveva partecipato per fare un 
buon tempo: 3 ore e 40 mi-
nuti aveva registrato la clas-
sifica finale. Oggi, sette anni 
dopo e qualche primavera in 
più sulle spalle, Paolo Greco 
torna a Roma per sfidare i 
42 chilometri della marato-
na: “Questa volta il mio 
obiettivo è portarla a termi-
ne - dice - Quella di dome-
nica 23 marzo sarà, con 
ogni probabilità, la mia ul-
tima maratona”. Allena-
menti, centinaia e centinaia 
di chilometri percorsi, sudo-
re: “Affrontare una corsa 
così impegnativa costa tan-
ti sacrifici e una gran fatica 
- continua l’ex vigile di Ni-
chelino - Per prepararla be-
ne servono mesi, con sessio-
ni di allenamento quasi quo-
tidiane. Io corro quattro 
volte alla settimana, si può 
dire che esco di casa corren-
do. Quando affronti una ga-

ra così impegnativa se non 
sei abituato ai lunghi per-
corsi arrivi ai 30 km che non 
ce la fai più ad andare avan-
ti. La fatica ti annienta”. 
La maratona di Roma, per il 
veterano Paolo Greco, è una 
delle più belle corse al mon-
do, “più di Parigi. Il percor-
so è affascinante, si passa 
accanto alle vestigia e ai 
monumenti della nostra sto-
ria. Peccato solo per i 
«sanpietrini», i mattoncini 
in pietra con cui sono lastri-
cate le strade del centro sto-
rico romano: con un’anda-
tura veloce ti «spaccano» i 

piedi”.
Venerdì è prevista la parten-
za per la capitale. “Correrò 
la maratona assieme a tre 
amici del mio paese natale, 
Scordia, in provincia di Ca-
tania. Siamo cresciuti insie-
me, ci conosciamo da sem-
pre: già allora, da bambini, 
correvamo per le strade del 
nostro quartiere e insieme 
abbiamo già partecipato al-
la maratona di Parigi”. Una 
passione, quella per la corsa, 
condivisa con le rispettive 
moglie, che li accompagne-
ranno a Roma.

r.z.

NICHELINO - Nichelino 
con Tsipras. Il leader del 
partito di sinistra greco Sy-
riza, in corsa per la presi-
denza della commissione 
europea alle elezioni del 
prossimo maggio con la lista 
«L’altra Europa con Tsi-
pras», ha trovato sostenitori 
anche in città. Sono i giova-
ni di Sel e della sinistra so-
ciale che hanno costituito un 
Comitato locale a sostegno 
della lista del leader greco, 
unica alternativa politica al 
Pse e alle formazioni di de-
stra, che si pongono di fatto 
in continuità con l’Europa 
dell’austerity.
Il Comitato costituente, re-
ferente Valentina Cera, è 
stato ufficialmente presen-
tato ieri, al Circolo I Mag-
gio. Tra i sottoscrittori fon-
datori Ilaria Mardocco, En-
rico Lingua, Chiara Pana-
ciulli, Alessandro Azzolina, 
Marco Brandolini, Silvana 
Frangella, Luca Torsello, 
Mattia Tucci, Anna Laura 
De Carlo, Massimo Mesiti, 
Antonella Spera, Guido Tor-
sello, Debora Mancin, Anna 
Maria Sfara, Yuri Cera, Sara 
Lopiano, Beppe Sicuro, 
Giovanni Torsello, Martina 
Romito, Miranda Martino, 
Alberto Federico Alessio, 
Antonella Trombetta, Fran-
co Alessio, Ivan Azzolina.

Nato Comitato. Il 25 incontro         

Europee, Nichelino  
sta con Tsipras

Il primo obiettivo è riuscire 
a raccogliere 150mila firme 
(almeno 3000 per ogni re-
gione) indispensabili per la 
presentazione della lista. 
“Contemporaneamente pro-
muoveremo incontri e ini-
ziative per parlare di conte-
nuti e programma”, spiega 
Marco Brandolini.
Il primo appuntamento è in 
programma martedì 25 mar-
zo, alle ore 18, al Circolo I 
Maggio. Presenzierà al di-
battito Alessandra Quarta, 
giovane candidata della lista 
Tsipras, classe ‘86, vicepre-
sidente dello spazio Officine 
Corsare di Torino. 

Alessandra Quarta, 
candidata della lista Tsipras 
alle europee

NICHELINO - Posti di la-
voro, presentazione di cur-
riculum e Mondojuve sono 
stati gli argomenti al centro 
della commissione consilia-
re lavoro di giovedì 13 mar-
zo. 
In particolare, la riunione è 
servita a sgomberare il capo 
dai sospetti di un possibile 
voto di scambio dietro alla 
raccolta delle candidature 
per le future assunzioni nel 
nascente centro commercia-
le che, stando al costruttore, 
dovrebbe aprire nel 2015. 
Presenti l’Assessore al La-
voro provinciale Carlo Chia-
ma e due funzionari dei 
Centri per l’Impiego di 
Moncalieri e Torino. 
Il sindaco di Nichelino Giu-
seppe Catizone e l’assessore 
al Lavoro Cristina Laface 
hanno ricordato la collabo-
razione avviata con il Centro 
per l’Impiego moncalierese 
attraverso il “Protocollo oc-
cupazionale”, siglato tra la 
Città di Nichelino e la Pro-
vincia di Torino. 
Il protocollo prevede la col-
laborazione tra il Comune, 
il Centro per l’impiego ter-
ritoriale (che è gestito dalla 
Provincia) e le aziende. 
“L’idea è che per il recluta-
mento della manodopera si 
possa partire dal territorio 
in cui s’insedia l’azienda e 
poi allargarsi in maniera 
concentrica alla zona circo-
stante - ha spiegato l’asses-
sore Chiama - Il Centro per 
l’Impiego può occuparsi di 
gestire la pre-selezione del 
personale in base alle esi-
genze del mercato del lavo-
ro. Sulla grande distribuzio-
ne abbiamo già da tempo 
un’articolata collaborazio-
ne che ha portato a ottenere 
buoni risultati, ad esempio 
riguardo al reclutamento 
del personale per i nuovi 
centri di grande distribuzio-
ne sorti nella circoscrizione 
torinese 5, vicino al nuovo 
stadio della Juventus”. 
Si proverà a fare la stessa 
cosa anche per  Mondojuve, 
almeno questi paiono essere 
gli intenti degli amministra-
tori. 
In questi giorni, al centro 
sociale Grosa, si stanno 
svolgendo incontri informa-
tivi (oggi, mercoledì 19 
marzo, alle ore 14, ne è pre-

visto uno ed è l’unico in pro-
gramma) con funzionari del 
Centro per l’Impiego, altri 
si tengono e si terranno nel-
le scuole superiori della cit-
tà. 
“Viene spiegato ai cittadini 
come muoversi - aggiunge 
Catizone - Ad esempio un’i-
dea innovativa è il video 
curriculum. Voglio aggiun-
gere che i dati sulla disoc-
cupazione dicono come pro-
prio a Nichelino sia cresciu-
ta meno rispetto alla media 
provinciale. Questo sebbene 
ci sia stato un incremento di 
300 iscrizioni al Centro per 
l’Impiego rispetto a tre anni 
fa. Mondojuve non può di-
ventare tema di campagna 
elettorale, ma potrà essere 
una boccata di ossigeno per 
i giovani”. 
I funzionari dei Centri per 
l’Impiego hanno illustrato le 
complesse fasi della pre se-
lezione e poi selezione per 
l’assunzione del personale: 
dal primo screening attra-
verso l’analisi dei curricu-
lum, ai colloqui di gruppo o 
individuali, alle fasi motiva-
zionali, di monitoraggio e 
poi di verifica. 
Per quanto possibile il Cen-
tro per l’Impiego punta co-
munque a restare a fianco 
dei candidati. 
I consiglieri comunali ni-

chelinesi hanno molto ap-
prezzato la relazione dei 
funzionari della Provincia di 
Torino che fa chiarezza sul-
le modalità di assunzioni al 
futuro Mondojuve. 
Il consigliere del gruppo 
Misto, Carmelo Mendolia: 
“Le informazioni date sta-
sera devono arrivare a tutte 
le famiglie: va studiata una 
campagna comunicativa, 
attraverso giornali, social 
network e il sito comunale”. 
Si è detto d’accordo il con-
sigliere leghista Bruno Ca-
landra che ha chiesto siano 
tenute separate la questione 
tecnica su come ci si candi-
da, da quella politica della 
campagna elettorale che va 
a iniziare. 
I consiglieri del Pd France-
sco Conte e Franco Ripani 
hanno invece rimarcato il 
fatto che la questione Mon-
dojuve sia finita all’attenzio-
ne della commissione lavoro 
proprio perché in passato ci 
sono state voci su presunti 
tentatavi di speculazioni po-
litiche, tanto da spingere 
l’assessore alla Trasparenza 
Diego Sarno a presentare un 
esposto alla Tenenza dei ca-
rabinieri di Nichelino nelle 
scorse settimane. 
Ora la commissione lavoro 
dovrebbe aver chiarito tutti 
i dubbi.

NICHELINO - Il fascino 
della caccia ha smesso di 
risplendere, ma la «Sin-a dij 
passaròt» gode ben diversa 
sorte. Appuntamento da non 
perdere per i nichelinesi doc 
quello di domenica 23 mar-
zo, alle ore 19.30, nel salone 
della bocciofila di via Gia-
cosa, con la cena che segna 
l’arrivo della primavera. 
E così, anche nel 2014, si 
rinnova un appuntamento 
che affonda le origini nella 
storia della città. Già negli 
anni ‘40 i cacciatori della 
città, in gran parte contadini 
e ortolani, si ritrovavano a 
fine inverno al ristorante 
della Stazione, all’epoca ge-
stito dalla famiglia Bellino. 
Il tradizionale pranzo dei 
passaròt era a base di sel-
vaggina, con gli ultimi capi 

catturati nell’inverno e i pas-
seri, numerosi nei fienili e 
nei pagliai delle cascine. Ol-
tre a Bellino, tra i promotori 
c’erano Gilardi, Baldo, Per-
rone, Ferrero e Spola.
Domenica a far gli onori di 
casa saranno i priori in cari-
ca Maria Teresa Ribotta e 
Gino Benvegna, che a fine 
serata passeranno il testimo-
ne.
Per chi volesse partecipare 
il costo è di 40 euro a perso-
na e 18 per i bambini.
Come di consuetudine, par-
te del ricavato verrà devolu-
to ad alcune associazioni di 
volontariato della città. 
Quest’anno sono state scelte 
l’associazione Il Giardino di 
Titta Onlus e la scuola ma-
terna San Matteo.

r.z.

Madama Butterly 
NICHELINO - Sesto appuntamento per la stagione li-
rica del Teatro Superga, sabato 22 marzo, alle ore 20.30, 
con il capolavoro in tre atti di Giacomo Puccini “Ma-
dama Butterfly”, la tragedia giapponese dedicata alla 
regina d’Italia Elena di Montenegro.
Personaggi ed interpreti: Madama Butterfly (Cio Cio 
San) Mitsuko Mori; Suzuki Mariella Guarnera; Pinker-
ton Giorgio Casciarri; Sharpless Ivan Marino; Yamado-
ri Giampiero Cicino; Zio Bonzo Carlo Tallone; Kate 
Mara Paci; Goro Andrea Bianchi. 
Musiche a cura dell’Orchestra Sinfonica di Asti diretta 
da Stefano Giaroli, Coro del Bicentenario Verdiano di-
retto dal Maestro Andrea Bianchi. Regia di Giovanni 
Dispenza.
 Biglietti platea 25 euro, galleria 17 euro; promozione 
“Under 30” 18 euro (platea), 14 euro (galleria). 
Il  recitar cantando in piazzetta Macario proseguirà con  
“Elisir d’Amore” (26/4), “Un ballo al Savoy” (17/5). 
Da anni, ormai, il cartellone del “recitar cantando” re-
gistra il “sold out”, connotando il Superga come una 
vera e propria “Casa della lirica” a livello regionale. 
La stagione Lirica vede il contributo e il sostegno della 
Compagnia di San Paolo.

Sabato, alle 20.30, al Teatro Superga

NICHELINO - In vista delle 
elezioni amministrative del 
25 maggio il Municipio co-
munica che presso l’Ufficio 
Elettorale di piazza Caman-
dona potranno essere depo-
sitate le liste dei candidati 
per la sottoscrizione e l’au-
tenticazione delle firme. La 
sottoscrizione delle liste po-
trà essere effettuata nel se-
guente orario: dal lunedì al 
venerdì, dalle 8.30 alle 
12.15; martedì e giovedì 
apertura anche pomeridiana 
dalle 13.30 alle 16. Dal  5 
aprile  l’Ufficio Elettorale 
sarà aperto anche il sabato 
dalle 8.30 alle 12.

Libri e bambini

Nichelino 
Incantata 
cerca volontari
NICHELINO - Ti piace leg-
gere? Ami raccontare le fia-
be ai bambini? C’è un’ini-
ziativa che fa per te: “Niche-
lino Incantata”, il progetto di 
letture per l’infanzia pro-
mosso nei luoghi pubblici e 
nei girdini della città che, 
visto il grande successo ri-
scosso, cerca nuovi volonta-
ri lettori che vogliano spen-
dere un po’ del loro tempo 
libero con i bambini. 
Gli interessati possono man-
dare un’email a: cittaincan-
tate@gmail.com oppure un 
messaggio privato sulla pa-
gina Facebook «Nichelino 
Città Incantata».

Salute e prevenzione 
NICHELINO - «Salute e prevenzione» tornano gli ap-
puntamenti nelle sedi dei comitati di quartiere con le 
lezioni della dottoressa Carmen Bonino sulle pratiche 
di buona salute. 
Mercoledì 26 marzo, alle 16, l’assessore sarà al centro 
sociale Nicola Grosa di via Galimberti 3, dove dispen-
serà consigli e darà utili indicazioni per mantenersi in 
forma.
Come di consueto la dottoressa Carmen Bonino effet-
tuerà test di misurazione della pressione arteriosa e del-
la glicemia. Chi volesse sottoporsi alle analisi è prega-
to di presentarsi digiuno.

Appuntamento il 26 al centro Grosa


