
La Nuova Periferia

Mercoledì 10 dicembre 2014 CHIVASSO 19

.

.

SORE SOCIALE

GALITA’
DEMICO 2014-2015 Il corteo di Libera di marzo

esimo anniversario della «Carta di Chivasso»

mellaggio con Ventotene
Movimento Federalista Eu-
ropeo, del Parlamento eu-
ropeo e delle istituzioni del-
la Regione Piemonte e Valle
d’Aosta, oltre che dei graditi
ospiti di Ventotene».
Le cerimonie si aprono

alle 15 a Palazzo Einaudi
con Mario Alberto Rollier
del centro studi sul Fede-
ralismo europeo. Dalle 16
alle 17 al Teatrino civico
convegno su «due città per
due grandi idee» a cura
dell’Università della terza
Età.

Alle 17 nella sala del con-
siglio la cerimonia ufficiale
del gemellaggio. Segue il
convegno sul Federalismo
Europeo e il Federalismo
italiano: due processi a con-
fronto.
A conclusione il concerto

con il Coro Musicale del
Liceo Sinigaglia.
Si tratta quindi, come di-

cevamo, di una giornata
davvero importante per
Chivasso con eventi di alto
profilo e densi di importanti
significati.
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MOSTRA FOTOGRAFICA Sarà inaugurata l‘11 dicembre alle 16 in biblioteca

«Chiamala violenza, non amore»

BENE CONFISCATO TORNAALLA CITTÀ

CHIVASSO (spe) «Chiamala violen-
za, non amore» è il titolo della
mostra fotografica che sarà ospi-
tata dall’11 al 23 dicembre presso
la biblioteca MoviMente di Chi-
vaso in piazzale XII Maggio 8.
La mostra fotografica sul tema

della violenza sulle donne è curata
dall’associazione giornaliste Giu-

lia Globalist. Alla conferenza di
inaugurazione in programma per
giovedì 11 alle 16 intervengono:
Maria Cosi, vicepresidente Asso-
ciaizone G.I.U.L.I.A., Stefanella
Campana, Giornalista SNOQ co-
mitato Torino, Lina Borghesio,
presidente del centroantiviolenza
di Chivasso e Elena Imberti del-

l’associazione Iofficina FestivalAr-
ticoltr3.
La mostra osserva i seguenti

orari: lunedì-martedì e giovedì
dalle 9 alle 19; mercoledì e sabato
dalle 9 alle 13.30; venerdì dalle
13.30 alle 19.
Alla cerimonia di inaugurazione

sarà proiettato un video.

CHIVASSO (spe) Dovrebbe di-
ventare la sede ufficiale della
Libera Università della le-
galità, la villa di corso Galileo
Ferraris. Il bene sequestrato
a Ignazi. Ad annunciarlo è lo
stesso sindaco Libero Ciuf-
freda. «In questi giorni la
guardia forestale, a cui ini-
zialmente era stato assegna-
to il bene, dovrebbe ufficia-
lizzare la rinuncia poichè
non dispone dei soldi per
pagare l’ipoteca. E’ nostra
intenzione restituire questo

bene alla città. Perciò ci fa-
remo carico dell’ipoteca e io
personalmente incontrerò i
direttori di banca per otte-
nere un mutuo “agevolato”.
Chiederò anche a Don Ciotti
di Libera di aiutarci in questa
trattativa perchè noi non
possiamo, ma soprattutto
non vogliamo, farci affamare
dalle banche. Le banche de-
vono capire che quando si
parla di beni confiscati, han-
no anche loro uni ruolo so-
ciale».

La Lega Italiana per la Lotta ai Tumori
riconferma la fiducia a Donatella Tubino
CHIVASSO (ces) Alla fine del mese di no-
vembre, i soci della Sezione provinciale
della Lilt (Lega Italiana per la Lotta ai
Tumori) si sono recati alle urne per rie-
leggere il consiglio direttivo e il Collegio dei
Revisori. I seggi, dislocati a Torino nella
sede dell’Associazione, al San Giovanni
vecchio, e nei Comuni dove operano le
Delegazioni (Caluso, Cavagnolo, Monta-
naro, San Raffaele Cimena, Settimo-Mezzi
Po, Verolengo) hanno dato già indicazione
chiara su chi sarebbe dovuto stare al vertice
della sezione provinciale per il prossimo
quinquennio 2015-2019. La presidente
uscente, Donatella Tubino, ha ricevuto,
infatti, un numero di preferenze di gran
lunga superiore rispetto ai voti ottenuti nel
suoprimomandato, ed è stata riconfermata
all’unanimità dal nuovo Consiglio direttivo
uscito dalle urne. La gestione dei primi
cinque anni si è dimostrata vincente ed
apprezzata, non solo dai soci della Lilt, ma
anche dalle centinaia di volontari che sono
cresciuti numericamente e qualitativamen-
te in questo periodo. Accanto a Donatella
Tubino, che è docente di chimica al liceo
Isaac Newton di Chivasso, figurano nel
Direttivo torinese, il medico radioterapista
ed oncologo, Alessandro Boidi Trotti, vice
presidente, Giuliana Gardini, tesoriera, re-
sponsabile Relazioni Esterne Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo, Franco Lesca
e Rodolfo Gamba, consiglieri, medici on-

cologi e senologi. Tubino, oltre a ringraziare
tutti i soci Lilt, i medici che prestano la loro
opera nelle visite di prevenzione onco-
logica, i volontari, ribadisce l’impegnodella
Onlus torinese nel portare avanti tutte le
attività finora realizzate, potenziando le
iniziative di diffusione della cultura della
prevenzione nelle scuole e sul territorio,
con le Circoscrizioni con le quali è stato
avviato un proficuo rapporto di collabo-
razione. Riconfermato in toto anche il Col-
legio dei Revisori che vede rieletto il pre-
sidente Roberto Germanetti, con Mas-
simo Striglia e Antonella Putrino.

Donatella Tubino


