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FESTA DELL’UNITA’ E LIBRERIA DEMOCRATICA
IL PARTITO DEMOCRATICO TRA LA GENTE, DAVVERO.
Collegno apre quest’anno la stagione della Festa de L’Unit{ sul
territorio metropolitano. Da venerdì 25 maggio a lunedì 3 giugno
avremo la grande occasione per
confrontarci sulle politiche messe
in campo nella nostra Citt{: dal
lavoro alle politiche sociali, dalla
scuola al welfare, dall’ambiente
alla cultura fino ai lavori pubblici e
all’innovazione urbana.
Dopo
quattro anni di lavoro facciamo il
punto di quanto realizzato e di
quanto resta da fare e lo faremo
insieme a voi che siete sempre
stati attenti suggeritori consentendoci di intervenire con maggiore capillarit{. Guardando ai
temi politici nazionali non possiamo ignorare la loro ricaduta inevitabile sul locale; quindi con atten1

zione a quanto avviene in queste
ore di formazione e avvio del nuovo Governo, il Partito democratico avr{ occasione per confrontarsi pubblicamente, provando a
trovare le risposte alle molte domande che dalle elezioni del 4
marzo forse attendono ancora
una risposta. Noi del Pd crediamo
che il lavoro debba essere continuato sul territorio, andando oltre
l’autocritica e coltivando il sogno
realizzabile. Costruire un futuro
migliore per i nostri figli. A Collegno è possibile e se il suo modello
può essere d’esempio per l’Italia
lo capiremo insieme alla festa.
Vi aspetto.
Gianluca TRECCARICHI
Segretario Circolo PD Collegno
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A Collegno lo Sportello informativo sul Microcredito e l’Autoimpiego
A Roma il presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito Mario Baccini e il Vicesindaco
Antonio Garruto firmano il protocollo di intesa
Apre a Collegno lo Sportello Informativo sul Microcredito e l’Autoimpiego in
collaborazione con l’Ente Nazionale
per il Microcredito. La firma del protocollo di intesa tra la Citt{ e l’Ente si è
tenuta a Roma oggi: presenti il presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito Mario Baccini e il Vice Sindaco
Antonio Garruto. Lo sportello offre
informazioni dettagliate su tutte le
operazioni di microcredito attive a livello nazionale e permette al cittadino
di orientarsi tre le offerte disponibili al
fine di individuare l’opportunit{ che per
caratteristiche e vincoli, meglio risponde alle sue potenziali esigenze.
<L’apertura di un nuovo sportello territoriale per il microcredito e l’autoimpiego segna un altro traguardo importante per la diffusione dello strumento
microfinanziario. La volont{ degli amministratori comunali di Collegno, nelle
persone del Sindaco Casciano e del
vicesindaco Garruto, di offrire ai propri
concittadini la possibilit{ di utilizzare
anche il microcredito per promuovere
l’autoimpresa come strumento di accesso al credito e di sviluppo locale è
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sicuramente una visione lungimirante
che presuppone un’interesse per il bene della comunit{ - dichiara Mario
Baccini, presidente dell’Ente Nazionale
per il Microcredito a margine della firma per il convenzionamento del nuovo
sportello informativo per il microcredito e l’autoimpresa presso il comune di
Collegno - Favorire chi non ha garanzie
reali e offrire servizi di accompagnamento e tutoraggio che consentono di
creare nuove imprese che producano
utili e aiutino lo sviluppo del territorio è
il core business di un’attivit{ che rimette al centro la persona, l’individuo con
le sue specificit{, valorizzando la progettualit{ e la capacit{ di impresa tipiche della buona provincia italiana. Siamo convinti che nella sinergia con il
Comune di Collegno, che tanto si è
speso nella lungimirante volont{ di
promuovere il Microcredito, si possa
realizzare una proficua attivit{ di informazione per i cittadini con un implemento utile dello strumento e delle sue
derivazioni per una integrazione dei
neo-imprenditori nel circuito economico locale>. <La finalit{ è quella di at-

tuare una rete di servizi informativi di
orientamento e accompagnamento
alla conoscenza e alla fruizione dello
strumento “microcredito”, per avviare
strumenti operativi innovativi finalizzati a sostenere l’autoimpiego e la microimprenditorialit{ quali politiche
attive del lavoro per l’inclusione sociale
e finanziaria anche di persone in difficolt{ – spiega il Vicesindaco di Collegno Antonio Garruto - Per avviare lo
Sportello informativo sul Microcredito
e l’Autoimpiego abbiamo individuato
nell’Ufficio Politiche del Lavoro la
struttura operativa adatta a realizzarne
gli interventi. La firma di oggi è per la
citt{ di Collegno una grande soddisfazione: in questi anni grazie alle opportunit{ offerte dalle Politiche attive per
il lavoro, l’Amministrazione ha messo
in campo molte iniziative che hanno
dato positivi risultati. L’attivazione
dello Sportello contribuir{ a potenziare
il sistema locale delle politiche attive
per il lavoro, integrando quelle messe
in campo in questi anni>
Lavinia DELLERA
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Scuola. CIO’ CHE NON CONVINCE
Umberto D’Ottavio esamina i punti del contratto Lega M5S dedicati all’istruzione
Movimento Cinquestelle e Lega scrivono che “dopo le politiche dei tagli lineari e del risparmio, l’istruzione deve tornare al centro del nostro sistema Paese”. In realt{ negli ultimi 4 anni non ci
sono stati tagli, ma consideriamo importante la dichiarazione di principio.
Sul contratto, si legge che “La buona
qualit{ dell’insegnamento, fin dai primi
anni, rappresenta una condizione indispensabile per la corretta formazione
dei nostri ragazzi”. Mi chiedo di che
cosa è fatta la buona qualit{ dell’insegnamento? Forse di buoni insegnanti?
Se la risposta è sì , si legga la riforma
del reclutamento approvata nella scorsa legislatura. Secondo Lega e Cinquestelle “La nostra scuola dovr{ essere in
grado di fornire gli strumenti adeguati
per affrontare il futuro con fiducia. Per
far ciò occorre ripartire innanzitutto dai
nostri docenti”. Allora, ancora una volta
gli insegnanti al centro! La vera svolta
potrebbe essere che siano gli studenti
al centro!! Non quale scuola per gli insegnanti, ma quali insegnanti per gli
studenti!! Ancora dal contratto “n questi anni le riforme che hanno coinvolto
il mondo della scuola si sono mostrate
insufficienti e spesso inadeguate, come
la c.d. “Buona Scuola”, ed è per questo
che intendiamo superarle con urgenza
per consentire un necessario cambio di
rotta, intervenendo sul fenomeno delle
cd. “classi pollaio”, dell’edilizia scolastica, delle graduatorie e titoli per l’insegnamento”. Riduzione degli numero
degli alunni per classe, edifici più sicuri
e accoglienti e ancora le graduatorie…
come non essere d’accordo! Salvini e
Di Maio scrivono ancora “Particolare
attenzione dovr{ essere posta alla questione dei diplomati magistrali e, in
generale, al problema del precariato
nella scuola dell’infanzia e nella primaria”. Bisogna decidere! Se si vuole essere coerenti: prima i laureati allora, poi i
diplomati!! Ancora si legge “Una delle
componenti essenziali per il corretto
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funzionamento del sistema di istruzione è rappresentata dal personale scolastico. L’eccessiva precarizzazione e la
continua frustrazione delle aspettative
dei nostri insegnanti rappresentano
punti fondamentali da affrontare per
un reale rilancio della nostra scuola” .
Abbiamo capito!! E’ lo stesso obiettivo
del governo di centro sinistra a guida
PD! l contratto sottolinea che “Sar{
necessario assicurare, pertanto, anche
attraverso una fase transitoria, una
revisione del sistema di reclutamento
dei docenti, per garantire da un lato il
superamento delle criticit{ che in questi anni hanno condotto ad un cronico
precariato e dall’altro un efficace sistema di formazione”. Ancora! Ma la domanda a cui bisogna rispondere è: diamo un posto agli insegnanti in graduatoria o prendiamo gli insegnanti che
servono alla scuola? Movimento Cinquestelle e Lega sostengono che
“Saranno introdotti nuovi strumenti
che tengano conto del legame dei docenti con il loro territorio, affrontando
all’origine il problema dei trasferimenti
(ormai a livelli record), che non consentono un’adeguata continuit{ didattica”.
Su questo la Lega da sempre insiste
sulla regionalizzazione: basta con insegnanti meridionali al Nord! Un altro dei
fallimenti della “Buona Scuola” è stato
determinato dalla possibilit{ della
“chiamata diretta” dei docenti da parte
del dirigente scolastico. Intendiamo
superare questo strumento tanto inutile quanto dannoso”. Che dire? W le
graduatorie!! Come si fa a portare gli
insegnanti migliori nelle scuole più difficili. Questo è il problema! Ancora “Una
scuola che funzioni realmente ha bisogno di strumenti efficaci che assicurino
e garantiscano l’inclusione per tutti gli
alunni, con maggiore attenzione a coloro che presentano disabilit{ più o meno
gravi, ai quali va garantito lo stesso
insegnante per l’intero ciclo”. Vedasi la
legge delega sull’inclusione appena

approvata, la vorrebbero abolire? Proseguiamo insieme nell’analisi del testo. Si
legge ancora “Una scuola inclusiva è, inoltre, una scuola in grado di limitare la dispersione scolastica che in alcune regioni raggiunge percentuali non più accettabili. A
tutti gli studenti deve essere consentito
l’accesso agli studi, nel rispetto del principio
di uguaglianza di tutti i cittadini”. E’ il grande tema italiano, il diritto allo studio e la
lotta alla dispersione scolastica. Risorse
risorse… “La cultura rappresenta un mondo
in continua evoluzione. È necessario che
anche i nostri studenti rimangano sempre al
passo con le evoluzioni culturali e scientifiche, per una formazione che rappresenti
uno strumento essenziale ad affrontare con
fiducia il domani. Per consentire tutto ciò
garantiremo ai nostri docenti una formazione continua. Intendiamo garantire la presenza all’interno delle nostre scuole di docenti preparati ai processi educativi e formativi specifici, assicurando loro la possibilit{ di implementare adeguate competenze
nella gestione degli alunni con disabilit{ e
difficolt{ di apprendimento”. Questo un
altro paragrafo che è degno di riflessione:
l’investimento più grande della scorsa legislatura è stato proprio sulla formazione dei
docenti in servizio, quasi un miliardo di euro! Riusciranno a confermare queste risorse
o cancelleranno anche i 500 euro a docente
che avevamo assegnato? Infine “La Buona
Scuola ha ampliato in maniera considerevole le ore obbligatorie di alternanza scuolalavoro. Tuttavia, quello che avrebbe dovuto
rappresentare un efficace strumento di
formazione dello studente si è presto trasformato in un sistema inefficace, con studenti impegnati in attivit{ che nulla hanno a
che fare con l’apprendimento. Uno strumento così delicato che non preveda alcun
controllo né sulla qualit{ delle attivit{ svolte
né sull’attitudine che queste hanno con il
ciclo di studi dello studente, non può che
considerarsi dannoso. Un bilancio dell’esperienza di alternanza scuola/lavoro è necessario. Tutte le novit{ hanno bisogno di una
verifica. Considerazione finale: faremo come potremo, abbiamo capito che è meglio
non usare più la parola riforma e soprattutto accontentatevi di quello che c’è. Questo
mi sembra il messaggio alla scuola.
Umberto D’OTTAVIO
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Libreria democratica. Dove piovono libri nascono idee
Bella iniziativa del PD al primo piano di via Bendini 11
“Vai in ferie? Portati un libro” è lo slogan con il quale la libreria democratica si apre al pubblico, in attesa dell’inaugurazione ufficiale prevista per met{ giugno. Dove piovono libri
nascono idee e di libri ce ne sono per tutte le sensibilit{: libri
curiosi cultura per tutti come la costituzione italiana raccontata da Geronimo Stilton per i bambini; l’ultimo di Gero Grassi su Aldo Moro che propone una nuova lettura del sequestro
dello statista. Non può mancare Il diario di Anna Frank ma
nemmeno una collezione DVD sulla storia del fascismo, per
non dimenticare. Tra le curiosit{ scaffali della libreria interamente dedicati a testi in tedesco. C’è anche un edizione storica de Il Capitale di Marx che sar{ disponibile al pubblico che
vorr{ sfogliarlo e leggerlo in sede, nel salone del Circolo Aurora al primo piano, nella sede del Partito democratico. Molti
i progetti: quello più originale è senz’altro la possibilit{, per
chi si è laureato da poco, di tirare fuori la sua tesi dal cassetto
e di venirla a presentare in Libreria democratica, in uno dei
tanti appuntamenti di lettura e confronto che saranno organizzati: per questo, si collaborer{ con l’Universit{ affinché i
laureati che hanno discusso tesi interessanti possano farlo
davanti al pubblico. In Libreria saranno organizzati cicli di
presentazione di volumi, romanzi, saggi con autori soprattutto del territorio ma anche dei veri e propri bookforum, momenti dove chi ha letto un libro che lo ha particolarmente
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colpito può condividerlo con altri, per consigliarlo. La libreria
è ospitata nella sede del PD al primo piano di via Bendini 11
ed è aperta il mercoledì e il giovedì dalle 17 alle 19. <Il nostro
obiettivo è quello di arrivare ad almeno cinquemila volumi –
dichiara Umberto D’Ottavio gi{ deputato e membro della
commissione Cultura e Istruzione – . Il pubblico cerca nelle
librerie il confronto con chi sa consigliare il libro giusto da
acquistare: qui si trover{ in una situazione molto simile a
quella che vivrebbe nella libreria del salotto nella quale curiosare in casa di amici. Quante volte ci è capitato di scorrere i
titoli sugli scaffali e chiedere a chi ci ospita “me lo presti?”.
Ecco, la Libreria Democratica sar{ proprio questo. La libreria
dalla quale prendere in prestito e nella quale lasciare a disposizione libri da leggere>. <Se qualcuno disse che con la cultura non si mangia, noi da sempre siamo convinti del contrario ed è per questo che vogliamo proporre al pubblico un luogo dove poter sfogliare centinaia di libri: ciascuno potr{ trovare il testo che cerca, che avrebbe voluto leggere o semplicemente la possibilit{ di curiosare, dedicando tempo a sé
stesso. Per ciò invitiamo a partecipare a questa grande iniziativa> conclude il segretario Pd Collegno Gianluca Treccarichi.
Lavinia DELLERA
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Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città
Sarà il 2 luglio: servirà a sensibilizzare sindaci e cittadini sulla qualità della vita

La prevenzione migliore è la promozione della salute, creando citt{ sostenibili
e favorendo una qualit{ della vita migliore, con trasporti, servizi e proposte
utili a ostacolare l’insorgenza di patologie anche importanti che incidono sul
quotidiano del cittadino e sulla societ{,
oltre che sulla spesa pubblica. Promossa
da Health City Institute e Cittadinanzattiva, con il patrocinio del Ministero della
Salute, di ANCI e dell’Istituto Superiore
di Sanit{, la Giornata sar{ celebrata
ogni 2 luglio, a partire da quest’anno,
come proposta per richiamare l’attenzione e stimolare l’azione dei Sindaci
sulla necessit{ e l’urgenza di promuovere la salute nelle citt{ come bene comune, come occasione per lanciare messaggi positivi alla popolazione sul tema
e per comunicare best practice e valorizzare le politiche pubbliche gi{ in atto
nei Comuni italiani, mettendo in risalto
le potenzialit{ dei territori e le iniziative
realizzate dai Comuni, dall'aria che si
respira al cibo che si mangia. L’Organizzazione Mondiale della Sanit{ (OMS)
nel 1948 ha definito la salute come “uno
stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale e non semplicemente
l’assenza di malattia e di infermit{” invitando i governi ad adoperarsi responsabilmente attraverso un programma di
educazione alla salute al fine di promuovere uno stile di vita sano, così da garantire ai cittadini un alto livello di benessere. La salute non risulta più essere
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solo un “bene individuale”
ma un “bene comune” che
chiama tutti i cittadini all’etica, all’osservanza delle
regole di convivenza civile,
a comportamenti virtuosi
basati sul rispetto reciproco. Risulta dunque essere
un obiettivo da perseguire
sia da parte dei cittadini
che dei sindaci e degli amministratori locali, che devono proporsi
come garanti di una sanit{ equa, facendo sì che la salute della collettivit{ sia
considerata un investimento e non solo
un costo. L'organizzazione della citt{ e,
più in generale, dei contesti sociali e
ambientali, è in grado di condizionare e
modificare i bisogni emergenti, gli stili
di vita e le aspettative dell'individuo,
fattori che dovrebbero essere considerati nella definizione ed orientamento
delle politiche pubbliche. Il cibo, l’istruzione, la pace, il reddito, un’adeguata
abitazione, un uso sostenibile delle risorse, la giustizia e l’equit{ sociale sono
tutti fattori da cui dipende il nostro
“stato di salute” La salute è un diritto
umano fondamentale e rappresenta
una risorsa per la vita quotidiana che va
difesa e sostenuta. Per arrivare ad uno
stato completo di benessere, una persona o un gruppo di persone deve essere
capace di identificare e realizzare le
proprie aspirazioni, di soddisfare i propri
bisogni e di modificare positivamente
l’ambiente circostante. La salute deve
quindi essere percepita come risorsa di
vita quotidiana e non come obiettivo di
vita: oltre che sulle capacit{ fisiche, bisogna pensare alla salute come ad un
concetto positivo, che incide anche sulle
risorse sociali e personali (Mens sana in
corpore sano) . Di conseguenza, la promozione della salute non è esclusivamente responsabilit{ del settore sanitario, ma un obiettivo da perseguire an-

che da parte dei cittadini ponendo l'attenzione a stili di vita più sani mirando
al raggiungimento del benessere psicofisico. Pertanto, i cittadini devono assumere un ruolo attivo nel favorire uno
stile di vita sano e le organizzazioni e le
amministrazioni locali devono cercare
sempre più di creare le condizioni di
promozione della salute ponendo a disposizione dei cittadini le risorse necessarie per esercitare un maggiore controllo e miglioramento della propria
salute: un ambiente accogliente, l’accesso alle informazioni, le abilit{ necessarie alla vita, la possibilit{ di compiere
scelte adeguate per quanto concerne la
propria salute. L’organizzazione della
citt{ e, più in generale, dei contesti sociali e ambientali è in grado di condizionare e modificare i bisogni emergenti,
gli stili di vita e le aspettative dell’individuo. Le citt{ infatti presentano molti
più rischi per la salute della popolazione, rischi che vanno contenuti sia con un
maggiore impegno delle amministrazioni sia con un cambiamento nei comportamenti della popolazione, che necessita di prendersi cura della propria salute
adottando stili di vita sani e aumentando il grado di autoconsapevolezza. L’esigenza di promuovere la salute e il benessere nelle citt{ nasce dai dati relativi
all’aumento delle malattie croniche non
trasmissibili come diabete e obesit{,
fenomeno strettamente legato alla crescita della popolazione urbana, più di un
italiano su tre vive in citt{ metropolitane, che rappresenta oggi il principale
rischio per la salute e lo sviluppo umano, e ai profondi cambiamenti degli stili
di vita di individui e comunit{. Per richiamare l’attenzione dei sindaci sul
tema, nasce la “Giornata nazionale per
la salute e il benessere nelle citt{”.
Giovanna SCARLATA
Consigliera Comunale di Collegno
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Una grande Torino ? Non ne vediamo la necessità
Perplessità critiche per la proposta di Appendino di un nuovo assetto metropolitano
di un milone e trecentomila abitanti con un supersindaco
Nell'ambito di un incontro riguardante
il Territorio Metropolitano, la sindaca
di Torino Chiara Appendino ha dichiarato che occorre pensare a «Torino più
cintura» come a una realt{ nuova, più
ampia e ha sostenuto che i confini amministrativi sono obsoleti e la geografia è superata. Insomma la Sindaca
Appendino sogna una grande Torino,
una citt{ che non si fermi ai vecchi
confini della cinta daziaria; un capoluogo da un milione e trecentomila abitanti anziché i novecentomila attuali di
Torino, una grande nuova citt{ governata da un supersindaco unico. A proposito
di
questo
progettoprovocazione, come l’ha definito la
Sindaca stessa, viene in mente un famoso commento dell’ironico Enzo
Biagi ovvero “non ne vediamo la necessit{”. Nel suo “piccolo” da 50 mila

abitanti, Collegno è il settimo comune
in Regione per numero di abitanti,
prima di noi solo Torino, Novara, Alessandria, Asti, Moncalieri e Cuneo.
A Collegno c’è grande rispetto, attenzione e buoni servizi per i cittadini, per
il commercio e per le attivit{ lavorative; scuole di livello e tanta considerazione per gli asili, i nidi e il sostegno
alle famiglie; politiche sociali attente
ai bisogni dei cittadini; una citt{ ragionevolmente in ordine, basti vedere il
grande sforzo per rimuovere la neve
dalle strade quest’inverno, e aree verdi
ben gestite; capacit{ di predisporre e
offrire eventi culturali quali il Flower
Festival e gli spettacoli alla Lavanderia
a Vapore; il prolungamento della metropolitana - obiettivo perseguito per
anni e per il quale si è tanto lavorato. A

Collegno abbiamo tradizionalmente
una buona gestione e questo consentir{ di assumere nuovo personale per
l'Amministrazione Comunale; di recuperare i laboratori della Certosa Reale
per accogliere l'Universit{; di realizzare una nuova scuola (spesa prevista 4
milioni di euro); di investire quasi 2
milioni di euro per la riqualificazione
della piscina Bendini. Va inoltre ricordato che l'Amministrazione Comunale
di Collegno paga i suoi fornitori mediamente entro 30 giorni. Si può pensare
che ci stiamo auto-incensando, ma
guardandosi intorno tutto questo appare molto realistico e quindi perché
dovremmo cambiare? No grazie, non
ne vediamo la necessit{.
Isabella BERAUDO
Consigliera comunale di Collegno

Collegno: città in continua trasformazione
L’incremento demografico collegnese fu continuo sin dalla fine della seconda guerra mondiale. L’alluvione del Polesine, il boom economico e la costante richiesta di manodopera da parte della F.I.A.T e delle industrie dell’indotto provocarono un aumento vertiginoso della popolazione residente. La crescita della popolazione spinse le amministrazioni
comunali dell’epoca a varare piani di ampliamento della zona residenziale in prossimit{ delle principali arterie di comunicazione. Furono scelte diverse zone del territorio comunale, la zona oltre la ferrovia sull’asse del viale XXIV Maggio e
zone limitrofe e la zona di Borgata Paradiso. Le problematiche conseguenti all’incremento della popolazione non erano limitate solo al reperimento delle abitazioni per i nuovi collegnesi. Le amministrazioni Torello, Catarzi, Bertotti e
Manzi, dovettero far fronte ai problemi connessi allo sviluppo abnorme della citt{. Bisognava incrementare e potenziare i servizi forniti alla popolazione, provvedere alla costruzione di nuove scuole ed infrastrutture per far fronte ad ogni
esigenza. Nel 1964 Collegno raggiunse i 25mila abitanti, nel marzo del 1966 gli abitanti salirono a 30.000 e Collegno
divenne il quarto comune della Provincia di Torino. Nel 1970 Ruggero Bertotti fu nuovamente eletto Sindaco iniziava
per lui il suo terzo mandato. In quegli anni, a seguito delle leggi n.167 e n.865 nasceva un nuovo complesso di abitazioni popolari ed iniziava anche la costruzione del centro polisportivo “Arturo Bendini”. Sono anni di cambiamento per il
comune. Il sindaco Bertotti annunciava il cambiamento della sede municipale e la nascita di un nuovo centro cittadino
all’avanguardia secondo i canoni dell’epoca. Sul finire degli anni settanta ed i primissimi anni ottanta nuovamente
l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Luciano Manzi, decise di affrontare il problema della carenza di vani
abitativi. L’area agricola sita oltre la Dora, attuale Villaggio Dora, fu espropriata per pubblica utilit{ e su una superficie
di 60910 mq furono costruiti nel corso dei primissimi anni ottanta, più di mille alloggi popolari. La citt{ di Collegno negli ultimi vent’anni ha ancora subito trasformazioni radicali, dalla conversione di opifici dismessi in aree residenziali
come l’ex Cotonificio Valle di Susa, al nuovo piano di insediamento produttivo nella zona di Savonera ed alla ristrutturazione del Centro Storico Collegnese.
Davide MORRA
Storico, consigliere comunale di Collegno
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Grugliasco: dario lorenzoni
nuovo segretario del circolo pd
Dario Lorenzoni è il nuovo segretario del circolo del Partito democratico di Grugliasco. Succede ad Anna Cuntrò,
votato all’unanimit{ dal direttivo, ha di fronte l’organizzazione del alvoro sul territorio che condivide con gli altri
comuni del collegio una “mission possibile” di ricostruzione dopo l’insuccesso elettorale del collegio, e del Pd, alle
scorse elezioni politiche del 4 marzo. Sar{ anche il coordinatore dei circoli del Partito Democratico della Zona
Ovest. Segretario Lorenzoni, da dove si comincia?
E’ mia intenzione aprire le porte a chiunque abbia voglia,
interesse, competenze ed entusiasmo per portare un valore aggiunto al Partito Democratico. Preferisco focalizzare
l’attenzione su tematiche locali per non dare corda a critiche e polemiche che avrebbero il solo scopo di intaccare
l’unit{ del Partito e non contribuirebbero a portare soluzioni ai problemi della citt{ di Grugliasco. Il dialogo sui
“massimi sistemi” lasciamolo a chi occupa una posizione
politica nazionale e ha la responsabilit{ di queste scelte.
Cosa significa aprire i circoli?
Circolo aperto significa “ascoltare” le persone, avvicinarle,
convincere tutti che anche il contributo più piccolo può
essere fondamentale, nuova linfa vitale per la democrazia
e, successivamente portare le proposte all’attenzione del
gruppo. E se nessuno vorr{ avvicinarsi a noi, se la sfiducia
nei partiti e nelle istituzioni che caratterizza questo tempo
inibir{ i cittadini, andremo noi in mezzo alla gente; a cercarli, a parlare e a chiedere non solo quali sono i problemi,
ma quali soluzioni vorrebbero mettere in atto.
Ascoltare i territori, ripartire dalle “sezioni” è quanto si
ripete puntualmente ad ogni batosta elettorale.
“Circolo” non è solo una parola. I circoli sono fatti di persone, i vertici nazionali spesso dimenticano questo aspetto e
solo ad ogni turno elettorale si ricordano degli elettori.
Io mi impegnerò per un partito vicino, se necessario anche
fisicamente, alle persone. Per quanto nelle mie possibilit{
solleciterò ogni singolo iscritto a coinvolgere più persone
possibili ai nostri appuntamenti e, se sapremo aprirci ed
ascoltare tutti, aumenteranno i tesserati e speriamo che
con il tempo torner{ ad aumentare anche il consenso intorno al Partito.
Rosanna CARACI
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Funzione pubblica e sindacato
Cgil vincente in zona ovest
Funzione pubblica. La Cgil si conferma “primo sindacato”
in Piemonte e in zona ovest porta un ottimo risultato,
come spiega il segretario della Cgil Camera del Lavoro
di Collegno Umberto Radin. <Il risultato è in controtendenza rispetto al passato quando in zona ovest avevamo
eletto 85 delegati. Quest’anno sono 125>.
Come vedete l’affermazione di sindacati autonomi?
Il sindacato autonomo viene scelto perché si vogliono
risposte al proprio problema individuale e specifico. Noi
abbiamo una visione generale e ampia delle questioni. La
globalizzazione, i cambiamenti contrattuali e un modo
“liquido” di intendere il lavoro favoriscono comportamenti distorti che spingono a vedere le singole questioni senza
affrontare la complessit{, ma riconosco che i sindacati
autonomi ci offrono stimoli per migliorare e per giungere
laddove abbiamo difficolt{.
I risultati più significativi in zona ovest?
Senz’altro a Collegno e Grugliasco dove in passato eravamo maggioranza relativa e oggi assoluta. Decideremo
insieme alle altre forze sindacali, perché questo è il nostro
modo di affrontare le questioni. Il sindacato serve a sancire che nel lavoro non esistono solo i doveri ma anche i
diritti e che sono rivendicabili e difesi. Serve a permettere
che il lavoro non è solo occupazione che produce guadagno ma qualit{ della vita, e se è vero che ciascuno di noi
lavora in media il tempo di met{ esistenza, a volte anche
di più, crediamo che sia proprio la qualit{ del lavoro, tutelato, retribuito, stabile ad essere la nostra priorit{. Il nostro segretario confederale ha chiesto un incontro coi capigruppo in Parlamento affinché la proposta di legge per
l’aggiornamento dello statuto dei lavoratori, gi{ incardinata in commissione lavoro prosegua il suo iter: quella
proposta di rinnovo della Carta dei diritti dei Lavoratori
contiene in sé la volont{ di rispondere a coloro che avevano ragione a sentirsi non rappresentati adeguatamente
dal sindacato. Noi ci siamo. La politica faccia la sua parte.
Noi siamo presenti a fare la nostra.
Ro.Car.
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Alpignano contro la mafia. in Sicilia ricordando Impastato
Un viaggio nella memoria e nella coscienza di un Paese che alza la testa,
che combatte ferito nella sua dignit{:
uno scendere nel ventre dell’Italia che il
giorno in cui ammazzarono il generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa scrisse sui
muri che nel momento dell’assassinio
ad essere stata uccisa era la speranza
degli onesti. Un viaggio che preso per
mano dalla potente semplicit{ di Peppino Impastato ha accompagnato quaranta alpignanesi nei luoghi della vita
del giornalista assassinato dalla criminalit{ organizzata quarant’anni fa ma
anche lungo la scia di sangue mai dimenticata che lega gli agguati ai giudici
Falcone e Borsellino e alle loro scorte a
distanza l’uno di nemmeno due mesi
uno dall’altro. <Il viaggio è stato organizzato dall’Associazione Calabresi di
Alpignano e Caselette e finanziato grazie a una cena di raccolta fondi che si è
svolta poche settimane fa —spiega
Chiara Priante, giornalista e organizzatrice dell’evento— Alpignano gi{ ha
dimostrato sensibilit{ nei confronti di
Peppino Impastato, uomo che non voleva essere eroe, come non lo volevano
essere né Falcone e Borsellino: al gio-
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vane è stato intitolato l’atrio del Movicentro di Alpignano. Il gruppo che tra
l’8 e il 9 maggio è partito per la Sicilia,
coordinato dal presidente dell’associazione Pasquale Lo Tufo, era di studenti
delle scuole di Alpignano e del comprensivo di Caselette e di cittadini che
hanno voluto mettersi in viaggio per
capire, sentire, comprendere. <Il primo
giorno abbiamo visto l’albero di Falcone, visitato la Cassa della Memoria di
Impastato, il luogo della strage di Capaci mentre il secondo ci siamo riuniti
in un sit in nel casolare dove Peppino
Impastato è stato assassinato; poi tutti
insieme in corteo da Terrasini fino a
Cinisi, abbiamo partecipato alla marcia
per la legalit{: c’erano persone che per
essere lì, dare il loro contributo di passione e di sfida silenziosa, sono arrivate
da ogni parte di Italia. Scriveva il professore TRanfaglia che “Fino a quando
si pensa che, con la pur necessaria repressione di polizia e della magistratura, si possa vincere la mafia, si corre il
rischio, ormai evidente, che sia la mafia
a vincere il confronto, consolidando ed
allargando il proprio potere reale”. Serve dunque una nuova mentalit{ collet-

tiva, che comprenda come la mafia sia
ancora e soprattutto delinquenza, illegalit{, sopruso e abuso strisciante, sopraffazione del più debole: non solo
economia. La nuova mentalit{ collettiva che si ponga da schermo e da antidoto, che protegga sapendo guardare
chi è più debole facendosene carico,
difendendolo. Gli studenti di una scuola di Catania che avrebbero voluto andare a ritirare il premio vinto per un
concorso in memoria di Impastato non
hanno avuto il permesso dal preside e
così ci sono andati per i fatti loro, tagliando le lezioni. E’ la prova di quanto
la paura, l’omert{ siano ancora profondamente radicate>. Per fare la nostra
parte è necessaria, conclude Claudia
Priante <un grande senso di comunit{:
quella che noi alpignanesi siamo stati
capaci a rendere forte, è quel senso di
unit{ che può affermare quanto combattendo l’ingiustizia anche più piccola
si contribuisca alla legalit{, proprio
rispondendo al bisogno di chi ha paura,
di chi di fronte all’arroganza violenta si
sente solo. Ciascuno può e deve fare la
sua parte>
Rosanna CARACI

