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Un bando rivolto ai giovani 
per riqualifi care e innovare 
il borgo San Donato. L’ha 
lanciato la parrocchia torine-
se Immacolata Concezione e 
San Donato in occasione della 
festa in onore del co-patrono 
che per la prima volta è stata 
celebrata domenica 13 giu-
gno. La comunità, infatti, era 
solita festeggiare la ricorrenza 
patronale unicamente l’8 di-
cembre.
Il bando è il segno concreto 
che la parrocchia, che in que-
sti giorni piange la morte del 
parroco emerito don Enzo 
Casetta (un ricordo a pag. 21), 
ha lanciato al termine della 
Messa solenne a cui hanno 
preso parte le rappresentan-
ze dei gruppi parrocchiali e 
del territorio fra cui il presi-
dente della Circoscrizione 4, 

Claudio Cerrato. «Senza le 
parrocchie», ha sottolineato 
Cerrato, «le istituzioni non 
sarebbero riuscite a far fron-
te alle situazioni di diffi coltà 
generate dalla pandemia; la 
comunità di San Donato ha 
dimostrato di essere piena-
mente integrata nella rete dei 
servizi territoriali». Il sindaco 
Chiara Appendino ha inviato 
una lettera di saluto e ringra-
ziamento ai residenti di «un 
borgo», ha scritto, «che ha 
saputo vivere la storia, l’arte e 
la transizione contemporanea 
con coraggio ottenendo otti-
mi risultati nell’ambito della 
trasformazione urbana e de-
mografi ca».
«Con il bando intendiamo 
offrire un contributo», sottoli-
nea il parroco don Luca Paci-
fi co, «per riaggregare e riatti-

vare il borgo nella sua vivacità 
e nelle sue tipicità dopo mesi 
di stanchezza e opacità a cau-
sa della pandemia. Siccome 
da soli non si va da nessuna 
parte la Chiesa scende in cam-
po con le realtà del territorio 
per donare un segnale di sus-
sidiarietà e solidarietà con il 

mondo giovanile sui cui oggi 
più che mai siamo tutti chia-
mati ad investire».
Il bando, pubblicato sul sito 
www.immacolatasandonato.it, 
intende selezionare un’idea 
nuova, o un progetto innovati-
vo già avviato, che possa avere 
ricadute dirette sul territorio 
del cuore di borgo San Do-
nato (c.f.r cartina), erogando 
un contributo di 5.000 euro.
La partecipazione è rivolta 
a giovani di età compresa 
tra i 18 e i 30 anni che pos-
sono aderire come singoli o 
in gruppo oppure a start up 
innovative , imprese, attivi-
tà commerciali o artigianali 
composte da giovani sempre 
fra i 18 e i 30 anni.
I progetti devono avere «ri-
cadute dirette» sul quartie-
re come la realizzazione di 

un’installazione o servizio, 
la creazione di posti di lavo-
ro, la capacità di rispondere 
ai bisogni reali. La selezione 
sarà realizzata dalla Commis-
sione di valutazione che verrà 
istituita presso la parrocchia 
e che prevederà la presenza 
di professionisti provenienti 
dall’Università di Torino e 
dalla Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agri-
coltura di Torino, capaci di 
scegliere l’idea o il progetto 
che realizzi al meglio l’obiet-
tivo. La domanda, e tutta la 
documentazione allegata, 
deve essere sottoscritta e invia-
ta entro le ore 13 del 30 set-
tembre 2021 in formato pdf 
esclusivamente all’indirizzo di 
posta elettronica certifi cata: 
sandonato.torino@pec.it.

Stefano DI LULLO 

«CasaBottega – Spazi creati-
vi per abitare il quartiere». È 
lo slogan del nuovo proget-
to avviato dall’associazione 
Sumisura con la Città di 
Torino, la Circoscrizione 6, le 
associazioni Respons/Ability 
e Liberitutti e il sostegno 
della Fondazione Compa-
gnia di San Paolo nell’am-
bito di CivICa – Progetti 
di Cultura e Innovazione 
Civica. «CasaBottega» 

Barriera di Milano, «CasaBottega»
dà nuova  vita ai negozi sfi tti 

In Borgo Vittoria i bambini della scuo-
la dell’Infanzia comunale  De Panis (via 
Ala di Stura) sono stati protagonisti di 
un progetto per riportare la bellezza 
nei luoghi abbandonati al degrado. 
I piccoli alunni hanno, infatti, parte-
cipato all’ideazione del piano per la 
realizzazione di un gazebo in un’area 
di sosta in via Fossata. Si tratta del 
progetto «Co-City ‘Adottiamo via Fos-
sata’» presentato nell’anno scolastico 
2019/20. I bimbi hanno disegnato le 
fi gure che, opportunamente lavorate, 
sono state incise sulla copertura della 
costruzione in acciaio formata da 36 
formelle (delle dimensione di 75x75 
cm) per creare suggestioni verso l’alto 
e giochi d’ombra proiettati a terra.
Il testo della fi lastrocca «Il cielo è di 
tutti» di Gianni Rodari ha ispirato 
l’opera. Per sollecitare la curiosità dei 
bambini è stato organizzato un  sopral-
luogo in cui un piccolo gruppo delle 
quattro sezioni della scuola ha parte-
cipato ad un laboratorio con un’ani-
matrice e due mediatrici culturali allo 
scopo di conoscere sguardi e linguaggi 
diversi (musicale, gestuale, mimico) 
sul tema del cielo e della terra, scelto 
per la realizzazione dei pannelli di co-
pertura del gazebo. 
La struttura è stata inaugurata merco-
ledì 16 giugno con la partecipazione 
dell’assessore all’Istruzione del Comu-
ne di Torino Antonietta Di Martino 
che ha sottolineato come  «riportare 
la bellezza in un luogo, grazie alla pro-
gettazione partecipata delle bambine e 
dei bambini, e restituirlo alla collettivi-
tà, abbia una valenza educativa e socia-
le perché i piccoli diventano parte atti-
va del cambiamento, mettendo in atto 
quei comportamenti di cura, rispetto e 
piacere che un tessuto cittadino bello 
può ispirare».

S.D.L.

LA SITUAZIONE IN PIEMONTE – NONOSTANTE L’ORDINANZA DEL MINISTRO SPERANZA, CHE HA DISPOSTO LA RIAPERTURA  DELLE RESIDENZE PER ANZIANI, LE STRUTTURE FRENANO E  AMMETTONO I FAMILIARI A DISTANZA DI SICUREZZA

Rsa, ancora visite 
c on il contagocce 
e senza abbracci  
Visite con il 

contagocce. 
D i s t a n z i a -
mento fi si-
co come ad 
inizio anno, 
quindi nes-

sun abbraccio, se non con 
particolari, eccezionalissime, 
deroghe. Interdetto l’acces-
so a stanze, sale comuni, luo-
ghi di vita dei malati. È pas-
sato più di un mese dall’or-
dinanza dell’8 maggio che il 
ministro della Salute, Rober-
to Speranza, ha fi rmato per 
la riapertura delle Residenze 
sanitarie assistenziali (Rsa) ai 
famigliari dei degenti, ma le 
condizioni di relazione tra 
pazienti e loro cari non sono 
cambiate nelle strutture di 
ricovero, o hanno subito 
variazioni modeste, lonta-
nissime dalla condizione di 
normalità. Lo segnalano i 
famigliari dei ricoverati, ne 
rilanciano il messaggio le as-
sociazioni di rappresentanza 
dei malati. L’obiettivo: rilan-
ciare la discussione sul tema 
–   fi nita in sordina dopo 
alcune settimane di rilievo 
nazionale – in vista della sca-
denza dell’ordinanza, valida 
fi no a fi ne luglio. Cosa suc-
cederà dopo? Una parte del-

la risposta dipenderà dalla 
situazione generale dei con-
tagi da Covid-19, ma il nodo 
che sta a cuore alle famiglie 
è il recupero della socialità 
piena con i loro cari, inter-
rotta da quasi 500 giorni, tra 
l’altro vaccinati contro il Co-
vid-19 con percentuali vicine 
al 100%.
Certifi cato verde – L’ordi-
nanza del Ministro prevede 
che l’accesso alle Rsa sia vin-
colato al Certifi cato verde, 
cioè alle due dosi di vaccino 

anti Covid, oppure ad un 
tampone rapido negativo o 
alla certifi cazione di  avve-
nuta guarigione entro sei 
mesi. «I problemi vengono 
dopo», dice Michele Assan-
dri, presidente di Anaste 
Piemonte, l’associazione di 

categoria che raggruppa un 
terzo dei posti letto Rsa in 
Piemonte, «perché i diret-
tori delle strutture temono 
una ripartenza dei contagi 
e conseguenti azioni legali. 
Nell’ordinanza del Ministro 
doveva essere tolta la parte 
di discrezionalità affi data ai 
direttori: se c’è un elenco di 
regole validate, il Governo 
pretenda che si applichino, 
non scarichi sui singoli ge-
stori la responsabilità». 
La limitazione ad oltranza 

dei contatti ha, quindi, motivi 
poco clinici e molto di dife-
sa giuridica preventiva. «Ci 
sono anche aspetti strutturali 
come l’assenza di aree ester-
ne o di percorsi separati per 
i visitatori ma», ammette As-
sandri, «il nodo cruciale è la 

norma. E il buon senso. Nelle 
strutture in cui sono diretto-
re, nell’alessandrino, permet-
tiamo gli abbracci all’aperto 
con sanifi cazione, ma so che 
è un’eccezione nel panora-
ma delle Rsa piemontesi».
Mezz’ora a settimana – Qual-
che esempio. I volontari 
dell’Avo segnalano in una 
struttura alla Crocetta dove 
prestano servizio che «per 
incontrare la mamma in pre-
senza il fi glio deve sottoporsi a 
tampone, anche se vaccinato. 
L’incontro avviene senza con-
tatto, a due tavoli di distanza, 
con la presenza di un operato-
re durante tutto il colloquio». 
Non pochi tra gli osservatori 
del settore e i rappresentan-
ti delle famiglie dei malati 
equiparano queste modalità 
a quelle della visita in carcere, 
«per persone che non stanno 
scontando una pena e che, 
anzi, avrebbero necessità di 
relazioni affettive aumentate». 
Una grande Rsa di Rivoli ha 
indicato in 30 minuti il tem-
po di visita massimo settima-
nale, con mascherina Ffp2 
sempre indossata e a distan-
za. Impossibile mantenere 
relazioni con pazienti con 
demenza (sono moltissimi 
in Rsa), diffi cile con gli altri, 

Alcune famiglie equiparano le 
modalità di visita nelle Rsa  a quelle 
del carcere, «per persone 
che non stanno scontando una pena»

DOMANDE ENTRO IL 30 SETTEMBRE – SARANNO SELEZIONATE IDEE E PROGETTI INNOVATIVI CHE ABBIANO RICADUTE DIRETTE SUL RILANCIO DEL  QUARTIERE

San Donato, la parrocchia ai giovani:
un bando per riqualifi care  il borgo 

si prefi gge l’obiettivo di 
sostenere azioni territoriali 
con l’utilizzo di attività com-
merciali non più utilizzate 
o sfi tte nell’area di Barriera 
di Milano trasformandole in 
laboratori artistici, intrec-
ciando arte ed economia, 
cooperazione sociale e 
nuovi servizi. In quest’ambi-
to è importante sottolineare 
l’importanza del rapporto 
tra botteghe d’arte e micro 

o piccole imprese, che 
rappresentano un saldo pa-
trimonio economico locale e 
svolgono un fondamentale 
lavoro in termini di coesione 
sociale, cultura e tradizione 
del territorio. In breve, il 
fi ne del progetto è «quello 
di valorizzare il patrimonio 
immobiliare, commerciale 
e culturale dell’area per 
favorire un insediamento 
concentrato di nuove realtà 

imprenditoriali e artistiche 
in locali sfi tti con l’obiettivo 
ultimo di incentivare forme 
civiche innovative. Al bando 
è seguita una fase di sele-
zione, che ha avuto luogo 
a marzo, tramite cui sono 
stati decretati otto vincitori 
tra i venticinque progetti 
partecipanti. 
Le otto iniziative scel-
te lavoreranno in stretta 
connessione con il progetto 
«Barriera in Divenire», che 
prevede il coinvolgimento 
di artisti e performer in 
azioni di animazione artistica 
rivolte ai cittadini che vivono 

nella zona delle botteghe. Le 
prime «CaseBotteghe» sono 
già attive da alcuni mesi, ma 
sono state inaugurate uf-
fi cialmente mercoledì 17 giu-
gno con una festa in Barriera 
di Milano. Per l’occasione, in 
via Baltea 3, nel laboratorio 
gestito dalla cooperativa 
Sumisura, si è tenuto un 
seminario online condotto 
dalla Città di Torino dal titolo 
«Aspetti normativi relativi al 
tema dell’uso contempora-
neo dei beni immobili privati 
e i suoi potenziali ambiti 
applicativi».  

Giulietta DE LUCA 

ati e mortiN
Nella settimana che va dal 
7 all’11 giugno 2021 l’Ana-
grafe di Torino ha registrato 
72 nuovi nati e 235 morti. 
Saldo negativo: 163  torinesi 
in meno. (s.v.)   

Nella cartina,
l’area di Borgo 

San Donato 
in cui 

è possibile 
realizzare 
i progetti 
del bando

SCUOLA DELL’INFANZIA DE PANIS 

Borgo Vittoria,
i bambini
 abbelliscono
via Fossata
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Durante il primo lockdown del 2020 il 
prof. Mario Cereda, docente di Religio-
ne cattolica presso il Liceo linguistico 
«Santorre di Santarosa» di Torino, ha 
proposto ai suoi allievi di condividere su 
un file di «Google drive» le esperienze, 
le emozioni, i pensieri e tutto ciò che i 
ragazzi e le ragazze stavano  vivendo 
nelle proprie case a distanza. È  stato un 
modo per sentirsi vicini anche se lonta-
ni, di supportarsi a vicenda nei momenti 

Santorre di Santarosa, un libretto 
sul lockdown degli studenti   

Il coordinamento soci 
torinese di Banca Etica 
organizza un «aperietico» 
di buona estate lunedì 
21 giugno alle 19 presso 
l’emporio Libera Piemonte 
in via Marsigli 14 a Torino. 
I soci, gli amici e tutti 
gli interessati alla realtà 
di Banca Etica si incon-
treranno per riattivare il 

Banca Etica, il 21 «aperietico» 
per presentare i nuovi servizi

Non si spegne l’entusiasmo dei giovani 
per la campagna vaccinale: anche questa 
settimana sono esauriti in tre minuti i 
5.100 posti disponibili per i giovani tra i 
18 e i 29 anni durante gli Open Days del 
18, 19 e 20 giugno al centro vaccinale 
del Valentino a Torino (viale Ceppi 36), 
mentre è bastato appena un minuto per 
riempire i mille posti per l’Open Night 
all’hub di Reale Mutua (via Carlo del 
Prete 28/C). Ad essere somministrati ai 
giovani in entrambi gli appuntamenti 
saranno i vaccini Pfizer e Moderna: il  il 
vaccino Vaxzevria dell’azienda AstraZe-
neca è stato bandito agli under 60 dal 
Ministero della Salute dopo la tragica 
morte di Camilla Canepa, la diciottenne 
di Sestri Levante, avvenuta il 10 giugno 
scorso per una trombosi al seno caver-

noso a 16 giorni 
dalla prima dose 
di Vaxzevria. Una 
decisione, quella 
del Ministero, che 
si pone in contrasto 
con quella dell’A-
genzia europea per 
i medicinali (Ema), 
che invece ribadi-
sce un rapporto 

ancora positivo tra rischi e benefici lega-
ti alla somministrazione del vaccino di 
AstraZeneca per tutta la popolazione in 
questa fase della pandemia, tenuto con-
to dei casi di trombosi, come quello di 
Camilla, che in Italia costituisce uno dei 
45 casi di «trombocitopenia trombotica 
immune indotta da vaccino» segnalati 
alla farmacovigilanza su 8.993.380 dosi 
di Vaxzevria somministrate (una  ogni 
200 mila). «Ho sentito dai media della 
morte di Camilla, una ragazza poco più 
giovane di me e che come me aveva 
aderito alla campagna vaccinale», reagi-
sce Alessia Malvilia, 20 anni, studentessa 
al primo anno di Medicina e Chirurgia 
all’Università degli Studi di Torino, 
dopo aver tentato di aderire all’Open 
Night di Reale Mutua, «la sua morte 
mi ha toccata, ma non ho cambiato la 
mia opinione sul vaccino, nemmeno su 
quello di  AstraZeneca, anche se per noi 
giovani ora è stato sospeso: continuo a 
pensare che vaccinarsi sia la cosa miglio-
re, almeno finché il rapporto tra i rischi 
e i benefici resterà favorevole. Anche 
per via della mia formazione e del corso 
di studi che frequento, sono abituata a 
consultare la letteratura scientifica per 
informarmi e farmi delle opinioni». 
Concorda Lorenza Vergine, 24 anni, al 
quinto anno di Medicina, che aggiunge: 
«se all’inizio della campagna vaccinale 
non riuscivo a capire la posizione di chi 
non si vaccina per paura, ora invece la 
comprendo, data la confusione generata 
da comunicazioni poco chiare e con-
trastanti tra loro. Mi sono confrontata 
con le compagne del mio gruppo di 
studio: a tutte sembra che chi non ha gli 
strumenti per valutare autonomamente 
i dati sia stato lasciato nel panico. Invece 
di comunicare e gestire il rischio, è sal-
tato tutto». E non sono pochi i giovani e 
le famiglie disorientate e preoccupate. 
Vero che con il sacrificio di Camilla, la 
cui famiglia in un gesto di civiltà ha deci-
so di donare gli organi della ragazza con 
cui si salveranno 5 vite: ma si può morire 
a 18 anni per un vaccino che non era 
consigliato ai giovani, soprattutto alle 
giovani donne? E se Camilla fosse stata 
nostra figlia? 

Chiara BACCAGLION 

La mafia ha un immobile in 
meno. Mercoledì 9 giugno è 
stata inaugurata dal Comune 
di Torino, in via Chambery 
91/6, la «Centrale coordi-
namento cure palliative» 
dell’Asl, che si occuperà di 
fornire assistenza domiciliare 
ai malati terminali. La strut-
tura è stata reintrodotta nella 
disponibilità della cittadinan-
za dopo essere stata confiscata 
alla criminalità organizzata. 
Alla cerimonia di inaugu-
razione hanno preso parte 
il sindaco di Torino Chiara 
Appendino, il presidente del-
la Regione Alberto Cirio, il 
direttore generale dell’Asl di 
Torino Claudio Picco e il pre-
fetto Claudio Palomba, che 
ha dichiarato che la villetta in 
questione è passata «da bene 
di proprietà di chi vendeva 

morte, a luogo di accompa-
gnamento dolce per chi vive 
una fase terminale della pro-
pria vita». 
Tutto ciò non accade per 
caso e non è un unicum: 
esistono delle leggi specifi-
che in materia di «riconver-
sione sociale». La prima è 

la legge Rognoni-La Torre 
(646/1982), che è stata mo-
dificata più volte nel corso 
degli anni successivi. Oggi la 
normativa in questione è rac-
chiusa nel Codice Antimafia 
(d. lgs 159/2011). Ma quan-
do vengono disposte queste 
misure? Si applicano non 
appena ci si trova in un pro-
cedimento penale davanti a 
indagati per appartenenza 
ad organizzazioni criminali, 
ad imputati in processi per 
mafia o a condannati con 
sentenza definitiva. A que-
ste persone vengono seque-
strati beni immobili, mobili 
e aziendali che divengono 
di proprietà dello Stato. Lo 
Stato poi procede a darli in 
concessione ad enti locali o 
ad associazioni che operano 
nel campo sociale a titolo 

gratuito, come per esempio 
comunità per il recupero dei 
tossicodipendenti. 
L’associazione «Libera con-
tro le mafie» è una di que-
ste. Libera, nata nel 1995, si 
occupa di gestire alcuni dei 
beni sottratti alla mafia in 
Piemonte. Gli edifici gesti-
ti da Libera sono divenute 
semplici abitazioni, come 
quelle di Alpignano, Vena-
ria, Torino, agriturismi socia-
li come le «Cascine Caccia» 
(intitolate al giudice Bruno 
Caccia). Alcune sono azien-
de private affiliate con libe-
ra, come l’«Ediltava Srl» a 
Villarbasse.  
Solo in Piemonte i beni confi-
scati sono 982 (dati aggiornati 
al 2018), mentre in Italia sono 
circa 36.600 dal 1982 ad oggi.  

Federico CORTESE 

LA SITUAZIONE IN PIEMONTE – NONOSTANTE L’ORDINANZA DEL MINISTRO SPERANZA, CHE HA DISPOSTO LA RIAPERTURA  DELLE RESIDENZE PER ANZIANI, LE STRUTTURE FRENANO E AMMETTONO I FAMILIARI A DISTANZA DI SICUREZZA

anche a causa di problemi 
d’udito e di vista che com-
promettono la capacità di 
comprensione. A Borgaro 
«contatti fisici consentiti solo 
ai vaccinati», mentre per 
gli altri visitatori distanzia-
mento di due metri, ma nel 

quartiere Santa Rita, in una 
delle poche Rsa ancora gesti-
te dall’Asl, le visite fino alla 
settimana scorsa si svolgeva-
no ancora dietro la finestra, 
venti minuti a settimana.
Ospedali e case di cura –  
«L’accesso dei parenti alle 

Rsa è fondamentale per la 
qualità della cura dei pazien-
ti», dice la presidente della 
Fondazione promozione so-
ciale, Maria Grazia Breda, «il 
controllo delle esigenze dei 
malati che svolgono i parenti 
è spesso insostituibile, sen-

za contare che le strutture 
hanno interrotto per lungo 
tempo non solo le visite, ma 
anche le prestazioni esterne 
di animazione, parrucchieri, 
podologi e spesso anche le 
visite specialistiche perché 
soggette a rientri in struttura 

con lunghe quarantene». Il 
tema dell’accesso dei parenti 
riguarda anche gli altri luo-
ghi di degenza, spesso più 
preclusi al pubblico, come 
le cliniche di riabilitazione 
e lungodegenza o gli stessi 
ospedali. Basti dire che nel 
grande complesso della Cit-
tà della Salute non sono per-
messi gli accessi dei famiglia-
ri nei consueti orari di visita 
ma, al massimo, il cambio 
della biancheria sporca ad 
un operatore e il colloquio 
telefonico con i medici. Una 
separazione che pregiudica 
anche il rapporto delle fami-
glie dei malati con gli opera-
tori del reparto, un danno 
grave, specialmente per i 
degenti non autosufficienti 
o non capaci di comunicare.
Centri Diurni – Una nota po-
sitiva arriva per i Centri diur-
ni per persone con disabilità 
grave. Il servizio, da un anno 
a questa parte, era riaperto 
con orari limitati. Grande il 
peso sulle famiglie – non po-

chi genitori anziani – per sup-
plire al dimezzamento delle 
ore di frequenza. L’Unione 
per la tutela delle persone 
con disabilità intellettiva ave-
va presentato qualche mese 
fa ricorso al Tribunale di To-
rino: «Il Centro diurno è un 
livello essenziale delle presta-
zioni, l’Asl non può negarlo», 
spiega il presidente, Vincen-
zo Bozza, «se non ci sono gli 
spazi sufficienti all’interno 
dei Centri, venga corrisposto 
un contributo economico 
alle famiglie per la presa in 
carico a domicilio». 
Complice la mobilitazione 
delle famiglie la Regione è 
intervenuta il 9 giugno con 
l’aggiornamento delle linee 
di indirizzo: non più nuclei 
da 5 (operatori e utenti) per 
ambiente, ma nel caso di 
personale e fruitori del ser-
vizio vaccinati oltre la quota 
del 95%, ripresa delle attività 
con le normali precauzioni 
della vita quotidiana.

Andrea CIATTAGLIA  

La Regione il 9 giugno ha aggiornato 
le linee di indirizzo: nel caso di 
personale e ospiti vaccinati oltre il 95% 
possono riprendere le normali attività

di sconforto e di tristezza, di includere 
e non escludere, di sorridere insieme.  
Durante questo anno scolastico è nata 
l’idea di rendere visibile questa testimo-
nianza di vita vissuta creando un libret-
to. Alle classi quarte è stato proposto 
di ideare una copertina che rappresen-
tasse il contenuto di questo scambio 
«epistolare» e così è stato pubblicato 
un testo dal titolo «Andrà tutto bene?» 
che è stato distribuito a docenti e ad 
allievi. Il libretto è disponibile sul sito 
della scuola www.iissantorre.edu.it. 

percorso di partecipazione 
e coinvolgimento nelle di-
namiche dell’istituto. Non 
mancherà lo spazio per 
il dialogo e l’ascolto tra i 
presenti anche per solleci-
tare disponibilità ad essere 
soci attivi sul territorio. La 
serata,  aperta a tutti, è 
libera e gratuita.

      Giovanni COSTANTINO

VIA CHAMBERY – CENTRO DELL’ASL DI TORINO INAUGURATO DAL SINDACO APPENDINO E DAL PRESIDENTE CIRIO 

Pozzo Strada, Cure palliative 
in un immobile confiscato

DOPO IL CASO DI SESTRI LEVANTE  

Vaccini,
non si ferma
la corsa
dei giovani
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