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Il sindaco di Trofarello illustra aperture e fa raccomandazioni 

«Liberi tutti», con cautela
Si può fare la spesa anche fuori Comune

Mascherine distribuite
ma qualcuno è senza

TROFARELLO - Tanta ap-
prensione ma per fortuna per 
ora nessun problema a Tro-
farello per l’avvio della “fase 
2”. E mentre si vedono le 
prime serrande sollevate tra 
i negozi, il sindaco prepara 
la riapertura delle aree verdi 
dando il via al taglio dell’er-
ba. “Parchi cittadini aperti, 
ma quelli con aree gioco re-
steranno chiusi - spiega il 
primo cittadino Gian Franco 
Visca - e naturalmente resta 
vietata ogni possibilità di as-
sembramento”. E anche se 
l’attività motoria è consenti-
ta, restano gli obblighi di 
mantenere le distanze inter-

LA LOGGIA - Nell’ambito 
delle distribuzione delle ma-
scherine il Comune di La 
Loggia ha messo in piedi 
un’operazione non da poco 
che ha visto il coinvolgi-
mento di tantissimi volonta-
ri oltre a quelli della prote-
zione civile, grazie al quale 
nel giro di poco i dispositivi 
di protezione hanno dappri-
ma raggiunto i poco più che 
1900 over 65 residenti nella 
cittadina. Dopodiché è par-
tita la seconda fase, quella 
finalizzata a far avere una 
mascherina per nucleo fami-
gliare, ma purtroppo a qual-
cuno non è arrivata e a quan-
to pare non per un banale 
disservizio o una dimenti-
canza. 
Sembra infatti, ma non vi è 
la certezza piena, che qual-
cuno possa averle rubate 
dalle cassette delle lettere 
per averne una in più. La vo-
ce circola principalmente 
sui social tuttavia non ha 
mancato di creare indigna-
zione tra la cittadinanza. 
E come biasimare chi ha po-

personali, come da regole 
generali. Destio diverso per 
i cimiteri capoluogo e di Val-
le Sauglio, riaperti senza 
contingentamenti, con orario 
continuato, “per lasciare a 
tutti il tempo di salutare i 
propri cari e permettere di 
distribuirsi nell’arco della 
giornata”, spiega il sindaco. 
Si riaprono anche le aree ca-
ni, con l’obbligo di ingresso 
a un solo umano per volta.
Un focus parte lo merita la 
spesa al di fuori di Trofarel-
lo, con una buona notizia: chi 
vuole, può recarsi allo scopo 
in un altro Comune senza 
problemi: “Il sindaco - si 

stato commenti a vetriolo 
nei confronti dei presunti 
ladruncoli o furbetti? In un 
momento così difficile e 
drammatico per tutti il solo 
pensare di compiere un si-
mile gesto suona assai me-
schino, ma potrebbe esserci 
chi non si è fatto tali proble-
mi. In Comune comunque il 
piano di distribuzione è at-
tivo nonché pienamente ef-
ficiente, proprio per evitare 
che nessuno resti senza la 
mascherina che gli spetta di 
diritto. 
Nel frattempo occorre sem-
pre stare un po’ sul chi vive, 

legge nella pagina Facebook 
del Comune - sentito il Co-
mando locale dei Carabinie-
ri e il Comando della Polizia 
municipale, confrontatosi 
inoltre con altre autorità 
aventi competenza di pubbli-
ca sicurezza, da una più at-
tenta lettura del Dpcm 26 
aprile 2020, comunica che è 
concesso recarsi al di fuori 
del proprio comune per ra-
gioni di necessità, come ad 
esempio per fare la spesa”, 
purché “alla presenza di un 
solo componente adulto per 
nucleo familiare e all’uso 
della mascherina di prote-
zione”. Non bisogna dimen-

LA LOGGIA - All’insegna 
della “nuova normalità” pre-
vista per questo periodo di 
seconda fase dell’emergenza 
Covid-19 La Loggia ha cele-
brato la Festa del Lavoro con 
la cerimonia di rito, di cui è 
stato diffuso il video attraver-
so i social in modo che potes-
se essere condiviso con la 
cittadinanza. All’evento infat-
ti, svoltosi in piazza Caduti 
del Lavoro di fronte all’omo-
nimo monumento, era pre-
sente solo il sindaco Dome-
nico Romano e una ristrettis-
sima cerchia di altre autorità 
cittadine, tra cui il suo vice 
Ettore Pallotti. “Quest’anno 

ticare che le mascherine - 
chirurgiche e comunque pos-
sibilmente senza valvola; 
sono esclusi i bimbi sotto i 6 
anni; valgono le regole gene-
rali - vanno sempre indossa-
te in pubblico.
Il servizio d’asporto sarà 
possibile, ma solo per le at-
tività che ne faranno richie-
sta o comunque ne daranno 
comunicazione al Comune.
Conclude Visca: “Si avvia 
una nuova fase dell’emer-
genza ma non bisogna ab-
bassare la guardia. Non sia-
mo «Liberi tutti». Siamo re-
sponsabili, per noi e per gli 
altri”.

LA LOGGIA - Il cimitero di 
La Loggia riapre ma in ma-
niera contingentata. Ieri, 5 
maggio, il comandante dei 
vigili Pierangelo Prelato ha 
firmato l’ordinanza che sta-
bilisce gli orari della struttu-
ra per la “fase 2”. A decor-
rere dalla data di giovedì 7 
maggio infatti il cimitero 
spalancherà i cancelli nelle 
giornata di martedì, giovedì 
e sabato dalle 9 alle 12,30 e 
dalle 14 alle 17, ovviamente 
nel rispetto delle norme sul 
distanziamento sociale ed 
evitando assembramenti. “I 
visitatori dovranno inoltre 
indossare la mascherina, o 
altre forme equivalenti di 
protezione per naso e bocca 
- spiega il comandante - e i 
guanti di protezione qualora 
si interagisca con oggetti po-
tenzialmente possono essere 
toccati da altre persone, co-
me ad esempio vasi, mani-
glie e recipienti”. Il manca-
to rispetto delle norme indi-
cate dall’ordinanza compor-
ta il pagamento di multe che 
possono andare da un mini-
mo di 400 ad un massimo di 
3mila euro.

Uscito il libro di Stefano Peiretti

«#CrediInTe» per 
vincere il bullismo

L’appello: «Facciamo comunità»

« Passi In... Casa»
per Cri e Caritas

In piazza Caduti a La Loggia

1 Maggio celebrato
in forma ristretta

A La Loggia
Il camposanto
apre giovedì 
con cautela

Lettera di Visca al Covar
per aiutare chi resta chiuso
TROFARELLO - Le aziende chiuse per i provvedimenti anti 
Covid-19, che in queste settimane non hanno prodotto rifiu-
ti, non devono pagare la tassa per la raccolta, che evidente-
mente nel loro caso non può essere applicata. Ad affermarlo 
è il sindaco di Trofarello Gian Franco Visca, che spiega: “Ci ri-
volgeremo come amministrazione locale al Covar per escludere 
ogni fatturazione in questi casi, non essendo stati smaltiti rifiu-
ti che non sono stati prodotti. E che quindi non possono gene-
rare nessuna pretesa”. Un’idea che però non è condivisa da 
tutti i componenti del consorzio intercomunale, anche visti 
gli alti costi del servizio, che comunque è stato svolto sul ter-
ritorio e che è inserito nel piano finanziario. E poi c’è sempre 
la possibilità per ogni Comune intervenire di tasca propria 
fino al 7% del piano finanziario (che per Trofarello ammonta 
a poco più di 1 milione di euro). Una partita, quella della Tari 
per le attività chiuse, che, calata sul territorio comunale, vale 
ben più di 200.000 euro; un salasso, più di quanto potrebbe 
permettere l’attuale avanzo di amministrazione, avvertono 
da palazzo civico. “Il servizio di raccolta reso dal Consorzio va 
inteso a misura, e non a corpo”, incalza il sindaco Visca, che in 
questo senso ha scritto in questi giorni una lettera al Covar, 
con alcune proposte per poter superare l’impasse. In parti-
colare, si potrebbe puntare a un congruo contributo statale 
per i disagi subiti dagli operatori a causa dell’emergenza Co-
vid. Conclude: “Troveremo il modo per realizzare questa nostra 
proposta nella forma migliore”.

Posizioni divise sul pagamento della Tari

TROFARELLO - Quest’an-
no la “4 Passi” ci sarà ma 
sarà “In… Casa”, come anti-
cipato sullo scorso numero 
del Mercoledì. Cioè, si farà 
online, con una formula ori-
ginale.
Spiegano gli organizzatori 
della parrocchia di Trofarel-
lo, che stanno ultimando i 
dettagli dell’iniziativa: 
“Quest’anno non potremo 
marciare uniti per le vie del-
la nostra bella Trofarello a 
causa della situazione sani-
taria; ci siamo visti costretti 
a rimandare al prossimo an-
no la camminata, ma il no-
stro spirito non può essere 
fermato da un virus; al con-
trario: può unirci più di pri-
ma”. “L’obiettivo che dal 
1986 ci poniamo è quello di 
aiutare, sostenere, creare una 
comunità unita e forte che 
possa supportare i più biso-
gnosi - spiegano - Vorremmo 
pertanto invitarvi a continua-
re a camminare con noi”. 
Come? “Dando sostegno a 
due realtà locali alle quali 
siamo immensamente legati: 
la Croce Rossa Italiana e la 
Caritas di Trofarello. La pri-
ma, nostra storica e instan-
cabile collaboratrice, la se-
conda, punto di riferimento 
per destinare i fondi raccolti 
durante la camminata”. Pro-
seguono: “Quest’anno non 
possiamo essere in piazza a 
raccogliere le vostre genero-
se offerte, ma possiamo esse-
re portavoce dei nostri amici 
e aiutarli ad aiutare! Sono 
operativi sul campo sin 
dall’inizio di questa tremen-
da emergenza per non lascia-
re solo nessuno, meritano il 

TROFARELLO - “Secondo 
me il passo per cambiare la 
cultura della violenza tra gli 
adolescenti è riconoscerla e 
darle un nome”. Sono le pa-
role del trofarellese Stefano 
Peiretti, autore del libro 
“#CrediInTe” (Aracne Edi-
zioni) uscito il 30 aprile, con 
la collaborazione dello Stu-
dio Essemme di Trofarello 
per la realizzazione della co-
pertina. Il protagonista della 
storia è Jacopo, adolescente, 
figlio di due mamme, che si 
trasferisce con la famiglia 
nella provincia torinese per le 
discriminazioni subite nel pa-
esino d’origine, in Sicilia. Ma 
anche qui, la sua vita prende 
una piega amara quando co-
minciano a girare voci su di 
lui: essendo figlio di una fa-
miglia non tradizionale, sicu-
ramente sarà anche lui omo-
sessuale… è uno diverso. 
Cominciano i soprannomi 
crudeli. Le sopraffazioni sub-
dole. Finché accade qualcosa 
che provoca un profondo 
cambiamento in lui e in tutti 

nostro immenso grazie e tut-
to il nostro supporto! Siamo 
felici di poter condividere 
con voi i loro Iban, affinché 
anche il piccolo aiuto di mol-
ti possa essere tantissimo! 
Quello che ognuno si sentirà 
di offrire, sarà moltissimo 
per altri: un piccolo gesto, è 
un grande aiuto!”. 
L’Iban della Croce Rossa 
Trofarello: IT 45Q061 70310 
8000 00015 48527; l’Iban 
della Caritas Trofarello: IT 
31C061 70310 8000 00015 
56695.
Inoltre, sabato pomeriggio 
dalle 15 alle 17 presso loro 
sede in via Croce Rossa 2, la 
Cri effettuerà una vendita dei 
pettorali della “4 Passi In… 
Casa” edizione limitata e 
straordinaria, con distribu-
zione attraverso la finestra-
sportello.
La Caritas si affiderà al car-
rello spesa (edizione “4 Pas-
si In… Casa”) presso Md 
market e Despar.
Ma ci saranno anche altre 
sorprese, per ricordare tutti 
gli sponsor che negli anni 
hanno dato premi e una gran-
de mano alla manifestazione. 
Per tenersi aggiornati, segui-
re la pagina Facebook della 
“4 Passi In”.

coloro che lo circondano. 
“#CrediInTe” non è solo una 
storia, ma anche un’occasio-
ne “per iniziare un percorso 
formativo in ambito scolasti-
co per i docenti, le famiglie e 
i ragazzi in età adolescenzia-
le”, spiega l’autore.
E’ il motivo per cui Peiretti, 
consulente informatico e do-
cente, ha inserito nel libro 
una sezione “Appendice per 
insegnanti” con i contributi di 
Roberto Trinchero, ordinario 
di Pedagogia sperimentale 
presso l’Università di Torino, 
di Mauro Di Tommaso, do-
cente dell’Iis Majorana di 
Moncalieri e il Pier Franco 
Dagasso, giurista d’impresa 
e avvocato. “Se vogliamo 
cambiare questo tipo di cul-
tura all’interno delle nostre 
classi - dice Peiretti - è neces-
sario trovare tutti i modi pos-
sibili per combattere bullismo 
e cyberbullismo. E’ importan-
te entrare nelle scuole, nei 
libri di quei ragazzi e ragaz-
ze. Bisogna prevenire e tra-
smettere il rispetto e l’inclu-
sione, valorizzando le diffe-
renze di ognuno”. E’ possibi-
le acquistare il libro sia sul 
sito Aracne Editrice sia su 
tutti gli store online. Appena 
sarà possibile, Covid permet-
tendo, il libro sarà in tutte le 
librerie presenti sul territorio 
nazionale. In questo momen-
to di crisi pandemica l’autore 
ha deciso di creare sulla sua 
pagina Facebook ufficiale 
“#CrediInTe live”, una diret-
ta live per poter dialogare in-
sieme a ragazzi/e, genitori, 
nonni, docenti, giornalisti che 
vorranno parlare con lui sul 
tema.

I medici di Trofarello
ringraziano gli ambulanti
TROFARELLO - L’iniziativa degli operatori del mercato, 
che la scorsa settimana hanno donato 500 euro di ma-
scherine e visiere ai dottori operanti a Trofarello, ha col-
to nel segno. 
“Volevo ringraziare a nome di tutti i colleghi di Trofarello il 
sindaco e gli ambulanti del mercato del mercoledì - annun-
cia Chiara Tirone, dottoressa di Medicina generale, dai 
microfoni del network La Città - perché con le loro dona-
zioni hanno permesso di acquistare dei dispositivi di pro-
tezione individuale che ci sono stati consegnati in settima-
na e che ognuno di noi utilizzerà per visitare pazienti in 
sicurezza”. 
“Purtroppo - prosegue - in questa situazione d’emergenza 
abbiamo molto sofferto per la carenza di questi dispositivi 
e neanche la nostra Asl ha potuto fornircene in modo ade-
guato. Perciò il gesto che avete compiuto è un preziosissimo 
aiuto. Ancora grazie”.
L’emergenza, avverte la dottoressa, non finisce il 4 mag-
gio: anzi, è quanto mai necessario mantenere il rispetto 
del distanziamento interpersonale, e in particolare ri-
spettare le regole stabilite da ogni medico anche per 
evitare assembramenti di persone all’interno e all’ester-
no dello studio, a cui è comunque meglio recarsi solo nel 
caso di reale necessità. 

Per il dono dei dispositivi di protezione

la ricorrenza ha avuto un sa-
pore diverso a causa della 
pandemia, ma non un diffe-
rente significato - ha com-
mentato il primo cittadino - 
mai come oggi i temi del la-
voro e della sicurezza dei 
lavoratori sono attuali e con-
tingenti. Anche se non abbia-
mo  partecipato a concerti e 
manifestazioni siamo comun-
que stati presenti nello nostre 
«piazze virtuali», dove abbia-
mo condiviso frasi di persone 
celebri che sono state capaci 
di ben sintetizzare il senso di 
questa ricorrenza. Il lavoro è 
al contempo un diritto ed un 
dovere di ogni cittadino”.

perché alle eventuali ruberie 
dalle buche delle lettere c’è 
sempre il rischio che si ab-
bini un’altra situazione al-
trettanto spiacevole: la truf-
fa. Sono infatti in circolazio-
ne loschi figuri che si pre-
sentano alla porta con la 
scusa di controlli, sanifica-
zioni, consegna mascherine 
e altre operazioni inerenti 
l’emergenza sanitaria, ma si 
tratta di persone che hanno 
palesemente altri intenti. 
A tal proposito dagli uffici 
comunali continuano a riba-
dire che: “la consegna delle 
mascherine viene effettuata 
esclusivamente dai volonta-
ri del gruppo comunale di 
protezione civile e dagli 
agenti del corpo di polizia 
municipale, diffidare quindi 
di qualsivoglia altro sogget-
to si identifichi per la con-
segna al domicilio delle ma-
scherine”. 
Conclude: “In caso di dub-
bi, sospetti o timori contat-
tare immediatamente il 112 
o il nostro comando dei vigli 
allo 011.962.91.20”.


