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GRUGLIASCO - Grande successo per la colletta di 
farmaci organizzata dall’associazione “L’ambulanza 
dal cuore forte”, nata dall’iniziativa della fotoreporter 
Andreja Restek con il sostegno di una quarantina di 
giornaliste torinesi e la collaborazione delle farmacie 
comunali della città. La raccolta di fondi per fare 
arrivare i medicinali all’ospedale di Dar Al Shifaa 
di Aleppo, in Siria, prosegue. All’iniziativa aderisce 
anche la scuola di circo Vertigo, che devolverà un euro 
su ogni biglietto venduto per gli spettacoli estivi.

Le giornaliste hanno raccolto 2021 confezioni di 
farmaci, per un valore economico pari a circa 9mila 
euro. Si tratta in gran parte di medicinali da banco e 
di altri presidi sanitari come bende, garze, cerotti, si-
ringhe ai quali si è aggiunta una donazione di farmaci 
salvavita, come antibiotici e antinfiammatori, da parte 
delle farmacie comunali torinesi. Anche quelle private 

si sono mobilitate: Farma Onlus ha donato medicinali 
per un valore di circa 5mila euro. Si tratta, anche in 
questo caso, soprattutto di antibiotici e farmaci speci-
fici contro malattie come la leishmaniosi e la scabbia, 
indispensabili nelle zone di guerra.

Terminata con successo la prima fase di colletta dei 
medicinali, prosegue invece la raccolta di fondi per 
finanziarne il trasporto, per mezzo di un’ambulanza, 
all’ospedale Dar Al Shifaa che si trova ad Aleppo, 
in Siria.

A oggi sul conto corrente intestato all’associazione 
“L’ambulanza dal cuore forte”, Iban IT94T0343131
112000000168280, ci sono circa 6mila euro, frutto 
di donazioni di privati, associazioni ed eventi di 
autofinanziamento: risorse a malapena sufficienti 
per far fronte alle spese della prima missione, visto 
che i costi di trasporto e sdoganamento porteranno 

via, da soli, circa 5mila euro, senza contare le spese 
per la manutenzione del mezzo e per fronteggiare le 
eventualità più disparate. Per questo “L’ambulanza dal 
cuore forte” si appella ancora una volta alla generosità 
di cittadini e istituzioni.

L’ambulanza si trova attualmente da un meccanico 
che l’ha revisionata, ed è in buone condizioni. Del suo 
trasferimento si farà carico un armatore, Medcrossline, 
individuato grazie alla collaborazione dell’Interporto 
di Orbassano, che condurrà il mezzo e il suo carico fino 
al confine con la Siria. L’avvio della prima spedizione è 
imminente, anche se il difficile contesto internazionale 
e una serie di problemi di carattere logistico hanno 
impedito la partenza entro la fine di giugno, come 
era previsto inizialmente. Per ulteriori informazioni: 
www.ambulanzadalcuoreforte.wordpress.com.

Paolo Paccò

Anche la scuola di circo sostiene l’ambulanza per Aleppo

COLLEGNO - Approvato il bilancio 
di previsione 2013, una manovra che il 
sindaco Silvana Accossato ha definito 
«Difficile: il grido di dolore dei Comuni 
continua a restare inascolatato». 4 
milioni di euro di tagli dei trasferimenti 
statali in due anni ha obbligato l’ammi-
nistrazione collegnese ai salti mortali: il 
bilancio pareggia intorno ai 40 milioni 
di euro. È un momento delicato per 
l’economia e quella locale non fa certo 
eccezione. A Collegno gli iscritti al 
centro per l’impiego sono cresciuti: 
3899, di cui 655 giovani, mentre le don-
ne sono oltre la metà del totale, 2205. 
Pino Superbo, presidente della seconda 
commissione sul sociale e sul lavoro e 
consigliere di maggioranza, assicura: 
«Il consiglio comunale nella sua arrab-
biatura per i 2 milioni e mezzo di tagli 
spinge sempre per garantire i servizi 
sociali, che sono un vanto di Collegno. 
Questo bilancio ha sacrificato molto le 
risorse a disposizione degli assessorati, 
come la cultura, ma si cercherà di man-
tenere lo stesso le iniziative utilizzando 
sponsor. Il bilancio nel complesso è 
sensibile a questi problemi. Abbiamo 
votato questa manovra, ma tutto ciò 
che si può fare come giunta, in termini 
di creazione di lavoro, la dobbiamo fare 
assolutamente». 

Il rispetto del patto di stabilità non 
ha permesso a Collegno di spendere 
l’avanzo di oltre un milione di euro. La 
Accossato: «Per queste norme, invece 
di usare il risparmio nel 2013 per i ser-
vizi, abbiamo avuto solo la possibilità 
di scegliere tra accantonare questa 

somma o utilizzarla per estinguere i 
mutui, cioè ridurre l’indebitamento. E 
così abbiamo fatto». Meno risorse e più 
tagli, così l’amministrazione ha scelto 
di sforbiciare il tagliabile e ricorrere alle 
sponsorizzazioni. L’unica leva fiscale 
utilizzata è l’aumento dell’Imu su se-
conda casa e altri fabbricati, che passa 
dall’8,9 al 10,5 per mille, che garantirà 
un’entrata di circa un milione e mezzo 
di euro. Invariata, in attesa delle scelte 
del governo, l’Imu sulla prima casa, 
mentre sono state inserite agevolazioni 
per categorie abitative quali case affit-
tate a prezzi calmierati e abitazioni in 

cooperativa a proprietà indivisa. Non 
produrrà aumenti l’introduzione della 
Tares, la nuova tassa su rifiuti e servizi, 
perché la Tia aveva già portato alla 
totale copertura dei costi. 

Il Comune punterà al risparmio inter-
no: 100mila euro di utenze energetiche, 
30mila sul riscaldamento degli edifici 
pubblici, nessuna sostituzione per un 
dirigente trasferitosi, per un risparmio 
di 50mila euro, e tagli per 200mila euro 
su cultura, sport e contributi all’as-
sociazionismo. Resta l’impegno per 
le politiche attive per il lavoro, con il 
progetto 1 euro per abitante, a sostegno 

dei cassintegrati del territorio e delle 
borse lavoro per i giovani, e il sostegno 
al consorzio socioassistenziale Cisap. 

La mensa scolastica inizierà la prima 
settimana di scuola, esclusi i primi due 
giorni. Superbo spiega la manovra: «La 
mensa si cala in questo ragionamento. 
A fronte dei tagli, storicamente nei 
primi due giorni di scuola non tutti 
iniziano facendo il tempo pieno subito. 
Noi abbiamo approfittato di questa 
consuetudine, così la mensa nei primi 
due giorni non funzionerà. Il tutto è 
inserito in una logica di razionalizza-
zione che dal terzo giorno prenderà 
pieno servizio».

Tanti lavori nel mirino: l’inaugura-
zione il prossimo 7 settembre della nuo-
va scuola per l’infanzia in via Einaudi, 
dedicata al sindaco Ruggero Bertotti, 
l’attraversamento ciclopedonale sul 
cavalcavia di corso Francia, tra le vie 
Lombroso e Torino, i lavori di restauro 
della chiesetta di San Lorenzo al cimite-
ro comunale, il recupero dei portici e dei 
chiostri della Certosa e la conclusione 
del primo lotto di lavori di riqualifica-
zione della stireria dell’ex ospedale 
psichiatrico. E ancora un milione di 
euro per l’efficientamento energetico 
della scuola Gramsci, altri 370mila 
euro saranno spesi per la manutenzione 
degli edifici scolastici, 900mila euro per 
asfaltature e segnaletica, 300mila per 
l’illuminazione pubblica e 450mila per 
il rifacimento delle aree verdi. Infine il 
nuovo ampliamento del cimitero, che 
potrà garantire il fabbisogno della città 
fino al 2018: 4 milioni di euro di inter-
venti che deriveranno dalle alienazioni 
di loculi e tombe.

di ROBERTO MONTERISO

u Facciamo pagare i ricchi

Tagli soprattutto alla cultura dove sarà necessario l’appoggio dei privati

Il Comune va alla ricerca di sponsorALPIGNANO - «I 
sindaci di centrosinistra 
devono fare gli interessi 
dei cittadini, non metter 
le mani nelle loro ta-
sche: devono anzi cer-
care di far pagare ai veri 
ricchi il dovuto, così da 
gravare il meno pos-
sibile sulle famiglie». 
Con questo obiettivo 
il sindaco Gianni Da 
Ronco e i suoi assessori 
hanno presentato un 
bilancio di previsione per il 2013 introducendo 
per la prima volta il “canone non ricognitorio sulle 
condutture”. In parole povere, il Comune tassa le 
società di erogazione di gas e luce e le compagnie 
telefoniche che usano il sottosuolo della città per far 
passare le proprie condutture e i propri cavi. 

Introdotto per la prima volta nella normativa 
nazionale, è stato subito recepito dal Comune che lo 
ha applicato per far quadrare i conti. Naturalmente 
da solo questo non basta, così ecco una bella sfor-
biciata a spese di rappresentanza e manifestazioni. 
«Dovendo tagliare sono partito dalla mia stessa 
“area”, quella istituzionale, sottraendo 110mila 
euro, pari al 45 per cento delle spese di rappresen-
tanza», dichiara Da Ronco.

Una cifra importante, con la quale può ammor-
tizzare le minori entrate derivanti dalla scelta di 
non aumentare l’addizionale Irpef, creando anzi 
una fascia di esenzione fino a 10mila euro,  di 
dimenticare del tutto l’Imu sulla prima casa, che 
resta al livello del 2012, ossia 3,8 per mille, e di 
tenere ferme le aliquote dei servizi a domanda 
individuale a cui corrispondono bisogni della 
popolazione come mensa, asili nido e trasporti 
scolastici. Sale invece l’Imu su seconde case e 
attività produttive, portando l’aliquota ordinaria 
dal 9,6 al 10,6 per mille.

Per far pareggiare definitivamente il bilancio è 
stato però necessario un sacrificio: una decurtazio-
ne del 65 per cento sui capitoli delle manifestazioni 
cittadine. «Nessuna sarà cancellata, ma verranno 
ridimensionate e fatte in economia». Impegno 
anche sul fronte del lavoro, con il mantenimento 
dei tirocini formativi e le risorse per il lavoro 
accessorio.  

Allo studio c’è anche la rimodulazione della 
tariffa di igiene ambientale per alcune attività 
commerciali, che rendano più congruo e adeguato il 
prelievo fiscale. «Tutte scelte fatte in autonomia dal 
Comune, perché questo governo di larghe intese 
non è in grado di sopperire ai bisogni della gente 
e tanto meno a quelli dei Comuni, che si trovano 
da soli a dover affrontare l’emergenza: quelli di 
sinistra però lo fanno, non lasciano soli i cittadini». 
Anche sul fronte degli investimenti, interviene il 
vicesindaco Giovanni Agrimano, gli interventi 
sono ben ponderati. «Abbiamo scelto di portare a 
termine le opere avviate e poi lasciate incompiute 
dalle amministrazioni precedenti». Ha in mente il 
Movicentro e il sottopasso ferroviario, ma anche 
il palazzetto dello sport. E ricorda che proprio con 
il tanto criticato accordo con le ferrovie Alpignano 
porta a casa 2 milioni 800mila euro, che in tempi 
di vacche magre non sono pochi. 

Le scelte dell’amministrazione comunale hanno 
convinto la maggior parte dei consiglieri comunali, 
che hanno approvato il bilancio.          Eva Monti

La chiesetta di San Lorenzo 
nel cimitero cittadino:
l’ediicio sarà ristrutturato,
il camposanto ampliato

Il sindaco
Gianni Da Ronco


