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Torino, con il sindaco  
Piero Fassino e le consigliere del-
la Sala Rossa, è il primo Comune 
italiano che partecipa alla cam-
pagna internazionale "Bring Back 
our girls" per riportare a casa le 
oltre duecento studentesse nige-
riane rapite da Boko Haram lo 
scorso 14 aprile nello stato del 
Borno.  

“Bring Back Our Girls” è lo slogan 
della campagna. Ha fatto il giro del 
mondo in poche ore grazie ai so-
cial network e alle personalità note 
che hanno aderito con una loro 
foto e un cartello con il leitmotiv 
della campagna.  
Al balcone del piano nobile di Pa-

lazzo Civico è stato steso il manife-
sto di solidarietà. 
 
La campagna continua su Twitter e 
Facebook con l’hashtag 
#bringbackourgirls. 

Torino è il primo  
Comune italiano che 

partecipa  
alla campagna  
internazionale  

per riportare a casa le 
ragazze nigeriane  

rapite  

  “Bring back our girls”, il Comune aderisce alla campagna 

Questa mattina all’Urban Center 
è stato presentato “Una casa per 
Amir”, il concerto benefico 
dell’artista torinese Didie Caria 

accompagnato dal coro 
Goin’Gospel, a sostegno delle 
famiglie profughe siriane che si 
terrà giovedì 5 giugno alle 21 al 
Teatro Gioiello, di via Cristoforo 
Colombo 31. 

“Una casa per Amir” è il nuovo pro-
getto di solidarietà internazionale 
de “L’ambulanza dal cuore forte”, 
l’organizzazione Onlus nata su ini-
ziativa della fotoreporter Andreja 
Restek e di un gruppo di giornali-
ste torinesi, che già l’anno scorso 
ha offerto il suo contributo 
all’ospedale siriano Dar Al Shifa, 
con la consegna di una ambulanza 
carica di medicinali. 
Da più di tre anni infatti, la guerra 
in Siria semina fame e disperazio-
ne tra i civili. Il conflitto ha costret-
to migliaia di famiglie a fuggire 
lasciando le loro abitazioni e an-
dando alla ricerca di un rifugio si-
curo. Nella maggioranza dei casi 
però, l’unico tetto che i pochi fortu-
nati riescono a trovare, è quello 
dei campi profughi, allestiti nei 
Paesi confinanti quali Turchia, 

Giordania, Libano e Iraq. Per que-
sto motivo anche quest’anno 
l’Onlus ha deciso di dare vita a una 
nuova iniziativa, “Una casa per 
Amir”, che si pone l’obiettivo di 
provvedere all’affitto per le fami-
glie bisognose, sostenendo le spe-
se delle utenze domestiche per un 
intero anno. I proventi della serata 
saranno devoluti alle famiglie di 
rifugiati siriani e consegnati perso-
nalmente da Andreja Restek, pre-
sidente dell’associazione, che do-
cumenterà tutte le fasi della con-
segna. 
 
Eliana Bert 
 
Info:  
ambulanzadalcuoreforte@gmail.com 
 
 

Un concerto per dare una casa ad Amir 
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  Promozione Sociale, il ruolo delle cooperative 
Tema principale  

del convegno è stato 
quello dell’inclusione 
sociale delle persone 

svantaggiate  
nel mondo del lavoro 

Questa mattina si è svolto ai Cir-
colo dei Lettori un convegno orga-
nizzato dall’Associazione Genera-
le Cooperative Italiane del Pie-
monte sul tema dell’inclusione 
sociale come opportunità di coo-
perazione. Dopo la relazione in-
troduttiva del presidente regiona-
le di A.G.C.I Alberto Garetto è sta-
ta il vicesindaco della Città di 
Torino Elide Tisi a prendere la 
parola.  “Il tema del ruolo delle 
cooperative nella nostra società 
ritengo sia molto importante. Ne-
gli anni hanno aiutato molta gen-
te a trovare un posto di lavoro 
stabile e dato un’opportunità di 
riscatto a chi ha vissuto degli an-
ni in carcere. Come ricordava il 
presidente Garetto nella sua rela-
zione l’Associazione Generale 
Cooperative Italiane ha due coo-
perative che lavorano nel carcere 
di Torino e si occupano di fale-
gnameria e lavanderia industria-
le. La collaborazione tra la Città e 
le varie cooperative vuole e ha 
voluto affrontare i temi del welfa-
re e l’aver ripreso il tema 
dell’impresa sociale ha creato un 
maggior sviluppo e occupazione. 
Parlare oggi di territorio significa 
anche scegliere gli strumenti più 
adatti per creare nuovi posti di 

lavoro”. 
Il tema principale del convegno è 
stato quello dell’inclusione sociale 
delle persone svantaggiate nel 

mondo del lavoro. 
Marco Aceto 

Lutto in teatro 

Fassino  
e Braccialarghe  
ricordano 
Mario Missiroli 
 
"Con Mario Missiroli scompare 
uno dei  protagonisti più autore-
voli della storia del teatro italia-
no. Ne ricordo la lucidità intellet-
tuale,il coraggio culturale,la pas-
sione civica, che alimentavano la 
sua straordinaria versatilità. E la 
Città ricorda, con gratitudine, la tante regie con cui Missiroli ha contri-
buito all'autorevolezza e alla qualità del Teatro Stabile di Torino". Lo 
ha detto il sindaco Piero fassino non appena si è diffusa la notizia del 
lutto. “La nostra città ha avuto il privilegio di averlo alla guida del Tea-
tro Stabile dal 1977 al 1985, periodo tra i più vivaci per la proposta 
culturale torinese. Mi associo al dolore della famiglia e di tutta  
la comunità artistica” ha dichiarato l’assessore comunale alla cultura 
Maurizio Braccialarghe, (lc) 

 

Busta paga più pesante per dieci-
mila dipendenti comunali il pros-
simo mese di giugno.  
Questa mattina 
l’Amministrazione civica del capo-
luogo piemontese e le organizza-
zioni sindacali di categoria di Cgil 
e Cisl hanno sottoscritto una pre-
intesa sulle risorse da destinare 

alla produttività, sui tempi di paga-
mento e sui criteri da adottare per 
definire l’entità del premio da corri-
spondere. 
Con lo stipendio di giugno, come 
detto, i lavoratori percepiranno 
quanto dovuto loro come premio di 
produttività, che sarà calcolato 
sulla base della  prestazione  valu-
tandone anche la qualità dell'ap-
porto individuale e di gruppo.  
La pre-intesa, valida per il triennio 
2013-2015, prevede che ogni an-
no per il pagamento della produtti-
vità vengano destinati complessi-
vamente 4milioni e 250mila euro, 
250mila euro in più rispetto al pre-
cedente accordo. Ogni lavoratore, 
in media, percepirà una somma tra 
i 350 e i 400 euro. “L’obiettivo 
comune, nostro e delle organizza-
zioni sindacali, era – sottolinea 
l’assessore al Bilancio e al Perso-

nale, Gianguido Passoni - quello di 
trovare un’intesa che ci consentis-
se di pagare i premi di produttività 
ai nostri dipendenti già nel mese di 
giugno.  
La pre-intesa siglata questa matti-
na, grazie al lavoro e alla buona 
volontà di tutti,  ci permette farlo 
e – aggiunge Passoni - ci consente 
anche di garantirne la correspon-
sione per i prossimi due anni.Tra le 
novità  introdotte dall’accordo, vi è 
la rinuncia alla valutazione delle 
prestazioni individuali per fasce di 
merito predeterminate, in base 
alle quali cui dividere l’ammontare 
complessivo delle risorse messe a 
disposizione dall’ente.  Con il nuo-
vo accordo, invece, ogni singolo 
settore avrà invece un proprio bu-
dget per definire i compensi. 
Mauro Gentile 
 

Personale comunale, produttività a giugno 



Il “private label” è 
l’insieme di prodotti 
di consumo realizzati 
per conto di imprese 
commerciali  
e rivenduti  
al pubblico con il 
marchio  
del distributore 
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Ad Amsterdam si presenta il mercato della distribuzione 
Ad Amsterdam il Piemonte della 
distribuzione a “marchio privato” 
13 aziende piemontesi, di Torino, 
Cuneo, Vercelli e Novara, parteci-
pano , fino al 21 maggio, al 
PLMA’s World of Private Label, la 
più importante fiera europea de-
dicata al mercato di prodotti di 
numerose categorie merceologi-
che proposti al consumatore con 
il marchio del distributore e non 
con quello del fabbricante.  
Il modello distributivo del “private 
Label”, cioè “marca commercia-
le” o “marca privata”, è diffuso in 
molti comparti, ma consolidato 
da anni in particolare nel mondo 
alimentare, a cui il salone dedica 
un focus.  
Torino e il Piemonte si propongo-
no appunto in questo segmento, 
con una delegazione di aziende in 

grado di misurarsi con i competitor 
di tutto il mondo, composta da pro-
duttori di carni e insaccati, prodotti 
da forno, aceto, farine, paste e 
snack a base di cereali. 
PLMA è una rassegna specializzata 
cui possono partecipare solo le 
aziende socie della Private Label 
Manufacturers Association, organi-
smo nato nel 1979 con  più di 
3.500 iscritti in tutto il mondo, che 
nel 2013 ha realizzato la più gran-
de edizione della fiera con 2.100 
espositori da oltre 70 paesi, suc-
cesso che rispecchia il costante 
aumento di quote di mercato del 
segmento Private Label a livello 
internazionale.  
La partecipazione piemontese rien-
tra nel Progetto Integrato di Filiera 
(PIF) Piemonte Food Excellence 
gestito dal Centro Estero per 

l’Internazionalizzazione 
(Ceipiemonte) di cui la Città è tra i 
soci. 
(mc) 
 

 
 
 

Architettura “modello” Tel Aviv  
In occasione dell'anno dell'amicizia culturale Italia-Israele, la 
Città di Torino, l'Ambasciata di Israele in Italia e l’Urban Center 
Metropolitano propongono una serie di incontri dedicati all'ar-
chitettura e alle città israeliane. 
Il primo appuntamento, martedì 20 maggio alle ore 18.00, 
introduce allo straordinario patrimonio architettonico di Tel 
Aviv, che nel 2003 è stata nominata Sito Patrimonio dell'Uma-
nità dall'Unesco. La città israeliana conserva la più alta con-
centrazione di edifici realizzati nei primi decenni del XX secolo 
dagli architetti ebrei tornati in Israele dopo aver studiato alla 
Bauhaus e aver lavorato con Eric Mendelsohn, Le Corbusier e 
Bruno Taut. 
Intervengono Gianluigi Freda, architetto, autore di “La collina 
della primavera. L'architettura moderna di Tel Aviv”, Maria 
Adriana Giusti, docente di Restauro architettonico al Politecni-
co di Torino e Guido Vitale, direttore di "Pagine Ebraiche". 
L'incontro vuol essere un’occasione per raccontare la grande 
ricchezza architettonica di Tel Aviv e per conoscere le questio-
ni poste dalla conservazione di un simile patrimonio e più in 
generale dell'architettura del Moderno. 
L’appuntamento si svolge all’Urban Center Metropolitano di 
Piazza Palazzo di Città 8/F, con ingresso libero sino a esauri-
mento posti disponibili. 
Michele Chicco 

Torino, alla vigilia della Grande Guerra 
Nell’ambito delle commemorazioni del Centenario della Gran-
de Guerra, martedì 20 maggio alle 10, nel Salone d’Onore del 
Castello del Valentino, in viale Pier Andrea Mattioli, si svolgerà 
il Convegno “Torino: il tessuto sociale e industriale alla vigilia 

della Grande Guerra”. 
Il programma prevede gli 
interventi di Stefano Mus-
so, dell’Università degli 
Studi di Torino, sul tema 
“Torino alla vigilia della 
Grande guerra: la dimen-
sione sociale”, di Vittorio 
Marchis, Ordinario al Poli-
tecnico di Torino, su 
“1914: un prologo pie-

montese a una crisi internazionale, tra industria e scienza” e 
dello storico Gianni Oliva in relazione ai “Militari a Torino a 
inizio Novecento”. 
L’incontro sarà moderato da Pier Andrea Ferro, Presidente 
Regionale dell'Associazione Granatieri di Sardegna ed è previ-
sta la partecipazione dei Rettori dell’Università e del Politecni-
co, Gianmaria Ajani e Marco Gilli, del Generale di Divisione 
Paolo Bosotti, Comandante della Regione Militare Nord e del 
Prefetto della Provincia di Torino, Paola Basilone. 
Inoltre, nei locali attigui al Salone d’Onore sarà visitabile, fino 
al 23 maggio, la mostra “Anteprima del Museo Storico Nazio-
nale di Artiglieria di Torino”. 
Michele Chicco 
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