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CORRIERE DI CHIERI

Venerdì 11 settembre 2015

DONATORI

PRELIEVI DI SANGUE

SABATO CON L’AVIS

I prossimi prelievi di sangue
dell’Avis trofarellese saranno
domani, sabato, dalle 8 alle
11,30 nella sede di via San
Giovanni Bosco 4 (tel. 011-
649.97.34).

VOTI PERPETUI

PARROCCHIA IN FESTA

PER IL SUO CHIERICO 

Parrocchia trofarellese dei
Santi Quirico e Giulitta in fe-
sta per la professione del
“suo” chierico salesiano, ani-
matore dell’oratorio Don Bo-
sco. Sabato mattina, nella
parrocchiale di Mogliano Ve-
neto, Matteo Chiarani, 27
anni, ha emesso i suoi voti
perpetui. Ad accompagnare
lo studente al seminario tori-
nese della Crocetta nell’im-
portante tappa del suo cam-
mino religioso, anche una
rappresentanza della comu-
nità parrocchiale trofarellese.

MESSA A SANTA CROCE

TRE NUOVE SORELLE

ALLA CONFRATERNITA

Confraternita di Trofarello in
festa per l’esaltazione della
Santa Croce. Lunedì, alle
20,30 nell’omonima chieset-
ta di Cimavilla, i membri del-
l’associazione di fedeli si ri-
troveranno in occasione del-
la tradizionale ricorrenza reli-
giosa. Don Giovanni Griva,
parroco emerito di Trofarel-
lo, celebrerà la messa solen-
ne, nel corso della quale sa-
ranno aggregate tre nuove
consorelle: Cosima Bonapar-
te, Maria Chiesa e Susanna
Visentin.
Gli altri confratelli, una cin-
quantina, saranno invece
chiamati al rinnovo delle
promesse fatte il giorno del-
la professione alla confrater-
nita. Al termine della cele-
brazione, animata dal coro
polifonico Haendel, sarà of-
ferto un rinfresco.
Sarà anche l’occasione per la
prima uscita del nuovo diret-
tivo, che guiderà la confra-
ternita per il prossimo quin-
quennio. Ne fanno parte la
presidentessa-priore Luciana
Pascetta, che subentra a
Franca Minazzoli Piana, la vi-
ce Dolores Biscuola, il teso-
riere Mauro Fornaresio, i
consiglieri Isidoro Larocca e
Maria Teresa Scatena, i revi-
sori dei conti Caterina Chie-
sa, Claudio Chiesa e Domeni-
co Scalenghe.

SABATO

IN PROCESSIONE

VERSO CIVAVILLA

Processione in notturna a Ci-
mavilla per la festa del San-
tissimo Nome di Maria. L’ap-
puntamento è per domani,
sabato, alle 20,30 sul sagra-
to della parrocchiale dei San-
ti Quirico e Giulitta, in cima
a viale della Resistenza. Di
qui prenderà il via la fiacco-
lata che, attraverso via Piave,
raggiungerà il santuario del-
la Madonna di Celle per la
celebrazione della Messa
conclusiva.

VIA BATTISTI

FOGNATURA IN TILT

E LA PALESTRA SOFFRE

Fogna in tilt, miasmi alla Perti-
ni. La spiacevole sorpresa è
toccata agli utenti dell’impian-
to sportivo di via Battisti, an-
nesso alla media trofarellese.
Una rottura alla fogna nera,
che corre sotto la palestra, ha
originato copiose perdite che
hanno raggiunto il seminterra-
to. Oltre a causare cattivi odo-
ri, in palestra e all’esterno, ha
rischiato di danneggiare l’u-
nità di trattamento dell’aria e
la centrale termica. Il danno è
stato riparato e la situazione
riportata alla normalità nel gi-
ro di pochi giorni con una
spesa di circa 30.000 euro.

TROFARELLO

La scuola riparte
con la nuova Rodari
Cantiere a La Pace
TROFARELLO La nuova elementa-

re Rodari è pronta ad aprire i can-

celli, al contrario della materna

La Pace, che chiude per i lavori

di consolidamento e raddoppio.

Sono queste le principali novità

del nuovo anno scolastico. Gli stu-

denti che faranno il loro ritorno

sui banchi per il primo giorno di

scuola saranno in tutto poco me-

no di un migliaio.

«Da qualche anno c’è una dimi-
nuzione leggera ma costante nel-
le nascite - descrive il dirigente

scolastico Valeria Fantino - che
ovviamente si riflette sugli iscritti
alla scuola, stavolta oltre una ven-
tina in meno».

Il calo costa il taglio di una pri-

ma alla media Leopardi (14 anzi-

ché 15), mentre restano inaltera-

te le classi all’elementare Rodari

(20) e, almeno per quest’anno, le

sezioni alle materne (12).

Sono rimasti gli stessi del

2014/2015 i costi per mensa scola-

stica (4,30 euro a pasto), scuola-

bus (216 euro l’anno), navetta per

la materna Neyrone a Valle Sau-

glio (240 euro), pre e post scuola

(135 euro all’elementare Rodari,

175 alle materne Dionisio-Steli e

La Pace) e doposcuola (150 euro

alla media Leopardi), con ridu-

zioni in base all’Isee. Informazio-

ni e iscrizioni all’ufficio Sociocul-

turale di via Battisti 25 (tel. 011-

648.21.40 - orari: lunedì, merco-

ledì e venerdì 9-12,30; martedì e

giovedì 15-17,45).

Sul fronte cantieri, buone noti-

zie arrivano dalla Rodari: la rico-

struzione della scuola elementa-

re, dopo quattro anni esatti di la-

vori divisi in tre lotti e costati

quasi 4 milioni, si è finalmente

conclusa. «È arrivato anche il via
libera dai Vigili del Fuoco - annun-

cia il sindaco Gian Franco Visca

- È tutto pronto per inizio lezioni»
Il nuovo plesso ha due ingres-

si separati, per smistare gli alun-

ni, su via Battisti e via Don Ma-

sera. Finisce sotto i ferri per un

doppio intervento, invece, la ma-

terna La Pace, le cui quattro se-

zioni saranno ospitate per l’inte-

ro anno scolastico nella nuova a-

la della media Leopardi.

La riapertura del cantiere per

completare il raddoppio è dietro

l’angolo: «I lavori sono stati affi-
dati all’impresa venerdì - assicu-

ra Visca - Inizieranno subito».
Però è fermo l’altro intervento ne-

cessario, quello sulle fondamen-

ta delle aule esistenti: «Siamo in
attesa della firma del finanzia-
mento, da parte della Corte dei
Conti, per partire con la procedu-
ra».

TROFARELLO Cean sbarca in Ci-

na per allestire nuovi negozi e

supermercati. L’azienda trofa-

rellese, specializzata nella pro-

gettare e realizzare punti ven-

dita per i colossi della grande

distribuzione alimentare, ha

siglato un importante rappor-

to di collaborazione commer-

ciale con il colosso Hightone.

Partecipata del governo ci-

nese e quotata in Borsa, que-

st’ultima è leader nella crea-

zione di soluzioni innovative

nel settore degli allestimenti

non alimentari. Ha sede a

Nanchino e filiali in tutto il

territorio della Cina continen-

tale.

«Due imprese con un unico
ambizioso obiettivo: ideare e
realizzare supermercati e nego-
zi di alta gamma e ad alto con-
tenuto innovativo in Cina»,

scommette Francesco Dragot-

to, fondatore e amministrato-

re delegato di Cean. Che ha si-

glato l’accordo con l’ad cinese

Yao Guosong.

Malgrado il rallentamento

degli ultimi tempi, la Cina re-

sta un mercato in crescita e in

costante evoluzione: «I cinesi
guardano con interesse alla no-
stra creatività progettuale, ela-
borata per i luoghi dell’acqui-
sto: negozi, supermercati e cen-
tri commerciali - descrive Dra-

gotto - Con questo accordo met-
teremo a loro disposizione il no-
stro bagaglio di 35 anni
d’esperienza nel settore, coniu-
gando ricerca, innovazione e
design».

Cean, fondata nel 1980 a To-

rino in Borgo San Paolo, at-

tualmente impiega una venti-

na di dipendenti, quasi tutti

trofarellesi o dei dintorni, nel-

la nuova sede di via Terraci-

ni. Qui, grazie anche al labo-

ratorio sperimentale, all’«aca-

demy market” per la formazio-

ne degli operatori e al “Cean

color” per l’innovazione del

punto vendita, è in grado di of-

frire una gamma completa di

servizi mirati alla crescita e

allo sviluppo del loro business.

Si va dal “chiavi in mano”

con la realizzazione completa

del punto vendita, ad interven-

ti specifici come la fornitura

di attrezzature o di singoli im-

pianti, dalla ristrutturazione

e messa a norma del punto

vendita allo studio di nuovi

format commerciali.

Dino Valle Una stretta di mano per il patto tra Yao Guosong e Dragotto

TROFARELLO Agivano di notte e

con i proprietari in casa, riuscen-

do a svaligiare alloggi e villette.

Così una banda di albanesi ha col-

pito 60 volte tra marzo e giugno. I

bersagli erano sparsi in mezzo

Piemonte: il Canavese, la provin-

cia di Alessandria e a Trofarello

il 14 maggio.

I carabinieri del Nucleo Inve-

stigativo Comando provinciale,

con i colleghi della Compagnia Ol-

tre Dora, hanno bloccato questa

catena di furti e rapine. Quattro

albanesi sono stati arrestati e ri-

tenuti responsabili di associazio-

ne a delinquere, furto, rapina, ri-

cettazione e detenzione di arma-

mento e munizionamento clande-

stino. Si tratta di Martin Gjika, 26

anni, Aldo Prenga, 27, Festim Ze-

neli, 23, ed Edison Cara, 23.

I militari sono arrivati a loro

dopo un’indagine avviata a mag-

gio, in seguito a una rapina anda-

ta male a Nole Canavese: il padro-

ne di casa, un 79enne, si è accor-

to dell’arrivo dei banditi e ha spa-

rato con la sua pistola, ferendone

uno. Così è stato smascherato il

resto della banda e chiusa la ba-

se logistica dell’organizzazione,

un garage di via Oxilia, a Torino.

Lì erano nascoste anche diciotto

auto rubate negli ultimi mesi, tut-

te restituite ai proprietari.

Intanto i carabinieri hanno tro-

vato e sequestrata una pistola Be-

retta calibro 9, munita di serba-

toio contenente sei colpi: era na-

scosta in aperta campagna, in

Lungo Stura Lazio, e non era re-

gistrata nel pubblico registro del-

le armi. Quindi è da considerare

un’arma clandestina.

Le indagini sono ancora in cor-

so per appurare se la banda sia

responsabile di altri colpi, a To-

rino e Alessandria ma anche nel

resto d’Italia.

Presi i banditi albanesi
Colpirono a Trofarello

TROFARELLO - Realizza negozi e supermercati

Cean vola in Oriente
con l’alleato cinese

y
TROFARELLO

IN BREVE


