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80 LABARI

Corone
e stendardi
per
festeggiare
la fondazione
del gruppo
Alpini
di Leini

loro ai monumenti ai caduti
al Parco della Rimembranza
e in piazza Vittorio Ema-
nuele, è proseguita con la
Messa presso la parrocchia
Santi Pietro e Paolo, officiata
da don Pierantonio. Al
pranzo, organizzato presso
la Baita Caviet, hanno par-
tecipato in 400 commensa-
li.

.

PRESENTATA DAL MOVIMENTO 5 STELLE

Racket e salute pubblica:
una doppiamozione
LEINÌ (gpc) Il Movimento
5Stelle ha presentato una
doppia mozione da dover
discutere in occasione del
prossimo consiglio comu-
nale, non ancora convo-
cato dallamaggioranza. La
prima riguarda il sostegno
alle imprese che si oppon-
gono a racket o usura. «La
storia recente di Leini ha
insegnato a tutti noi quan-
to - afferma il consigliere
comunale grillino Silvia
Cossu - la criminalità or-
ganizzata, possa insediarsi
in qualunque realtà e
quanto sia importante
prenderne coscienza e in-
centivare ogni azione di
contrasto o di denuncia da
parte dei cittadini. Per
questo motivo abbiamo
protocollato una mozione
in cui chiediamo all’am-
ministrazione di sostenere
chi si oppone a racket o
usura, con azioni concrete
quali sgravi fiscali delle
imposte di competenza
comunale e il rientro con-
cordato e agevolato per
eventuali tributi pregressi.
Riteniamo - aggiunge l’e-
sponente di opposizione -

che qualunque ammini-
strazione non possa resta-
re indifferente verso questi
atti di coraggio e senso». La
secondamozione riguarda
la salvaguardia della salute
dei concittadini. La richie-
sta che verrà discussa nel
prossimo consiglio riguar-
da l’adozione di defibril-
latori negli impianti spor-
tivi e negli edifici scola-
stici. «Riteniamo sia do-
veroso - conclude Silvia
Cossu - da parte dell’am-
ministrazionepromuovere
la diffusione di tali stru-
menti atti a garantire la
sicurezza dei leinicesi nel-
le strutture pubbliche. Ciò
anche alla luce del fatto
che in Italia oltre 57 mila
per sone, ogn i anno,
muoiono per arresto car-
diaco improvviso e il 50%
dei decessi cardiovascolari
avviene al di fuori delle
strutture ospedaliere. Ave-
re dei defibrillatori a di-
sposizione è importante
visto che nei casi d’infarto
la rapidità con la quale
s'intervienediventa spesso
la discriminante tra la so-
pravvivenza o il decesso».

.

INCONTRO Organizzato domenica 19 dal gruppo famiglia della parrocchia Santi Pietro e Paolo

«Quanto si fidano di noi i nostri bambini?»
LEINÌ (gpc) Come accrescere la propria
fiducia e come conquistare quella del
prossimo. E’ a queste due domande
che l’incontro organizzato domenica
scorsa, 19 ottobre, dal gruppo famiglia
della Parrocchia Santi Pietro e Paolo,
presso la scuola materna Vittorio Fer-
rero, ha cercato di offrire delle risposte
ma, soprattutto, degli spunti di analisi e
riflessione. L’appuntamento, intitolato
«Mi fido di te! - Quanto ci fidiamo dei
nostri bimbi e quanto loro si fidano di
noi?» è stato condotto, dopo una breve
introduzione di don Pierantonio e di

Suor Sofia, da Sergio Pavani. «La
fiducia è una cosa serie e si dà alle cose
serie - ha spiegato a una quindicina di
coppie di genitori con figli tra i tre e i
sei anni. Perché la fiducia è un atto di
fede verso il prossimo. E’ difficile da
conquistare ed è molto facile perderla
ed è, a volte, molto complicato riuscire
a riconquistarla. Ecco perché è così
preziosa e ha un valore importante nei
rapporti con i propri figli e con gli altri,
più in generale. Per ottenere e dare
fiducia, soprattutto con i bambini, bi-
sogna, però, porsi degli obiettivi rea-

listici come: non pretendere attività o
azioni che non siano alla loro portata o
alla loromaturità; non promettere cose
che si sa già non potranno essere
mantenute. Dire a un bambino: «Ho
fiducia in te, ce la farai» aiuta il piccolo
a credere nelle proprie capacità e al-
l’affrontare, con serenità, nuove si-
tuazioni. Anche creare un calendario
dei successi, sul quale annotare le
buone azioni, puo essere motivo di
affermazione dell’autostima, non solo
per i bambini ma anche per gli adul-
ti. Incontro «Mi fido di te....» di domenica 19 ottobre

PROVOCAZIONE. L’ASSOCIAZIONEFADISCUTERE

C’è chi vorrebbe
una seconda pro loco
LEINÌ (gpc) In città c'è chi vorrebbe che nascesse una
seconda Proloco. Più d’uno, infatti, non avrebbe gradito
com'è stata ricostituita la nuova associazione di pro-
mozione del territorio, sorta, poco prima dell’estate,
dalla dissoluzione della Pro Leinì. L’idea di andare a
ricreare una nuova Proloco (l'ultima fu chiusa più di 11
anni fa quando l’allora presidente era Osvaldo Ozella)
era venuta a molti. Ma a battere tutti sul tempo è stata
Rosa Piro che, da anni, aveva espresso l’intento di
ricostituire il sodalizio ormai scomparso. Colui che
sarabbe stato individuato quale ideale portavoce del
nuovo gruppo è Massimiliano Ponzio, titolare del bar
Excelsior Café, di piazza Vittorio Emanuele. «E' vero -
afferma - diverse persone, tra cui alcuni ex-senatori della
vecchia Proloco, sono venuti da me a chiedere il mio
impegno diretto nella ricostituzione di una nuova as-
sociazione di promozione del territorio. L’aver visto, poi,
che c'era stato un altro sodalizio ad aver già depositato gli
atti di costituzione, mi ha fatto fare un passo indietro.
Ora, però, più d’uno è tornato a farsi avanti per portare
avanti l’idea di costituire una seconda Proloco cittadina.
Onestamente a me pare una cosa po' assurda. A mio
avviso, infatti, è giusto che si offra sostegno a chi ha già
costituito la nuova associazione e si collabori. Per questa
ragione, a breve - prosegue Ponzio - chiederò un incontro
con Rosa Piro per confrontarci e per capire quali possano
essere i margini di collaborazione. In quest’ottica sto
cercando di smorzare un po' i toni di chi, invece,
vorrebbe creare, comunque, qualcosa di alternativo.
Ritengo che ciò non faccia altro che disperdere energie e
risorse. Se l’obiettivo è uno, ossia organizzare eventi che
valorizzino Leinì, forse è bene mettersi tutti insieme e
lavorare in sinergia. In questo modo - conclude Ponzio -
avremo modo di raggiungere obiettivi sempre più im-
portanti».

.

EX ALLIEVI ARTIGIANELLI, LA FESTA

LEINÌ (gpc) Giornata di festa, quella di domenica 26
ottobre, per il gruppo locale "don Felice Magnetti"
dell’associazione ex-allievi Artigianelli dei padri
Giuseppini del Murialdo. Il ritrovo è per le 10,30
presso il Santuario della Madonnina. Qui, il sa-
cerdote don Enrico Grasso celebrerà la funzione
religiosa in onore di tutti gli ex-allievi. Al termine
della Messa, verso le 11,30 il gruppo si sposterà al
cimitero dove sarà reso omaggio agli associati
defunti. A seguire pranzo presso il ristorante Dal
Duca di San Benigno. Per info e adesioni: Lorenzo
Garino 338/3278204.

IL FILM: L’INCREDIBILE STORIA DI WINTER

LEINÌ (gpc)Questo fine settimanaalCinemaAuditorium
verrà proiettata la pellicola per ragazzi dal titolo:
L’incredibile storia di Winter il delfino 2. Gli spettacoli
sono sabato 25, alle 21, e domenica 26 alle 17,30.
Mercoledì 29 ottobre, alle 21, torna la rassegnaCinema
diffuso. Il primo film in cartellone è «Captain Phillips -
Attacco in mare aperto», con Tom Hanks. La storia è
ambientata nel 2009 su una nave porta container che
viene attaccata da unmanipolo di pirati somali, armati
e pronti a tutto. Il prossimo appuntamento è per
mercoledì 26 novembre, con il film: «Come il vento».

UNITRE: SI PARLA DI «ADDOME ACUTO»

LEINÌ (gpc) All’Uni3, quest’oggi, mercoledì 22 ottobre,
alle 15.30, il medico chirurgoValentino Festa terrà una
conferenza dal titolo «L'addome acuto». Mercoledì
prossimo, 29 ottobre, ore 15,30, il relatore Fabrizio
Burzio parlerà de: La tettonica a zolle e la nascita della
nostra penisola. Venerdì 24 l’Uni3 andrà in gita a
Saluzzo e all’Abbazia di Staffarda. La partenza avverrà
alle 7 dalla sede di via Volpiano. Nel frattempo hanno
preso avvio i corsi dei laboratori di: cucina, maglia,
computer, uncinetto, macramè, internet e posta elet-
tronica, pittura olio su tela, pc creativo, inglese ...

LAMADRINA del Gruppo Alpini Vanna Rapello, la madrina del Coro Baita Caviet Laura
Perino e il sindaco Gabriella Leone. A sinistra i bambini di IV e V elementare
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