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CONCLUSO IL CANTIERE – SOLENNE CELEBRAZIONE

MANCANO SERVIZI – AFFOLLATO DIBATTITO SUL FUTURO DEL QUARTIERE

Sant’Ambrogio
in festa

Raccolta ﬁrme
per la «Spina 3»

Dopo 33 anni di vita parrocchiale è ﬁnalmente giunto
a termine anche il cantiere
edilizio della parrocchia Sant’Ambrogio Vescovo in Corso
Cincinnato, quartiere Lucento. Domenica 29 novembre,
in occasione della festa di Sant’Ambrogio, mons. Erminio
De Scalzi, abate di Sant’Ambrogio di Milano, ha celebrato
la Messa benedicendo il nuovo
ingresso alla chiesa e un nuovo
mosaico dedicato al santo patrono.
«È stata un’occasione davvero
provvidenziale a permettere
il completamento dei lavori
– racconta don Mario Canavesio, parroco sin dagli anni
della fondazione – Nel 2004 il
Comune ha avviato il riassetto
urbanistico del nostro quartiere ed è stato modiﬁcato il
tracciato della strada che pas-

sa accanto alla nostra chiesa:
abbiamo perso 200 metri quadrati di terreno a lato dell’ediﬁcio, ma ne abbiamo ricevuti
altrettanti proprio nella zona
antistante la parrocchia, dove
prima passava la strada. Abbiamo ﬁnalmente potuto progettare un sagrato e un nuovo
ingresso in sostituzione della
piccola porta laterale, in uso
ﬁno a ieri. A luglio 2009 è arrivata l’autorizzazione comunale e in tre mesi, a partire da

settembre, abbiamo completato i lavori».
Le nuove porte sono la quinta
tappa nella costruzione della
parrocchia di corso Cincinnato, iniziata il 25 giugno 1977. Il
cardinale Pellegrino voleva che
gli abitanti delle case popolari
che stavano sorgendo su quel
territorio avessero una chiesa di riferimento. «Per alcuni
anni però – spiega don Canavesio – più che una chiesa abbiamo avuto un salone polivalente: lo usavamo come luogo
di culto, oratorio e aula per il
catechismo».
Nel 1980 il primo ampliamento, con aule per il catechismo.
La tappa decisiva è stata la costruzione nel 1993 di presbiterio, battistero, banchi, statue,
vetrate e campanile, che hanno
dato all’ediﬁcio la ﬁsionomia
di una «vera» chiesa. Già dal
1986, le attività dell’oratorio
erano ospitate nell’attigua ex
scuola materna comunale. Nel
2006 (quarta tappa) sono state spostate nel perimetro della
parrocchia, grazie all’innalzamento di un piano delle aule
del catechismo. L’ultima tappa, quella odierna, ha permesso alla chiesa di avere un’entrata sulla facciata.
«Il portone d’ingresso – continua don Canavesio – è preceduto da un portico in legno con
forma a capanna, che richiama
il disegno dei moduli in mattoni e cemento di cui è fatta la
chiesa. Le porte più esterne, di
ottone bronzato, hanno le maniglie a forma di ramo d’ulivo,
perché è con la pace nel cuore
che si entra in chiesa, e si aprono solo dall’interno, perché
senza la chiamata di Dio non
si entra in colloquio con lui.
Le porte più interne sono in
vetro, con la rappresentazione
dell’Annunciazione».
Completano i lavori il sagrato
davanti all’ingresso, con un bel
Crociﬁsso ligneo, e il mosaico
di Sant’Ambrogio nell’entrata
della cappella feriale, realizzato
nei laboratori del Sermig. «Sopra l’ingresso – conclude Don
Canavesio – si trova la scritta
‘Casa di Dio e porta del cielo’:
Dio abita nel nostro cuore ma
la casa della comunità cristiana deve essere curata e amata
come segno tangibile di fede».
Francesco CISSELLO

Si chiede l’apertura di un centro culturale – Nascerà un centro giovanile
Una ﬁrma per Spina 3. Mercoledì 25 novembre, presso la sala
circoscrizionale di corso Umbria
28/b, il Comitato spontaneo
Dora Spina 3 ha lanciato una
raccolta ﬁrme per la costruzione
di un centro culturale, in un’area
(quella compresa tra corso Potenza, corso Regina Margherita,
via Foligno e la ferrovia) interessata da numerosi progetti di riqualiﬁcazione urbana ma priva,
a tutt’oggi, di diversi servizi. I
principali problemi, sollevati dal
Comitato (www.comitatodoraspina3.it), sono d’ordine ambientale, sociale e legati alla carenza
dei servizi. In primo luogo, come
spiega il coordinatore Ezio Boero, preoccupa il nascente Parco
Dora (425 mila metri quadri): le
boniﬁche procedono ed il monitoraggio dei siti è costante, ma le
ultime rilevazioni dell’Arpa hanno fatto registrare, in alcuni casi,
livelli d’inquinamento ancora al
di sopra dei limiti di legge. C’è
poi il problema della «stombatura» della Dora, la rimozione,
cioè, della copertura in cemento
del ﬁume tra via Livorno e corso
Principe Oddone.
A livello sociale, spaccio e microdelinquenza sembrano concentrarsi lungo i ponti e i «cannocchiali». Ma più che la sicurezza, è
la penuria di strutture pubbliche
e di servizi a suscitare malumore.
Dall’annosa questione dell’ambulatorio di via Verolengo (l’inizio lavori era previsto per il marzo
2002, la previsione ultima di consegna è marzo 2010), alle richieste di ampliamento dell’ufﬁcio
postale di via Ascoli; dall’offerta
scolastica giudicata insufﬁciente
dato l’alto tasso di natalità, alla
mancanza di centri sportivi e ricreativi per i ragazzi. Una situazione, quest’ultima, cui la Circoscrizione IV – come ha spiegato
il presidente Guido Alunno – sta
ponendo rimedio con l’apertura
di un centro giovanile presso l’ex
cartiera San Cesareo (via Fossano), ma che rischia di aggravarsi
a causa delle pessime condizioni
strutturali della palestra Sportforma di corso Principe Oddone. Una realtà in grado di ospitare circa 500 ragazzi, che si trova di
fronte al rischio chiusura.

Guadalupe,
una mostra
L’associazione «Avvento» allestisce presso il chiostro del santuario della Consolata una mostra
fotograﬁca storica, culturale e
scientiﬁca sulle apparizioni di
Nostra Signora di Guadalupe,
che si festeggia il 12 dicembre.
Sarà visitabile ogni giorno ﬁno
al 13 dicembre in orario di apertura del santuario.
CAPPELLA IMMACOLATA

Italia – Bolivia Amigos propone il Calendario 2010 «Un
anno con la Bolivia», a sostegno della missione delle Suore
domenicane di San Tommaso
d’Aquino a Santa Cruz de la
Sierra, in Bolivia. Quest’anno il
calendario è arricchito da una
copertina d’artista realizzata
dall’incisore torinese Antonio
Mascia. Il Calendario può essere ritirato presso la Bottega
del commercio equo-solidale
Harambèe, via Madonna delle
Rose 23/g, con un’offerta minima di 3 euro.

Aria
Dal 23 al 29 novembre la
centralina dell’inquinamento
di Torino (via della Consolata)
ha segnalato valori medi di
particelle Pm10 nell’aria tra
i 15 e i 43 microgrammi per
metro cubo. Non sono stati
registrati sforamenti del limite
massimo ritenuto accettabile
dai parametri italiani.

a cura di Andrea CIATTAGLIA

Gli asili
di «Pan»
«Educare con qualità»
è il motto del Consorzio Pan (Progetto Asili
Nido) che il 27 novembre ha illustrato presso
il Centro convegni San
Giuseppe la propria rete
nazionale di asili nido
e strutture per l’infanzia: 17 nidi Pan solo in
Piemonte, 332 in Italia
(con 9.478 bambini).
Il consorzio senza ﬁni
di lucro è nato nel 2004
dall’unione di tre reti
di imprese no proﬁt:
Consorzio Cgm (Gino
Mattarelli), Federazione
delle Imprese Sociali di
Compagnia delle Opere
e Consorzio Drom di
Legacoop, cui si afﬁanca
la Banca Intesa Sanpaolo con l’offerta di veri e
propri mutui destinati
alle famiglie che non
possono sostenere le
rette d’iscrizione in un
colpo solo. Per ulteriori
informazioni: www.consorziopan.it

G.GAL.

Matteo VABANESI

Festa Santa Lucia
con i dalmati

CATECHESI ADULTI

MISSIONI DOMENICANE

La parrocchia dei Santi Angeli
Custodi (via San Quintino 37)
inizia il cammino di Avvento
con una catechesi per adulti
coordinata del parroco don Ettore Maria Cattaneo. Giovedì
3 dicembre alle 21 padre Piero
Montagna, camilliano e cappellano del Cto, parla de «Il volto di
Gesù ed il nostro tempo». (e.g.)

Sabato 12 dicembre presso la
Cappella dell’Immacolata (via
Madama Cristina 138) i dalmati festeggiano Santa Lucia
con una Messa alle 11, celebrata da don Martino Ferraris.

Calendario
Bolivia

Anche quest’anno il Gruppo

Avvento
ai Santi Angeli

PRESENTAZIONE

Due libri
su Zaccagnini
In ricordo di Benigno Zaccagnini, l’associazione «I Popolari del Piemonte» presenta
i libri «Zaccagnini, la vita e i
pensieri» di Corrado Belci e
«Dialoghi con Zaccagnini» di
Aldo Preda mercoledì 9 dicembre alle 17.30 presso la Libreria
La Torre di Abele, via Pietro
Micca.
LECTIO E INCONTRI BIBLICI

N.Signora Salute
verso l’Ostensione

Proseguono presso la parrocchia Nostra Signora della Salute gli incontri biblici e la Lectio
divina proposti in preparazione della prossima ostensione
della Sindone. La prossima
Lectio divina, sul tema «Passio Christi, Passio hominis:
l’ingiustizia sociale» è in programma per venerdì 4 dicembre alle 21 presso la cappella
dell’oratorio (ingresso da via

Nati e morti
Nella settimana che va dal
23 al 28 novembre l’Anagrafe
di Torino ha registrato 170
nuovi nati e 178 morti. Saldo
negativo: 8 torinesi in meno.

In città
AVVENTO ALLA CONSOLATA

Numeri

Villar 25): guida la meditazione Pier Luigi Dovis, direttore
della Caritas diocesana. Mercoledì 9 dicembre alle 21 (aule
catechesi) appuntamento con
il ciclo di incontri biblici sul
tema «Reazione ed accettazione della sofferenza» a cura del
diacono Oreste Longhi
DUE BANCARELLE

Per i poveri
del centro storico

Il Volontariato Vincenziano
della parrocchia Sant’Agostino Vescovo allestisce le tradizionali bancarelle natalizie
con l’offerta di stelle di Natale e altre piante ﬁorite: si raccolgono fondi per i poveri del
centro storico. Sabato 12 dicembre le bancarelle sono davanti al santuario della Consolata e in piazza San Carlo
(vicino all’Istituto Bancario
San Paolo) dalle 9.30 alle 19.
Domenica 13 sempre in piazza San Carlo dalle 9 alle 14 e
davanti alla Consolata dalle 9
alle 20.

RAINERO AGENCY
VIA LOMBRIASCO 6 - TORINO
TEL. 011 7654420 - CELL. 329 6260447
FAX 02 301 33 363
info@raineroagency.com - www.raineroagency.com

VIA SAN PAOLO
locale commerciale
dotato di canna
fumaria da
ristrutturare
riscaldamento
autonomo

C.SO DANTE
pressi ultimo
piano in recente
costruzione
appartamento
di 106 mq con box
€ 350.000,00

VIA PALMIERI
in stabile d’epoca
con ascensore
appartamento
mansardato
di 90 mq
€ 330.000,00

VIA VICENZA
ampio loft
160 mq con
un terrazzo di
60 mq ristrutturato
disposto su
tre livelli

ORBASSANO
capannone di 357
mq da terminare uso
terziario produttivo
libero su tre lati con
450 mq di terreno
e passo carraio

ORBASSANO
str. Stupinigi
casa indipendente
possibilità
di tre unità
abitative
con ampio giardino

I PRELIEVI DI SANGUE SI EFFETTUANO:
– UNITÀ RACCOLTA – Via Piacenza, 7:
Tel. 011.613341 – Giorni feriali e festivi dalle 8.00 alle 11.45
– UNITÀ RACCOLTA PIANEZZA – Via Torino, 19:
Tel. 011.9661668 – Giorni feriali e festivi dalle 8.00 alle 11.45
–PIAZZA CARLO FELICE – Porta Nuova:
Automoteca “Stratorino”
Dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 11.45
– PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE:
Ospedale Giovanni Bosco
Dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 11.45
– PIAZZA XVIII DICEMBRE (Porta Susa):
Dal lunedì al sabato 7.45–11.45
– OSPEDALE MARIA VITTORIA:
Centro trasfusionale – Via Medail, 1
Dal lunedì al venerdì 8.30–11.30; sabato 8.30–10.30
• LE DONAZIONI DI PLASMA (Plasmaferesi)
si possono fare su appuntamento – tel. 011.613341 – 011.9661668
DOMENICA 2 AGOSTO 2009 ore 8.30–12
CHIESE: Natale del Signore – via Boston, 37

