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Il Rotary e ‘Donare accoglienza’
Progetto al Trompone sostenuto con 52 mila euro

L'associazione di consumatori Altroconsumo ha svol-
to una indagine presso quattro grandi banche richieden-
do informazioni sull'investimento in diamanti. Ogni
volta, quando venivano richieste le quotazioni della pie-
tra preziosa, era mostrato un grafico in cui la curva era
in crescita costante: lo stesso grafico era peraltro presen-
te anche in uno spazio pubblicitario che compariva ogni
tre mesi sul Sole 24 Ore. Al momento della verifica con i
prezzi internazionali di riferimento, Altroconsumo ha
constatato un andamento con discese e picchi, diverso
da quello mostrato. 
Ponendo la domanda su come sarebbe stato liquidato

l'investimento, la risposta assicurava che il diamante
sarebbe stato riacquistato dalla società di vendita, ma
non venivano citate le commissioni da versare. La segna-
lazione di questo fatto alle sedi competenti ha generato
la decisione dell'Antitrust, che ha multato per più di 15
milioni di euro due società di vendita - Intermarket
Diamond Business e Diamond Private Investment – insie-
me alle banche che hanno offerto ai clienti le pietre a
prezzi non corretti: Intesa San Paolo, Unicredit, Monte
dei Paschi di Siena, Banco Bpm. 

Altroconsumo, basando la sua richiesta sul rapporto di
fiducia del cliente con le banche, pretende che i risparmia-
tori vengano risarciti. A tal fine è possibile scaricare dal
sito dell'associazione il modulo di reclamo per risolvere il
contratto e chiedere il rimborso di quanto pagato. 

dalla parte del consumatore

Investire in diamanti:
ma si rischia di essere ingannati

il isveglio
popolare
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MONCRIVELLO - Il
Rotary Club Viverone Lago
sostiene il progetto “Donare
accoglienza” promosso dai
Silenziosi Operai della Croce
del Complesso del Trompone.
“Grazie alla cospicua donazio-
ne – spiega don Giovan
Giuseppe Torre, legale rappre-
sentante dei Silenziosi Operai
della Croce – abbiamo potuto
acquistare letti ospedalieri di
ultima generazione, materassi
antidecubito e sollevatori per
tre stanze che accolgono ospiti
affetti da patologie neurologi-
che altamente invalidanti”.

Appuntamento sabato 20
gennaio al Santuario del
Trompone per la cerimonia di
presentazione della Global
Grant, le sovvenzioni globali
del Rotary che sostengono
attività di grande portata e
con risultati sostenibili ad alto
impatto: come, per l’appunto,
il progetto “Donare accoglien-
za”, che consiste nel rendere
sempre più funzionale,
moderno e accogliente il
Nucleo ad alta complessità
neurologica (Nac) e i posti
letto per soggetti in Stato
vegetativo e di minima
coscienza (Nsv), presenti nella
residenza sanitaria assisten-
ziale “Virgo Potens”, situata
vicino al Santuario e inaugu-
rata nel 2015. 

“L'obiettivo è quello di
continuare a offrire ai nostri

ospiti – spiega la direttrice
sanitaria Pierangela Cavallino
– le migliori cure possibili
attraverso strumentazione di
ultima generazione, oltre al
sostegno umano e psicologico
per loro e per i parenti che
vengono a trovarli”. Parte
della donazione, infatti, sarà
destinata alla formazione del
personale.

L'incontro inizierà alle 10
con celebrazione eucaristica al
Santuario; alle 11 la visita al
reparto Nac-Nsv, alle 11.30 la
presentazione del progetto
“Donare accoglienza” nella
sala conferenze, e a seguire il
pranzo conviviale. Saranno
presenti alla giornata i compo-
nenti la commissione distret-
tuale della Rotary Foundation
presieduta da Marco Saglione,

il governatore distrettuale
Mario Quirico e il presidente
della commissione distrettua-
le azione interna e pubbliche
relazioni Luigi Viana. 

“Il Trompone è un fiore
all'occhiello del Servizio sani-
tario locale – sostiene Piero
Boccalatte, presidente Rotary
Foundation -, come risulta sia
grazie agli organi di informa-
zione che alle testimonianze
di pazienti che si sono avvalsi
delle sue prestazioni: per que-
sto ho ritenuto di impegnar-
mi al fine di portare a termi-
ne questo importante Global
Grant, una sovvenzione glo-
bale che utilizza i fondi rac-
colti dalla Rotary Foundation,
da destinarsi a progetti di
maggior rilevanza. Durante la
visita del novembre scorso

sono stato piacevolmente col-
pito dal clima di serenità e
dall'amorevole assistenza for-
nita ai degenti. Il dottor Pietro
Spalek, responsabile di rag-
gruppamento della rsa ‘Virgo
Potens’, che si è intrattenuto
con noi, mi ha fatto presente
lo spirito di gruppo che viene
a crearsi tra gli operatori sani-
tari del reparto e i parenti dei
degenti”.

Alla donazione di 52 mila
dollari promossa dal Rotary
Club Viverone Lago in colla-
borazione con il Rotary Club
Oklaoma City, hanno preso
parte anche i Rotary Club
Vercelli, Vercelli Sant'Andrea,
Santhià-Crescentino e
Gattinara, oltre alla partecipa-
zione dell'associazione Inner
Wheel del territorio.

Poesia e narrativa per
ricordare Carla Boero

CHIVASSO – “Perché si scrive? Per migliorare il
mondo!”. La 13a edizione del Premio nazionale di
poesia e narrativa “Carla Boero” si presenta così, con
questa frase di Primo Levi. 

Il concorso è promosso dall’associazione letteraria
“Carla Boero” – Carla è stata agronoma e donna bat-
tagliera, e nel corso della sua vita si è sempre battuta
per la difesa del territorio e dell’ambiente –, è rivolto a
tutti (uomini, donne, ragazzi italiani e stranieri) ed è
articolato nelle seguenti sezioni: Poesia inedita in lin-
gua italiana (adulti); Racconto inedito in lingua italia-
na (adulti); Poesia inedita in lingua italiana (giovani);
Racconto inedito in lingua italiana (giovani);
Romanzo.

Come prevede il regolamento le opere, rigorosa-
mente inedite e corredate di tagliando di partecipazio-
ne, dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica
all’indirizzo premiocarlaboero@libero.it, oppure in
busta chiusa a Concorso nazionale di poesia e narra-
tiva “Carla Boero”- Associazione letteraria “Carla
Boero” c/o Wilma Avanzato (presidente del sodalizio,
ndr), via Baraggino 87, 10034 Chivasso: il tutto entro
il 28 febbraio prossimo: vanno naturalmente specifi-
cate la sezione o le sezioni per cui si intende concor-
rere. La quota di partecipazione per le sezioni A, B, E
è di 15 euro, mentre le sezioni C e D, riservate ai gio-
vani, sono gratuite. La cerimonia di premiazione avrà
luogo a Chivasso in primavera, in data da stabilirsi. 

Telefonare al numero 348/66.00.518, per maggio-
ri informazioni, o consultare il sito www.associazio-
necarlaboero.wordpress.com.

Vetrina torinese (con assessore) per la Pallavolo Castellamonte
TORINO – Esce dai confini

canavesani, la Pallavolo
Castellamonte, che si è recata a
Torino nella sede dello sponsor
Space 23. Come ha spiegato
Daniele Baglio, della segreteria
della società, si è trattato di un
"evento dedicato alla presenta-
zione delle squadre e dei proget-
ti futuri della Pallavolo
Castellamonte asd, nonché alla
divulgazione di questo fantastico
sport".

Presente all’evento anche
l'assessore piemontese allo
Sport, Giovanni Maria Ferraris,
che si è detto favorevolmente
impressionato dall’impegno che
il direttivo e lo staff della società
Pallavolo Castellamonte metto-
no per la promozione tra le gio-
vani generazioni di uno sport
sempre più popolare e amato.

Ha poi aggiunto di ritenere
che questa realtà vada incorag-
giata e accompagnata, ringra-
ziando infine coloro che lo
hanno compreso e che con il
sostegno diretto permettono a
tanti giovani di includersi in un
contesto sociale di armonia e
comunità.

"Ci ha fatto un immenso
piacere il saluto dell'assessore

Ferraris – ha risposto Baglio -,
che ci segue sin dall'inizio di
stagione a cui chiediamo di
continuare a seguirci". Oltre a
loro e hai membri della società,
era presente all'evento anche lo
sponsor e patron della Pms
Basket, Giovanni Paolo
Terzolo. "Quando un’attività
commerciale – ha commentato
- incontra la società sportiva
cui ha scelto di dedicare le pro-
prie risorse, è di certo un
momento interessante. La dif-
fusione dello sport è davvero

importante, ma le società spor-
tive difficilmente potrebbero far-
cela senza il supporto privato.
Quelli della Pallavolo
Castellamonte sono bravissime
persone e spero che i numeri
del settore giovanile continuino
a crescere ogni anno".

E i numeri fanno già ben
sperare: 100 iscritti, di cui 70
praticanti, che giocano nelle
squadre di minivolley, Under
14 maschile e Under 18 fem-
minile; a loro si aggiunge una
squadra femminile che milita

nel campionato di serie D
regionale. Una realtà in cre-
scita, come dimostrato nel
corso della serata, conclusasi,
ha raccontato ancora Daniele
Baglio “con un intervento del
nostro direttore sportivo
Massimo Brunelli, un com-
movente discorso della presi-
dente Maria Grazia Ciraldo,
che ringraziamo per la pas-
sione e l’impegno che sem-
pre profonde in favore della
società, e una cena a base di
pizza e farinata”.

Le fotografie di Phillips al Museo “Garda”

IVREA - Al Museo "Garda" è visitabile fino al 4 marzo la mostra
"L’obiettivo di John Phillips sul mondo. Dalla guerra mondiale alla
nascita della Repubblica italiana", allestita dall'associazione
Archivio Storico Olivetti, in collaborazione con il Museo e con il
contributo della Biblioteca civica “Nigra". L’Olivetti nel 1986 aveva

dedicato a John Phillips, grande fotoreporter del secolo scorso,
un’ampia mostra itinerante: di queste foto, l'Archivio Storico
Olivetti presenta una selezione centrata sul decennio 1937-1946:
scene di ordinaria vita quotidiana e scene drammatiche negli anni
della guerra e dell’immediato dopoguerra. Visite da lunedì a
venerdì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 14,30 alle 18,30, sabato (e la
prima domenica del mese) dalle 15 alle 19.

appuntamenti


