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la Regione chiede l’intervento del Governo per salvare l’impianto

Ippodromo, ore decisive     
Inserito tra quelli strategici altrimenti chiude      

La silata dei mezzi fantastici il 18 febbraio   

A Vinovo il Carnevale 
degli Strambicoli

Il 6 gennaio in piazza Marconi    

Befane di corsa 
per le vie di Vinovo

VINOVO - Nell’ultima se-
duta del 2016, il Consiglio 
regionale ha dato il via libe-
ra all’ordine del giorno del 
Partito Democratico con cui 
si chiede l’intervento del 
Governo per l’inserimento 
dell’Ippodromo di Vinovo 
tra gli impianti strategici 
della programmazione na-
zionale e si sollecitano ga-
ranzie in merito al rilancio 
della struttura nel 2017 at-
traverso l’attribuzione di un 
congruo numero di riunioni 
di corse annuali e il conse-
guente incremento delle 
sovvenzioni e dei montepre-
mi al traguardo.
“Pur essendo un impianto 
di eccellenza - spiega il con-
sigliere regionale Andrea 
Appiano, primo firmatario 
del l’atto di indirizzo - negli 
ultimi anni l’Ippodromo di 
Vinovo è stato penalizzato 
dalla programmazione mi-
nisteriale, che ha portato ad 
assegnare alla piazza tori-

nese un numero di corse an-
nuali e un montepremi al 
traguardo ben inferiore a 
quelle di Milano, Roma e 
Napoli”. Proprio in queste 
settimane, a Roma, in vista 
di un prossimo decreto che 
dovrà meglio regolamentare 
il settore corse, si sta com-
pletando lo studio della nuo-
va classificazione degli ip-

podromi, che saranno sud-
divisi in strategici, istituzio-
nali ,  promozionali  e 
commerciali. Per Vinovo, la 
questione dirimente concer-
ne dunque la categoria in cui 
l’impianto verrà fatto rien-
trare. “Basandoci su dati 
oggettivi, ossia sulla qualità 
e quantità dei servizi e delle 
attività, siamo certi che la 

struttura di Vinovo meriti di 
essere inserita nella fascia 
più alta, tra gli ippodromi 
strategici nazionali. Solo co-
sì - conclude Appiano - sarà 
possibile garantirne la pie-
na operatività e scongiurare 
una crisi occupazionale che 
finirebbe per coinvolgere 
molti degli attuali addetti 
del settore corse e le loro 
famiglie”. L’approvazione 
dell’ordine del giorno è sta-
ta preceduta da un interven-
to dell’assessore allo Sport 
Giovanni Maria Ferraris 
che, anche a nome dell’as-
sessore all’Agricoltura 
Giorgio Ferrero, ha sottoli-
neato la piena sintonia della 
Giunta regionale con le ri-
chieste formalizzate da Ap-
piano e ha rinnovato l’impe-
gno della Regione Piemonte 
nel chiedere al Governo ri-
sposte tempestive e certe per 
Vinovo. Vedremo se il nuo-
vo Ministro avrà più atten-
zioni per Vinovo.

VINOVO - Fa un po’ strano 
parlare di Carnevale all’ini-
zio di gennaio ma tant’è. 
Quest’anno, per la prima 
volta, Vinovo ha aderito a 
una manifestazione diver-
tente, stravagante, ironica: il 
Carnevale degli Strambicoli, 
ovvero tutti quei marchinge-
gni o mezzi di locomozione 
strampalati, frutto dell’inge-
gno e della creatività. La 
sfilata di queste «macchine 
delle meraviglie» si terrà sa-
bato 18 febbraio. 
Da qui l’esigenza dell’am-
ministrazione di avvisare 
associazioni, scuole, singoli 
cittadini, famiglie dell’op-
portunità di costruire uno o 
più di questi mezzi fantasti-
ci. Lo «strambicolo», infat-
ti, può essere costruito in 
modo originale e unico ma 
anche assemblando biciclet-
te, carriole o altri veicoli 
d’uso comune. Non deve 
avere una forma standard, 
l’importante che sia caratte-

rizzato da qualcosa che gira 
- una, due o un’infinità di 
ruote, eliche, girandole - e 
da un tema o mascheramen-
to a scelta. Altro elemento 
indispensabile è che lo 
strambicolo dovrà essere 
ecologico, cioé muoversi so-
lamente con l’ausilio della 
forza umana e naturale, 
quindi a spinta, a vela, a tra-
zione. Ed essere realizzato 
con materiali di riciclo e in 
disuso, come pezzi di stufe, 
lavatrici, pezzi di elettrodo-
mestici. Insomma, dovrà 
essere un’invenzione «ch’a 
gira senza cognission». 

L’iscrizione al concorso è 
gratuita. 
Le domande di partecipazio-
ne, scaricabili dal sito del 
Comune di Vinovo (www.
comune.vinovo.to.it), devo-
no essere consegnate entro 
il 15 febbraio in Municipio. 
Al fine di evitare doppioni 
di temi e strambìcoli simili, 
è richiesto di comunicare in 
anticipo il tema realizzato 
all’indirizzo: strambicoli@
gmail.com.
Per informazioni: Ufficio 
Manifestazioni, tel. 011. 
9620413; e-mail: manifesta-
zioni@comune.vinovo.to.it.

VINOVO - Befane di corsa 
per le vie di Vinovo. Vener-
dì 6 gennaio, l’assessorato 
alle Manifestazioni in colla-
borazione con la Podistica e 
la Pro Loco organizza una 
corsa/camminata non com-
petitiva per bambini e ragaz-
zi dai 3 ai 12 anni rigorosa-
mente vestiti da vecchina. Il 
ritrovo è alle ore 14 in piaz-
za Marconi. Tre le categorie 
in cui saranno suddivisi i 
partecipanti: 3-5 anni, 6-8 
anni, 9-12 anni. Sono previ-
sti premi per tutti i piccoli 
corridori. Inoltre, saranno 
consegnati un premio spe-
ciale alla Miglior Befana e 

al Miglior Befano e uno alla 
classe più numerosa. 
In caso di maltempo, la ma-
nifestazione verrà annullata. 
Per informazioni: Ufficio 
Sport del Comune, tel. 
011.9620413; e-mail: mani-
festazioni@comune.vinovo.
to.it.
Occhio alla viabilità. Per 
consentire lo svolgimento 
della manifestazione, dalle 
14 alle 18, sarà vietata la cir-
colazione delle auto in via 
Marconi, nel tratto tra via 
Gioanetti e piazza Marconi, 
in piazza Marconi, in via 
Mola e in via San Bartolo-
meo.

In via Garibaldi si gioca 
a calcio, basket e volley 
VINOVO - Sul vecchio campo da bocce di via Garibal-
di giocheranno a calcio, volley e basket i ragazzi di Vi-
novo. E’ questo il progetto che l’amministrazione Guer-
rini ha in mente di realizzare in una delle più frequen-
tate, con quella del parco del Castello, area giochi del 
paese. 
Un campo polivalente usufruibile da bambini e ragazzi 
del quartiere e non solo, in modo da alleggerire lo 
«stress» del prato di piazza Marconi, spesso utilizzato 
come campo da calcio dai più piccoli. Il campo da boc-
ce, inutilizzato da tempo, sarà sostituito da un tappeto 
in erba sintetica chiuso da una recinzione e illuminato  
dal l’impianto esistente potenziato se necessario. La spe-
sa complessiva si aggira sui 33mila euro circa.
I lavori dovrebbero iniziare la prossima primavera in 
modo che il campo polivalente sia utilizzabile già in 
estate.

Piastra polivalente al posto delle boccePer la primaria domande online dal 9 gennaio    

Scuole: è tempo di iscriversi 
all’asilo e alle elementari
NICHELINO - Sono aperte 
le iscrizioni all’anno scola-
stico 2017/18 per le scuole 
primarie per i bambini nati 
nell’anno 2011 e per quelle 
dell’infanzia per i bimbi na-
ti nel 2014.
Alla scuola primaria devono 
iscriversi i bambini che 
compiranno i sei anni di età 
entro il 31/12/2017 e antici-
patamente, possono iscriver-
si i bambini che compiranno 
i sei anni di età dopo il 
31/12/2017 e comunque en-
tro il 30 aprile 2018. Anche 
per quest’anno le iscrizioni 
devono avvenire esclusiva-
mente con modalità infor-
matica on line collegandosi 
all’indirizzo www.iscrizio-
ni.istruzione.it e compilando 
la domanda in tutte le sue 
parti dal 16 gennaio al 6 feb-
braio. Le famiglie possono 
registrarsi allo stesso indi-
rizzo online a partire dal 9 
gennaio. Le istituzioni sco-
lastiche destinatarie delle 
domande, nonchè le scuole 
di provenienza, offrono un 
servizio di supporto alle fa-
miglie prive di strumenta-
zioni informatiche. Gli inte-
ressati devono rivolgersi 
alle segreterie degli Istituti 
Comprensivi: 1o Istituto 
Comprensivo - scuola Me-
dia Manzoni - via Monceni-
sio 24 - tel. 011.6809090; 2o 
Istituto Comprensivo - scuo-
la Media S. Pellico - via 
San gone 34 - tel. 011. 
6051397; 3o Istituto Com-
prensivo - scuola Media 
Martiri - viale Kennedy 40 
- tel. 011.626905; 4o Istituto 
Comprensivo - scuola Me-
dia A. Moro - piazzale A. 
Moro - tel. 011.6807537.
Per quanto riguarda le scuo-
le dell’infanzia, sono am-
messi tutti i bimbi che com-
piranno tre anni entro il 
31/12/2017, e possono esse-
re inseriti anche quelli che li 
compiranno entro  i l 
30/04/2018. In caso di esu-
bero di domande rispetto ai 
posti disponibili, avranno 
precedenza le domande re-
lative a coloro che compi-
ranno tre anni entro la fine 
di quest’anno, nel rispetto 
dei criteri di preferenza de-
finiti dal Consiglio d’Istitu-
to. Per i bambini già iscritti 
e non inseriti nell’anno sco-

lastico 2016/2017, i genito-
ri dovranno ripresentare do-
manda. Le domande dovran-
no essere portate alle sedi di 
competenza secondo la ri-
partizione del territorio. Non 
è possibile presentare iscri-
zioni a più scuole contem-
poraneamente.
Le scuole dell’infanzia sta-
tali sono: Ada Negri e Piajet 
presso 1o Istituto Compren-
sivo - Scuola Media Manzo-
ni, via Moncenisio 24 - tel. 
011.6809090; Handersen e 
Mirò presso 2o Istituto Com-
prensivo - Scuola Media S. 
Pellico, via Sangone 34 - tel. 
011.6051397; Anna Frank e 
sezione distaccata di via 
Boccaccio 25 presso 3o Isti-
tuto Comprensivo - Scuola 
Media Martiri della Resi-
stenza, viale Kennedy 40 - 
tel. 011.626905; Collodi e 
sezione distaccata di via 
Trento 34 presso 4o Istituto 

NICHELINO - In occasione 
delle festività natalizie l’as-
sociazione Balloblu ha riu-
nito tutti i partecipanti degli 
svariati corsi ed ha festeg-
giato con una bellissima se-
rata al circolo Polesano tra 
balli, brindisi, canti e la con-
segna di piccoli ma apprez-
zati regalini tra cui calenda-
ri, borse e penne con il logo 
della Balloblu. Il gruppo del 
corso di recitazione ha im-
provvisato una simpatica e 
divertentissima scenetta. La 
soddisfazione del presidente 
Giuseppe Sofia per questa 
prima tranche di corsi appe-
na terminata è tantissima, 
poiché si sono aggiunti nu-
merosi amici e soci nuovi, e  

I corsi dell’associazione al via    

La Balloblu in festa 
dà l’arrivederci al  

tutti hanno partecipato con 
l’entusiasmo che da sempre 
caratterizza l’Associazione.
Il presidente, nell’augurare 
a tutti buone feste, ha rivol-
to un ringraziamento a tutti 
i maestri delle varie discipli-
ne Tito, Rosy, Francesco, 
Marisa, Davide, che hanno 
fatto insieme al direttivo un 
ottimo lavoro di aggregazio-
ne e divertimento.
Passati questi giorni di festa, 
iscritti e maestri si ritrove-
ranno il 16 gennaio per co-
minciare con la solita grinta 
il nuovo anno.
Per tutte le informazioni te-
lefonare a Pino 3382083377, 
oppure email: balloblu@
gmail.com

Comprensivo - Scuola Me-
dia Aldo Moro, piazzale Al-
do Moro - tel. 011.6807537. 
Le scuole dell’infanzia pa-
ritarie, invece, sono: mater-
na San Matteo, via San Mat-
teo 5 - tel. 011.6809154; 
materna Regina Mundi, via 
N.S. di Lourdes 2 - tel. 011. 
6068251; associazione nuo-
va scuola materna di Stupi-
nigi, piazza Principe Ame-
deo 2 - tel. 3408751626.
Per l’iscrizione sono richie-
sti: documento di’identità 
del genitore non scaduto, 
una fotografia recente 
dell’alunno formato tessera, 
codice fiscale dell’alunno, la 
dichiarazione di lavoro di 
entrambi i genitori con ora-
rio di lavoro (se lavoratori), 
o autocertificazione.
Per informazioni: Ufficio 
Istruzione - Palazzo Torre - 
via del Pascolo 13/a - tel. 
011.6819597 - 284.

Foto di gruppo degli iscritti, dei soci e dei maestri dei corsi 
dell’associazione Balloblu 

Fondo morosi scade il 30 aprile     

Otto alloggi Atc 
saranno riassegnati

Col progetto Scarpette Rosse     

Ricerca sul cancro, 
cultura, arte e lirica 
NICHELINO - Lunedì 9 
gennaio, alle ore 20, il Cir-
colo dei Lettori di Torino, 
via Bogino 9, ospiterà l’e-
vento di chiusura del proget-
to “Scarpette Rosse”: il con-
certo degli artisti del Teatro 
Regio che, per l’occasione, 
si esibiranno con le voci 
emergenti. Il progetto, idea-
to da Maria Pia Galato Fran-
sos, promosso dall’associa-
zione L’Arte Incontra... di 
Nichelino e curato dall’arti-
sta Nikolinka Nikolova, du-
rante l’anno passato ha vis-
suto numerosi momenti cul-
turali finalizzati a raccoglie-
re fondi a favore della 
Fon dazione Piemontese per 
la Ricerca sul Cancro di 
Candiolo. Lunedì sarà con-
segnato l’assegno della rac-
colta benefica a un respon-
sabile della Fondazione. 
Seguirà il concerto lirico 
degli artisti del Regio: il so-
prano Eugenia Braynova e 
il tenore Leopoldo Lo Sciu-
to, accompagnati al piano-
forte dal maestro Andrea 

Turchetto e dalle voci emer-
genti Fabiola Salaris (sopra-
no), Chiara Tinuzzo (sopra-
no), Franco Roselli (barito-
no), Eleonora Maag (mezzo 
soprano). Musiche di Gou-
nod, Bizet, Massenet e Puc-
cini. Arie di Manon, Car-
men, Romeo e Giulietta, 
Tosca, Madama Butterfly e 
la Boheme.
La serata sarà introdotta dal-
la stessa ideatrice di “Scar-
pette Rosse”, Maria Pia Ga-
lato Fransos, e dalla curatri-
ce artistica, la nichelinese 
Nikolinka Nikolova. Rela-
zionerà sulla Fondazione 
per la Ricerca sul Cancro e 
suoi progressi compiuti in 
questi anni anche grazie alla 
generosità della gente, 
Gianmarco Sala, responsa-
bile comunicazione della 
Fondazione di Candiolo.
Un evento importante per un 
progetto importante: la pub-
blicazione di una raccolta in 
un volume di 40 opere pit-
toriche intervallate da poe-
sie, racconti e saggi.

NICHELINO - La Giunta 
regionale ha prorogato i ter-
mini per il pagamento della 
quota minima che gli inqui-
lini devono versare per acce-
dere al fondo sociale desti-
nato ai morosi incolpevoli 
che era in scadenza a fine 
anno. 
Ci sarà tempo fino al 30 apri-
le per mettersi in regola. Per 
accedere al contributo gli 
inquilini devono possedere i 
seguenti requisiti: avere un 
indicatore Isee 2016 inferio-
re o uguale a .6235,43 euro; 
pagare le bollette dei servizi 
per una somma corrispon-
dente al 14 per cento del red-
dito annuale lordo del 2015 
e comunque non inferiore a 
480 euro, anche se si è a red-
dito zero.
Sempre in tema casa, nel 
2016 il Comune di Nicheli-
no ha assegnato 8 alloggi 
attraverso il bando generale 
per l’edilizia pubblica del-
l’Atc. 
Sette di questi alloggi sono 
stati consegnati a persone 
che si trovavano in emergen-
za abitativa, uno a un caso 
sociale. A fine anno, inoltre, 

sono stati riconsegnati nuo-
vamente alla disponibilità 
dell’Atc altri 8 alloggi, che 
dopo i necessari lavori di ri-
strutturazione edilizia, po-
tranno essere dati in asse-
gnazione. 
“Attualmente non risulta 
che ci siano a Nichelino per-
sone costrette a vivere in au-
to o comunque fuori da ca-
sa”, assicura l’assessore alle 
Politiche Abitative, Maria 
Gabriella Ramello.

Palazzi Atc di via Parri. Otto 
appartamenti sono tornati 
nella disponibilità di Atc che 
li dovrà riassegnare


