
CONDOVE –  “La rinascita degli one-
sti”. E’ il nome dello sportello di aiuto per
tutti i cittadini e le piccole imprese che,
senza colpa, si sono venuti a trovare in una
situazione di eccessivo indebitamento. Il
Comune di Condove ha aderito all’ini-
ziativa con una delibera di Giunta, en-
trando così a far parte della rete creata dal
Comune di Villastellone, fattosi promotore
dallo scorso anno di un Organismo di com-
posizione della crisi da sovra indebita-
mento. Il servizio consiste nell'informare
e guidare il cittadino a presentare presso
il Tribunale di Torino un'istanza ai sensi
della legge 3/2012: si tratta del primo spor-
tello nel suo genere costituito da un Co-
mune nell’Italia del Nord, che avrà com-
petenze per tutta l’area di giurisdizione del
Tribunale di Torino, con la finalità di as-
sistere le persone in difficoltà e preveni-
re fenomeni di usura.

Secondo Eurispes, nel 2015 le fami-
glie italiane che non riuscivano ad arrivare
a fine mese con le proprie entrate si atte-

stavano al 47,2% (un aumento di 16,4 pun-
ti percentuali in più rispetto al 2014. Il
62,8% delle famiglie è costretta ad usare
i propri risparmi per far quadrare i conti,
e un italiano su tre ha chiesto un prestito
bancario nel corso degli ultimi tre anni, che
nel 7% dei casi gli è stato negato. La cri-
si non ha risparmiato i distretti industria-
li né il commercio: sono spia delle soffe-
renze finanziarie i ritardi nei pagamenti,
i protesti, i fallimenti. Dalle inchieste, dal-
le relazioni antimafia si rileva come l'usu-
ra sia uno dei metodi più invasivi attraverso
i quali le organizzazioni criminali riesco-
no a penetrare i gangli vitali della socie-
tà civile, soffocando il libero mercato e
condizionando il sistema economico del
paese.

Nel 2012 anche l’Italia si è dotata di
una disciplina legislativa volta a favorire
il superamento dell’indebitamento me-
diante composizione delle crisi e delle in-
solvenze, riproducendo istituti simili a
quelli introdotti con la riforma della nor-

mativa fallimentare. L’Organismo di com-
posizione della crisi assiste il debitore nel-
l’elaborazione del piano di ristrutturazio-
ne e nella formulazione della proposta ai
creditori; verifica la veridicità dei dati con-
tenuti nella proposta di accordo e nei do-
cumenti allegati; attesta la fattibilità del
piano; cura le comunicazioni con i credi-
tori; svolge le formalità pubblicitarie; e le
funzioni di liquidatore, se disposto dal giu-
dice; interviene con ulteriori funzioni in
fase di esecuzione del piano.

“L’adesione che abbiano formalizza-
to permette di canalizzare presso l’Orga-
nismo di Composizione della Crisi le
eventuali necessità di  istanze di tutela e
sostegno del bisogno da sovra indebita-
mento che ci venissero segnalate dai no-
stri concittadini – spiega la sindaca Ema-
nuela Sarti – Siamo convinti che in que-
sto modo sia possibile offrire la possibi-
lità alla riabilitazione ad una vita attiva e
dignitosa tenendo lontane le persone da-
gli usurai”.

Ecco come funzionerà l’organismo: la
segreteria amministrativa istituita presso
il municipio di Villastellone raccoglierà an-
che le domande inoltrate per mezzo del
Comune di Condove; i documenti saran-
no poi passati a un referente per una pri-
ma valutazione e, se ci sono i requisiti di
onestà, la pratica passerà ad un profes-
sionista che, a questo punto, aiuterà pas-
so passo la persona indebitata a ridiscutere
la sua posizione per poterne uscire  in ma-
niera dignitosa, fino ad arrivare all’accordo
che si sottoscrive in Tribunale con i cre-
ditori.

Maggiori informazioni possono esse-
re richieste presso l’ufficio segreteria-ser-
vizi sociali del Comune. La modulistica è
in via di predisposizione e la partenza uf-
ficiale verrà comunicata sul sito internet
www.comune.condove.to.it
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OFFERTE VALIDE

FINO AL 12 FEBBRAIO 2017
Ricotta 

Vallelata 

Prosciutto 

cotto 

Ravioli 

allo Speck 

Prosciutto crudo 

stagionato Addobbo 

€ 3,98 
al Kg

€ 9,98   
al Kg

€ 5,58   
al Kg

€ 9,98   
al Kg

SANT’ANTONINO

Mostra sulle Foibe
� Mostra sull’eccidio delle
foibe  in Comune, fino  a lune-
dì 13 febbraio. I pannelli spie-
gano come sia stato possibile
che migliaia di italiani nella Ve-
nezia-Giulia e nell'Istria siano
stati uccisi dagli jugoslavi alla
fine della seconda guerra mon-
diale. Fascisti e avversari poli-
tici, civili che si opponevano ai
partigiani titini o solo perché
italiani, sono stati scaraventati
nelle Foibe, le caverne verticali
del Carso. Nel 2005 il Parla-
mento ha istituito la “Giorno del
Ricordo", che si celebra il 10
febbraio, per non dimenticare le
vittime, tra le quattro e le cin-
quemila, e sollevare il velo su
un silenzio durato cinquant'an-
ni. 

S.ANTONINO
Iniziative Pro Loco
� Sabato 11 dalle 9 30 alle 11
30 nella la sede della Pro Loco
apertura del tesseramento 2017;
giovedì 16 alle 18 nel Caffé
500, presentazione dei corsi di
magia base e di origami orga-
nizzati con il GAB di Borgone
che inizieranno il 20 febbraio
alle 20 30 nella sede Pro Loco
in via Torino 172 a S.Antonino

S.ANTONINO
City Camp
� Torna City Camp, il campi
estivi per bambini e ragazzi da
6 a 14 anni, con lezioni di in-
glese abbinate ad attività spor-
tive e ricreative sotto la guida
di insegnanti e animatori ma-
drelingua o bilingue. L'inizia-
tiva si svolge in collaborazione
con l’Acle (Associazione cul-
turale linguistica educational).
Venerdì  17 alle 17,30 nella sala
consiliare del Comune presen-
tazione dell’iniziativa ai geni-
tori. Iscrizioni entro il 30 mar-
zo 

VAIE
Serata sui profughi
� Serata informativa sul pro-
getto di accoglienza dei richie-
denti asilo a Vaie e in Valle di
Susa, venerdì 10 febbraio dal-
le 18 alle 19.30 nella Bibliote-
ca Comunale “Ada Gobetti” in
via Roma 7. Intervengono gli
amministrazioni comunali e i
referenti delle cooperative che
gestiscono il progetto. Al ter-
mine merenda multietnica e
concerto degli Electric Lemn
band 

CHIUSA SAN MICHELE
Pranzo di fraternità
�Domenica 12 febbraio, la Ca-
ritas organizzera il “Pranzo di
fraternità”. Dalle 12,30nel sa-
lone parrocchiale (via alla Sa-
cra, 4), verranno serviti antipasti
a base di bagna caoda, primo,
secondo, contorno, bevande,
dolce e caffè, tutto ad offerta li-
bera. Si tratta di un’occasione
per aiutare i tanti assistiti dal-
l’associazione parrocchiale.
Prenotazioni:  011.9644379.

CONDOVE
Musica nelle scuole
� L’Unione Musicale Condo-
vese ha partecipato al bando
promosso dalla Regione e dal-
l’Ambima per i progetti fina-
lizzati a diffondere la pratica
musicale nelle scuole primarie..
L’UMC  è risultata terza e si è
aggiudicata il finanziamento
per un progetto, avviato mer-
coledì 1 febbraio, in collabo-
razione con il comune di Con-
dove, per offrire alle primarie
10 lezioni gratuite di Gioco-
MusicaBanda per far avvicina-
re alla musica i bambini attra-
verso l’esperienza pratica ed il
gioco. Il progetto sarà legato ai
festeggiamenti del quarantesi-
mo anno di gemellaggio con
Saint Michel de Maurienne.
Alla fine delle lezioni saggio
conclusivo.

Totò Zingaro e DJ Barabba
per una serata speciale

CHIANOCCO- Si annuncia
come un evento di sicuro inte-
resse la serata di sabato 11
presso la Taverna Tortuga. Il lo-
cale, situato presso l'ex cotoni-
ficio e che, da poche settimane,
ha una nuova gestione, propo-
ne a partire dalle 22 il concer-
to di Totò Zingaro, un insieme
di musicisti che raggruppa il
meglio del panorama musicale
torinese, tra cui elementi dei
Perturbazione, come Cristiano
Lo Mele e Alex Baracco, più il
carismatico ed eclettico cantante
Gigio Bonizio, senza dimenti-
care l'apporto di Lorenzo Gior-
da, Lord Theremin, noto musi-
cista valsusino. Gli stili si me-
scolano in un’avventura musi-

cale che non si fa mancare nul-
la: ritmi esotici, ragtime, mar-
cette d’inizio secolo, ma anche
punk-rock, noise e elettronica ri-
frangente. E' musica d'autore, e
anche i testi, opera del roman-
ziere torinese Luca Ragagnin,
già scrittore per importanti
gruppi della scena italiana,
come i Subsonica, e perfino
Venditti. Al termine del con-
certo si balla con la disco 70/80
a cura di Dj Barabba, meglio
conosciuto come Luca Abbà.
Sarà l'occasione per vedere il
noto attivista No Tav alle pre-
se con i giradischi e la sua no-
tevole collezione di vinili d'epo-
ca. 

G.B.

Condove. Parte lo sportello “La Rinascita degli onesti”

“Hai troppi debiti? 
Il Comune ti aiuta”

CONDOVE - Semaforo
verde all’acquisizione della
ex Vertek di Condove da par-
te del Gruppo Magnetto. E’ an-
dato bene l’esame congiunto
che si è tenuto venerdì 3 feb-
braio nella sede dell’assesso-
rato al Lavoro, tra Regione,
MW Italia e Fiom, della do-
manda per la concessione del-

la cassa integrazione straordi-
naria per riorganizzazione per
24 mesi, a partire dal 1° mar-
zo, per tutti i 73 lavoratori  del-
la ex Vertek di Condove (57
operai e 16 impiegati). I due
anni serviranno alla MW Ita-
lia (Gruppo Magnetto – CLN),

che ha acquisito la Vertek,
per attuare gli investimenti
previsti dal piano industriale,
che sarà affiancato da inter-
venti di formazione, per il mi-
glioramento professionale dei
dipendenti. 

L’azienda si è impegnata a

riassorbire la totalità del per-
sonale al termine del periodo
di cassa integrazione. 

Gianna Pentenero, asses-
sore al lavoro esprime soddi-
sfazione:”La conclusione po-
sitiva di questa vicenda è frut-
to dello sforzo congiunto di

tutte le parti in causa, quella
imprenditoriale, i sindacati e le
istituzioni, che hanno consen-
tito di salvaguardare una real-
tà produttiva importante del
tessuto manifatturiero del to-
rinese, realtà che speriamo
possa da questa riconversione
trovare ulteriori opportunità di
sviluppo”. 

Semaforo verde per la ex Vertek

Emanuela Sarti, sindaco di Condove

I Totò Zingaro

CHIUSA S.MICHELE – Visita dell’assessore regionale allo
Sport Giovanni Maria Ferraris, sabato 4 febbraio  a Chiusa di San
Michele , dove ha incontrato il sindaco Fabrizio Borgesa, l'assessore
Alberto Borello e il vice campione del mondo di corsa in mon-
tagna Gabriele Abate. Un colloquio conoscitivo per valutare lo
stato dell’impiantistica sportiva chiusina e delle iniziative di pro-
mozione dello sport. “Ho trovato una comunità attiva – ha di-
chiarato l’assessore - che ha voglia di fare e mettersi in gioco, cre-
de nel futuro e vuole investire per continuare a migliorarsi. Ab-
biamo avviato un confronto interessante, legato ad impianti ed ini-
ziative sportive, che andremo ad approfondire”.

Ferraris a Chiusa San Michele


