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x in breve
Una voce fuori dal coro in letteratura
MONCALIERI - Dopo la pausa estiva il Centro Culturale 
San Francesco del Carlo Alberto riprende l’attività dando 
spazio a un incontro letterario. L’appuntamento è per ve-
nerdì 15 settembre alle ore 21, presso la Sala Zaccaria in 
via Real Collegio 28, e vedrà la partecipazione di Anna 
Maria Laface, insegnante di Lettere negli Istituti Superio-
ri. L’incontro si soffermerà su «Una voce fuori dal coro 
della letteratura americana: la “Trilogia della pianura” di 
Kent Haruf».
Presenta Graziella De Angelis.

Revigliasco, festa dei vicini
MONCALIERI - Proseguono le attività di fine estate del-
la Proloco di Revigliasco. Dopo la Camminata della scor-
sa settimana alla Maddalena, l’associazione propone per 
domenica 17 settembre l’annuale festa dei Vicini organiz-
zata in collaborazione con il Comitato di Borgata. Nel 
parco del castello si mangerà tutti insieme: ognuno porte-
rà un proprio contributo mangereccio e si assaggerà in 
condivisione le pietanze dei propri vicini rinsaldando rap-
porti di conoscenza e di amicizia, il tutto in allegria e buo-
numore.
Gli organizzatori metteranno tavoli e sedie nonchè acqua 
a volontà. Il tutto nel parco del castello di Revigliasco 
dalle ore 12.
Per informazioni  mail a info@prolocorevigliasco.it.
Infine domenica 24 settembre ricordiamo l’appuntamento 
con il mercatino al femminile con una quarantina di stand 
tutti gestiti da appartenenti al gentil sesso a offrire prodot-
ti di artigianato, alimentari, oggettistica e tante sorprese. 
Nel corso della giornata ci sarà un catering della pro Loco 
con gli immancabili Gofri, frittelle, servizio bar ma anche 
Risotto allo Zafferano della Proseccheria di Moncalieri. 
Non mancheranno momenti di spettacolo con la Combric-
cola della Ghiacciaia e non solo e uno Spazio bimbi.

Open Heart, benessere della persona
MONCALIERI - Domenica 17 settembre dalle 14 alle 20 
sarà presentato il nuovo spazio Oper Heart, interamente 
dedicato al benessere psico-fisico della persona, all’inter-
no dell’associazione Open Space in corso Savona 111 a 
Moncalieri. Alle 14 presentazione del progetto, a seguire 
introduzione alle varie discipline con brevi sedute dimo-
strative gratuite ed alle 19 chiusura attività presieduta dal 
lama tibetano Thupten Sherpa.
Open Heart si occupa di diverse discipline: campane tibe-
tane e yoga nidra, massaggio ayurvedico, reflessologia 
plantare, qi gong, tecniche e pratica di rilassamento di 
gruppo.

MONCALIERI - Sono po-
chi i bambini non vaccinati 
che lunedì si sono presenta-
ti in classe per l’inizio 
dell’anno scolastico. La 
maggior parte  dei genitori 
ha preferito, anche se alcuni 
con molte perplessità, recar-
si all’Asl per adempiere a 
quanto previsto dalla legge. 
Ma restano alcuni casi che 
potrebbero aprire polemi-
che. Per intanto i dirigenti 
scolastici dei quattro istituti 
comprensivi di Moncalieri 
hanno fissato una mini pro-
roga, dando tempo sino al 
18 settembre alle famiglie 
per compilare e consegnare 
le autocertificazioni per i 
bambini iscritti a nido e ma-
terne. Linea fissata invece 
per fine ottobre per gli stu-
denti di elementari e medie, 
anche se in questo caso nes-
suno corre il rischio di ve-
dersi bloccato all’entrata. 
Per chi non si vaccina alla 
scuola dell’obbligo la legge 
prevede una semplice multa. 
Diverso il discorso su nidi e 
materne. In questo caso per 
chi non si adegua anche se 
a malincuore scatterà la li-
nea dura. “Si ricorda che gli 
alunni non in regola conser-
veranno il posto ma non po-
tranno frequentare fino 
all’avvenuta regolarizzazio-
ne”, è l’imput che arriva 
dalle scuole che non hanno 
trovato un’altra via pratica-
bile per adeguarsi ai para-
metri del Ministero.
I presidi avevano cercato di 

capire se ci fosse una strada 
alternativa, ritenendo ecces-
sivo il non ammettere in 
classe chi non si adegua. 
Anche perchè stiamo par-
lando di numeri residuali. 
Ma dopo un lungo esame, si 
è constatato che non si po-
teva fare altro che adeguarsi 
al decreto: “Hanno lasciato 
a noi presidi un’attribuzione 
di compiti che non mi è sem-
brata corretta - dice Valeria 
Fantino, dirigente dell’isti-
tuto comprensivo del centro 
storico - dobbiamo adeguar-
ci per forza. In questo modo 
ai dirigenti è stato assegna-
to un compito che sicura-
mente non doveva toccare a 
loro”. L’imput è comunque 
quello di muoversi con cau-
tela, anche in considerazio-
ne che il popolo cosidetto 
dei «no vax» ha fatto girare 
un decalogo per contrastare 
questa norma paventando 
denuncie nei confronti di in-
segnanti ed altri genitori. 
Insomma, una situazione 

che potrebbe sfuggire di ma-
no.
Per il resto come ogni anno 
sindaco ed assessori si sono 
sparsi per i diversi plessi per 
portare il saluto della città, 
con un occhio di riguardo 
soprattutto per i bambini che 
hanno iniziato la prima ele-
mentare. “Si tratta di un 
giorno importante per le no-
stre famiglie, per tutti gli 
insegnanti, gli operatori e i 
dirigenti scolastici, e so-
prattutto per i nostri bimbi 
e i nostri ragazzi. Momento 
unico, indimenticabile ed 
emozionante, per chi per la 
prima volta si siede al suo 
posto e conosce nuovi com-
pagni di studio, di viaggio, 
di vita. Sono 414 i nostri 
piccoli concittadini iscritti 
alla prima elementare: a lo-
ro voglio mandare un in 
bocca al lupo speciale”, è il 
messaggio del sindaco Pao-
lo Montagna, che di persone 
lunedì è stato alla Manzoni 
e a Pinocchio per inaugura-

re l’anno scolastico.
Sul resto nessun problema.  
La mensa inizierà nella 
scuola dell’infanzia ed alla 
primaria già oggi, lunedì 18 
toccherà alle medie inferio-
ri. Sempre da lunedì prossi-
mo inizierà il pre ed il  post 
scuola. In questo caso già 
dal primo giorno di scuola i 
docenti raccoglieranno le 
iscrizioni. Nel caso in cui il 
servizio non possa essere 
attivato perché non si rag-
giunge il numero minimo di 
7 alunni, il Comune è dispo-
nibile a far partire comun-
que il servizio se le famiglie 
aderenti si accolleranno la 
somma dei bimbi mancanti.
Qualche polemica a San 
Pietro, per il cantiere peren-
ne alla Montessori, così co-
me a Revigliasco dove alcu-
ne famiglie lamentano il 
fatto che lo scuolabus Costa-
Revigliasco anche quest’an-
no non sarà coperto da sor-
veglianza nei pomeriggi del 
rientro, mentre in molti ples-

Niente asilo per i bimbi non coperti. Ma i casi sono pochi. Oggi parte la mensa 

Linea dura per chi non si vaccina
Lunedì è partita la scuola, alcune cattedre sono vacanti

si si stanno facendo i conti 
con gli insegnanti e le mae-
stre. Non tutte le cattedre ad 
oggi risultano infatti coper-
te. 
Intanto l’assessore all’istru-
zione Giuseppe Messina si 
appresta a presentare il ca-
talogo del piano per il dirit-
to allo studio. “Il catalogo 
- ricorda l’assessore - sarà 
presentato lunedì 18 alle ore 
17 presso la sala del consi-
glio comunale. Si tratta di 
un catalogo innovativo che 
punta ad incrementare l’of-
ferta educativa e formativa. 
Ricordo che Moncalieri è 
l’unica città piemontese im-
portante che continua a far 
questa attività di supporto 
in controtendenza. Rispetto 
all’anno scorso, in cui era-
no stati coinvolti 43 propo-
nenti per un totale di 240 
progetti, quest’anno avremo 
la partecipazione di una 
cinquantina tra associazioni 
ed operatori economici per 
248 proposte”.


