
Il Mercoledi - 01/09/2021

Settembre 1, 2021 7:38 am (GMT +2:00) Powered by TECNAVIA

1 SETTEMBRE 2021 Cronache
 < 15MONCALIERI < 15

ALCUNI ESEMPI

PROMOZIONE VALIDA IN PIEMONTE, GENOVA E SESTO CALENDE (VA).
GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

LA SPESA È ANCHE ONLINE
ESSELUNGA.IT ESSELUNGA OFFICIAL PARTNER

DAL 2 AL 15 SETTEMBRE

GRANDI 
MARCHE

A SCUOLA 
DI CONVENIENZA

PROSCIUTTO COTTO
ALTA QUALITÀ 
FERRARINI
a fette, 
100 g

€ 3,65
(€ 36,50 al kg)

50%

€ 1,82
(€ 18,20 al kg)

PASTA DI SEMOLA
BARILLA
grano 100% italiano, 
1 kg

€ 1,59

50%
€ 0,79

NASCONDINI
MULINO BIANCO
1 kg

€ 4,36

50%

€ 2,18

BECK’S
conf. 6x33 cl

€ 5,96
(€ 3,01 al litro)

50%

€ 2,98
(€ 1,51 al litro)

MAXI
FORMATO

MONCALIERI - Il governo 
conferma la volontà di pro-
cedere all’aggiudicazione 
della concessione del siste-
ma tangenziale Torinese al 
consorzio Sis, Città metro-
politana approva una delibe-
ra di indirizzo per entrare nel 
capitale sociale con una quo-
ta di 20 milioni di euro, men-
tre la Regione Piemonte e il 
centrodestra continuano a 
fare le barricate chiedendo di 
annullare la gara. Sono que-
ste le ultime novità sul futu-
ro sistema autostradale Tori-
nese che riguarda non solo la 
tangenziale torinese ma an-
che la A21.
Andiamo con ordine. Il mi-
nistro dei trasporti Giovan-
nini ha confermato rispon-
dendo ad una question time 
della Lega l’intenzione di 
affidare la concessione del 
sistema tangenziale Torinese 
e della A21 al Consorzio Sis, 
partecipato dalla famiglia 
Dogliani e dal colosso spa-
gnolo Sacyr, dopo che il 
Consiglio di Stato ha confer-
mato l’esclusione del gruppo 
Gavio. A questo punto per la 
firma del contratto manche-
rebbe solo il parere dell’U-
nione Europea. Intanto Città 
metropolitana il 4 agosto ha 
approvato una delibera di in-

dirizzo per utilizzare la quo-
ta di subentro legata alla vec-
chia partecipazione in Ativa, 
pari appunto a 20 milioni, 
per acquisire una quota di 
militanza nella nuova socie-
tà in modo da mantenere una 
quota pubblica su questa par-
tita. In questo contesto la 
Sindaca metropolitana Chia-
ra Appendino ha chiuso il 
dibattito in consiglio metro-
politano sottolineando che 
la deliberazione lascia al 
prossimo Consiglio un indi-
rizzo e un quadro chiaro in 
materia di politica infra-
strutturale.  
In questo risiko la Regione 

Piemonte sceglie un’altra 
strada. Gli assessori Marco 
Gabusi e Maurizio Marrone 
hanno scritto al ministro 
Giovannini chiedendo “al 
governo di valutare un siste-

ma di assegnazione delle 
concessioni autostradali che 
non penalizzi il territorio dal 
punto di vista economico. 
L’affidamento ad un unico 
concessionario - sottolinea-
no gli assessori puntando il 
dito sulla svelta di assegnare 
il bando all’unica società 
ammessa - esclude a priori 
la possibilità di un’offerta 
più bassa, il cui margine 
rappresenterebbe un gruzzo-
letto importante da utilizzare 
per la realizzazione di infra-
strutture urgenti per il Pie-
monte. Auspichiamo che il 
ministro Giovannini ascolti 
le nostre richieste, anche in 
considerazione del fatto che 
provengono da un territorio 
che ha una sete incredibile 
di risanamento del sistema 
di mobilità sotto tantissimi 
punti di vista”.

MONCALIERI - La rubrica 
online #DaCasaCon lanciata 
durante il lockdown dall’as-
sessore alla cultura e turismo 
della città di Moncalieri Lau-
ra Pompeo festeggia il primo 
anno e mezzo di attività e 
svolta, preparandosi a diven-
tare anche un libro. 
Pompeo, archeologa ed 
esperta di valorizzazione dei 
beni e attività culturali, ha 
ideato e avviato nel 2020, 
all’inizio della pandemia, 
questi incontri in diretta Fa-
cebook con ospiti noti, chia-
mati da casa a raccontarsi e 
a raccontare. Oggi, mercole-
dì  1’ settembre, riparte la 
nuova serie: nuova imposta-
zione e nuovo calendario, 
con un appuntamento a set-
timana ogni mercoledì alle 
ore 19. 
“Mi piacciono molto le sto-
rie personali e sono sempre 
affascinata quando le perso-
ne riescono a esprimere il 
loro potenziale, o quando 
trasformano una “debolez-
za” in un punto di forza, o 
addirittura nel “segno di-
stintivo” della loro vita - rac-
conta Laura Pompeo - ora, 
dopo la pausa estiva, #Da-
CasaCon, lascia alle spalle 
la pandemia per guardare 
avanti. Ho lavorato per dare 
nuova forma alla rubrica: 
emergerà l’importanza del 
racconto di momenti crucia-
li del percorso di personalità 
della nostra società. Mi en-
tusiasma - aggiunge - l’idea 
di mettere in luce il punto di 
svolta nella vita di ciascuno: 
quello che ha determinato il 
momento attuale, o il mo-
mento di massima espressio-
ne personale e professionale. 
Le conversazioni si aggance-
ranno sempre anche a fatti 
di attualità”.
Si parte oggi, mercoledì 1 
settembre, alle ore 19 con 
un’intervista al Professor Va-
lentino Castellani, già Sinda-
co di Torino e docente al Po-
litecnico.
Pompeo ricorda la nascita di 
questa rassegna, che ha da 

subito raccolto consensi e 
adesioni. “La necessità di 
rimanere in contatto, ma an-
che l’esigenza di condividere 
il nostro vissuto nell’emer-
genza sanitaria, mi ha fatto 
pensare a conversazioni vir-
tuali informali, chiacchiera-
te in diretta sui social, cer-
cando di attivare risposte 
positive a una situazione 
drammatica”, spiega.
Ne è nato un format, con per-
sonaggi importanti e cono-
sciuti che hanno raccontato 
come stavano vivendo, a li-
vello personale e professio-
nale, l’emergenza sanitaria e 
l’isolamento. Un racconto «a 
cuore aperto», in cui l’inter-
locutore ha svelato il suo la-
to «meno noto». Uno sguar-
do al lato umano delle per-
sone che ha aiutato il succes-
so ed il coinvolgimento di 
pubblico  (sinora oltre un 
milione di visualizzazioni) 
portando alla decisione di 
proseguire questa esperienza 
oltre i mesi di pandemia. 
Ad oggi, sono quasi 150 gli 
ospiti accolti nel salotto vir-
tuale da Laura Pompeo. E in 
attesa di ripartire con le di-
retta, svela un’altra novità. 
“È in corso la preparazione 
il libro che raccoglie le pri-
me 40 conversazioni realiz-
zate durante la quarantena: 
sarà pubblicato dall’editore 
moncalierese Gian Giacomo 
Della Porta e sarà presenta-
to a breve all’Accademia Al-
bertina di Belle Arti di Tori-
no”.

La rubrica di Laura Pompeo

Da Casa Con riparte 
e prepara la svolta

Il Governo ha confermato la concessione al consorzio Sis

E’ caos in tangenziale
Città metropolitana e Regione si dividono

MONCALIERI - E’ Antonel-
la Accardi Benedettini la 
nuova reggente dell’istituto 
Comprensivo Nasi. L’attuale 
preside del liceo artistico 
Passoni sarà chiamata a gui-
dare la transizione del dopo 
Lettieri, con che la fine di 
agosto ha terminato la sua 
carriera scolastica. Per la Ac-
cardi Benedettini quasi un 
ritorno a casa. Torinese, è in-
fatti nata a Moncalieri nel 
1959, e vanta un’esperienza 
quarantennale nel mondo 
della scuola, oltre ad un im-
pegno importante sul fronte  
sociale.
Per lei una nomina di pochi 
mesi, che la vedrà impegnata 
dal primo settembre al 31 di-
cembre, giusto il tempo del 
rientro a scuola nell’anno in 
cui tutti si augurano di met-
tersi alle spalle la stagione 

Per tre mesi. E’ la dirigente del liceo Passoni

Accardi Benedettini, 
reggente all’Itc di Nasi

della Dad. Impegno non fa-
cile, anche se quello che ac-
cadrà il prossimo anno lo 
sapremo probabilmente solo 
alla fine dell’anno. 
Nuova preside effettiva 

dell’istituto Nasi è infatti 
Maria Teresa Ingicco, un pas-
sato come dirigente al Porpo-
rato di Pinerolo, nominata a 
luglio in sostituzione di Let-
tieri a partire dal primo gen-
naio, mese in cui dovrebbe 
concludersi il suo impegno 
come dirigente tecnico pres-
so l’ufficio Scolastico Regio-
nale, incarico che potrebbe 
anche essere prorogato. 
Antonella Accardi Benedet-
tini è da una decina d’anni 
dirigente scolastica con espe-
rienze in Direzioni Didatti-
che, Istituti Comprensivi e 
all’Istruzione per Adulti.
Sempre oggi, primo settem-
bre, inizia la sua esperienza 
all’istituto Centro Storico 
Susy Brotto, chiamata a so-
stituire Valeria Fantino, an-
che lei come Lettieri andata 
in pensione.


