
ra targa per Scalfaro

rlle Suore di San Giuseppe
Nowa l-lncontro di grègtriera
e commemogone na inlTto
alie 16 con la Mss praieduta
ria don Massimilimo Aao[
pmoco di Bruino ed q-allirc
delle Srcre; segue alle 17 lt ce-
rimonia per llnaugurzione di
ma targa preso la bibliotea
dell'istinrm di via Giolitti in
onore del Presidànte Selfaro.

to 25 gmio prso lilsti-
Suore di Sm Giueppe (via
ni 29) in omione del tra-
nale incontro degli u-al-
nrà ricordato nel secondo
rnaio della morce Oscr
Scalfaro, Presidente della

Lbblia Italima dÀ 1992
)99 ed u-alliwo dellfsti-
Srcre di Sàn.Giuseppe di

Sereno Regis

30 anni dopo
Una Mss in mmoria di Do-
menico Sereno Regis a menCm-
ni dalla morte si tiene venerdi
24 genalo alle 16.30 prso la
SaIa Poli di via Gaibaldi 13,
prsiedua da don Luig Ciomi e
don Fredo Olivero. Seguono u
brwe filmato sulle attività dd
Cmto Snrdi Regis e inrcmd
dei putecipmd.

Stupinigi

con venaria?
Affidae la Palzina di Stupi-
nigi allo srem Coroopio dre
gestisce la Regqia di Vemia? È
stato proposto il20 gemaio dal
Cda della Reegia Molti i nodi
da affrontre per la suggctiva
ipotesi, in tata quello della pro-
prieè Snrpinigi è patrimoruo
non disponibile dellOrdine
Maurizimo
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REGIONE PIEMONTE - DISABILI PASSANO DALLA SANIA ALL'ASSISTENZA

Cure domiciliari,
allarme sui tagli
È sempre più fone l'allume
sullo smmtellammto delle
rure domiciliai a migliaià di
PUmn prcmontd! sggem
con hmdiep gnve o colpiti da
malattie che li hmo rsi non
utosufficienti. La Fondzione
prcmoaone sociale e il Cm (Co
ordinmenm mirà e usisreta
tra i movìmenti di bce) hmo
laàciato nei giomi scorsi I eme-
simo allure sui pwedirenti
"salva bilanoo" della Regrone
Piemonte: "Con la delibera 26
dello scorso dicmbre - dicono i
ruponsabili delle ssocizioni -
Ia Regione rirìra la su quota sa-
niwi4 4G50 milioni di euro per
il 2013, negmdo, così le prara-
zloru soqo smtafle a 6a come

- prwiste dai livelli meuiali di u-
sistena. [a Regione replica che
<i fondi 2014 per I sistem delle
rue domiciliai sono rimroti in-
vuiati rispetto al 2013>, mche
se spostati dal apitolo Smità a
quello dell'Assisterua" e che nle

cure domiciliari proseguirmo

|RGENZA CASA _ PRONTE FRA UN ANNO 43 UNIA AB|TATIVE PER IACCOGLIENZA TEMPORANEA

serenerruloru>.
k Asl del Piemonte stimo
menendo le màni aruti con i
comozi dei Servizi socio rosi-
steuiali, gli enti delegati dai Co-
mmi ad integrae le spese per le
ore ai puimd che non hmo
redditi sulficienti. Nelle comu-
nimoni inoltrate nel mese di
gemaiq spiegmo che unon ri-
sulra posibile proedere all'erc-
gzione di intervmti economici
a sosegno della domiciììuit4
così come awenuto finoro, cioè
nella forma di rimborsi spese
per ua patre dell'atr::i'; Jclle
badmd-essisrenri Familiri
Alla.brue della vio4a .h" prl
voG pfoc@Puoru cfscenn
m le famiglie dei pzimti (8
mila solo a Torino) che ncm-
no contributi economici per le
rure am4 sta <<l'interpfetzione
fuoruimte - dicono le mocia-
zioni - che la Regrone da delle
indiwioni del Tavolo Music-
ci,,, I'orgmo misreriale che
vzlua I'iter di rienro dal deficir

del Sistero smiario piemonre-
se. ll Tavolo temico del ministe-
ro delle Finrye ha indmato alla
Regione di non pagne con fondi
smirai le prqstuioni aggimtive
a lìvelli esseuia.li di rosisterua,
ma ollmministsiione h!. ri-
comprao in quesri interuenri gli
usegni di or4 i conriburi che
semno per rimborsm le spese
delle prestu oni domicilim, che
sono livelli essenziali di :ssisten-
a a rutti gli efleni, come defini-
ro dalle legli e dalle smteu dei
ribmali, dalla Corte cosriuio-
nale al Tp.
Ia prcspettiva della riduione
dei seryizi è concret4 concludo-
no le oqgmizioni di promo-
lone dei dirini: *'Iemiamo che
le fuI, non ercgmdo piir la quo-
ta che spenerebbe lorq finrui-
no le ore domiciliri con il fon-
do delle non rutosufficiwe, che
per legge dwe sere destinato in
toto ai Conui per le lorc attivi-
tà dintegrzione>.

ousing sociale con I'Opera Barolo
pronto nella primlm
I nuovo ,,houing rccìale,
pera Brolo, m compls-
nmiìa metri quadnti ad
>iuiw in via Corolengo:
irà imobiliri da adibi-
ddem tempomnea (2-3

]RD DI SPETTATORI

letti) per soggetti rimuti *m
csa Liniziatiw è staa illustra-
tawnerdì L7 g4mioaPalm
Baolo nelllmbito delle mmi-
festazioni per il 150' miw-
srio dellOpee e della more
dèlla fondatrie, Ia muchro

6 PARROCCHIE - PRIMI INCONTRI DELI]ARCIVESCOVO AL VIANNEY

Cigna e Cortolmgo.

"Stimo ailstendo 43 mirà
imobiliri - spiega Lucimo
Mucco, viepraidente delliO-
pen Buolo - e non wri e propri

Cmtjnw d pd& 18 -,
Sbfarc Dt IULLO

Giulia di Buolo (redi altro
*ruizio a pag 7): è imria nel
Distretto Sociale di socizio-
ni dedite all'sisterza, coope-
rative, istinuioni religiose che
I'Opera ospia e prcmuow nel
omplso di Valdocco fra le vie

lne
Stabile

rntano sli abbonati al
r Stabrfe. Quest'mno
L5-910, record stgrico

:nte teatrale subalpino

'uò vmtare una vasta
zione da pute dei gio-
7 mila abbonari di età
resa fra 18 e 35 mni

,cord nel 2013 è stato
: il numero complessi-
spertarori: 205.831, Ci

13.091 nei rearri gestiti
amente dallo Stabile,
0 nelle sedi di produ-
portate in trufeita.

Al Lingotto è iniziata laVisita
Unà Messa nella chiesa di Sm
Gìovnni M u ía V lmey (nella

foa) ha aperto domenica 19
gennaio la Visira prrorde di
mons. Cesre Nosiglìaalle pu-
rocchie dell'Unirà purorale 21

fra i quutieri Lingoro e Mira-
Éori. Gli inconri dell'Acive-
scovo enrmo nel vivo giovedì
23 evenerd\Z4 con le visite allé
soole del teritorio del Vim-
ney, ai malati, ei bmbini del
caiechismo. Nei siorni succes-
sivi mons. NosrgÍa fuà tappa
nella parocchia di Sm Maco
incontrmdo i bmbini del a-
techismo (sabato 25) e i malati
(vmgrdì 31). Domenica 26 alle
10.30 MessaaSu Maco.

ln breveW
FnoposîA Dt SPtnruALrÀ
Separati
e nuove unioni
UUfficio Diocesmo Fmiglia
propone un cmmino di
condivisione, riflessione e
preghiera (..Getmogli di vita
buono,) per persone separare
che vivono una nuova unione.
Si tiene presso la parocchia
Narivia di MryiaVergine invia
Budonecchia 161. Il prossimo
appuntmento è domenica
16 febbraio dalle 15.30 alle
18.30. Incontrò successivo il
4 maggio. Un ritiro spiriruale
di Quuesima è in progrmma
domeniq 30 mrzo a Villa
Lccris di Pimeza.
Per ultetiori inforwioni è
possibile chim*e il nmero
011.5156340.

Iolocausto
dei Rom in Romania
Domenia 26 gennaio alle
15.30 presso la nuciva cine-
sala del Cenro Srudi Sereno
Regis (vià Gribaldi 13) viene
proiettato il documentuio
storico di produione rumem
ola Valle dei sospiri'.
Alle 17, dopo la visione del
f;lmato, si tiene un momento
dit dibarito su <<Rom:

dall'Olocausto dimenticato
all'amuale negzione dei
dirimi,, Per informazioni: teì
340.3502282.

rl|sAllllaluÀrIo FAMTL|A

Vescovo e Sindaco
sulla <famigliar
<tA chi e a che serve oggi la
fmiglia?> è il titolo di un
dibattito promosso dal Puto
Fmilia, nel cinqumresimo
mniversuio di fondzione,
matedì 11 febbraio alle 20.45
presso il Sermig di piza
Borgo Dora 61. lnterverrmno
l'Arcivscovo mom. Cesue

,Nosiglia il sindro Piero
Fmsino e il sociologo Frmco
Grelli. Per informzioni: rel.
o1L.4475906.

Mostra d'arte
al San Giuseppe
Saà inaugurata giovedì 30
gennaio alle L7.30 presso
il Collegio Su Giuseppe
(via San Frmcesco da
Paola 23) la mosra d'ate
"Muio . 

Gomboli: copertine
e segm, teatflm, Pescl e
gatti>, curata da fn Alfredo
Centr4 Frmcesco De Cafia
e Donatella Taverna, Anna
Mria Nigrone.
Le visite resteranno aperte al
pubblico fino al prossimo 15
Febbraio, dal lmedì al venerdì
in oruio 10-12 e 16-18; sabato
t0-72.


