
Eta Beta è tornato nella sua casa
SERVIZI SOCIALI Sede restaurata per il centro diurno socio-educativo

È stato inaugurato, venerdì
scorso, il nuovo centro diurno
socio-educativo “Eta Beta” in via
Einaudi n. 6.Al taglio del nastro
c’erano, oltre al sindaco Comina
ed agli assessori Calcagno, Mo-
rello e Cussa, Silvio Crudo e Giu-
seppe Migliaccio, rispettivamen-
te presidente e direttore del
Consorzio Monviso Solidale. È
stato un giorno di festa per i 24
ragazzi ospiti del centro i quali,
affiancati nell’occasione da genito-
ri, amici, parenti e da tantissimo
affetto, hanno potuto trascorre-
re un pomeriggio diverso dal so-
lito con giochi, musica e tanta
spensieratezza. Immancabile il ta-
volo imbandito con bibite e lec-
cornie di ogni tipo e gusto.

I locali del nuovo centro so-
no molto spaziosi ed accoglien-

ti. C’è una sala-ricreazione, uno
spazio per la televisione e per
sentire buona musica, un refet-
torio, un laboratorio, uno spazio
dove vengono esposti i piccoli
elaborati dei ragazzi ed una pa-
lestra. La vera ciliegina sulla tor-
ta è però l’ampio giardino che,
nella bella stagione, permette agli
ospiti di trascorrere parte del lo-
ro tempo all’aria aperta.

A chi si rivolge il centro Eta
Beta? Ai ragazzi disabili psichici e
psico-fisici di età superiore ai 14
anni che manifestano una ridu-
zione nella sfera dell’autonomia
personale. «Eta Beta – ci ha spie-
gato la responsabile del centro,
Carla Cravero – è nato con l’in-
tento di fornire risposte diversifica-
te alle esigenze di ogni singolo ra-
gazzo e per garantirne la possibi-

lità di crescita, privilegiando all’in-
terno ed all’esterno del centro “l’es-
sere nel fare”». La sede di via Ei-
naudi è attiva dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 16. Qui c’è un grup-
po di lavoro composto da 10
operatori: educatori professiona-
li, istruttori tecnici di laboratorio
ed assistenti tutelari. Inoltre, il
centro si avvale anche dell’aiuto
di volontari che operano in colla-
borazione con il Servizio di neu-
ropsichiatria infantile, con il Ser-
vizio di salute mentale e con le
famiglie.A tale scopo, vengono
utilizzati laboratori ed attività va-
rie per il raggiungimento degli
obiettivi educativi e riabilitativi.
Inoltre, ci sono degli interventi
individualizzati in relazione ai li-
velli di capacità raggiunti dai sin-

goli ragazzi, prevedendo obiettivi
diversificati nella sfera dell’auto-
nomia personale, delle attività
motorie sociali e didattiche.

L’inserimento presso il cen-
tro Eta Beta rappresenta quindi
un “continuum” tra le attività-sti-
molo proposte nell’interno e la
progressiva integrazione all’ester-
no nella rete dei servizi presenti
sul territorio.

Dino Pagliero
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Galli, primo assoluto
Al concorso letterario in piemontese
Il concorso letterario “Fërvaje ’d literatura” 2008 ha i suoi vincito-
ri. La giuria (presieduta da Ferdinando Viglieno-Cossalino, storico
dell’arte e redattore di “Piemontèis Ancheuj”, qualificato mensile di-
retto da Camillo Brero) - per la sezione “narrativa in lingua piemon-
tese” - ha assegnato il primo premio assoluto al prof. Giovanni Gal-
li. L’autore saviglianese si è imposto sugli scrittori Vittoria Minetti di
San Giovanni Canavese (Torino) e Luciano Ravizza di Castell’Alfe-
ro (Asti). La cerimonia ufficiale si svolgerà durante il pomeriggio di
domenica 1° giugno, nei locali del teatro civico di Chivasso, sotto
l’egida del Comune, della Regione Piemonte e dell’associazione “Nò-
str Piemont”.

Via Torino chiusa
Per lavori all’acquedotto
Causa lavori di sostituzione e potenziamento della rete dell’acque-
dotto comunale, via Torino sarà chiusa al traffico – con divieto di
sosta e rimozione forzata su entrambi i lati – nei seguenti tratti e
periodi: tra via Cacciatori delle Alpi e via Chicchigneto fino a gio-
vedì 15 maggio (ore 8.30-18); tra via Chicchigneto e via Capra da
giovedì 15 a mercoledì 21 maggio (ore 8.30-18); tra via Capra e via
Alessio da mercoledì 21 a martedì 27 maggio (ore 8.30-18).

“Savian sla Vespa”
Domenica, 11° raduno nazionale
Domenica 18 maggio è in programma l’11° raduno nazionale del
club “Savian sla Vespa”. Programma: ore 8-11: iscrizioni presso piaz-
za Cavour e colazione, partenza dei gruppi per la visita guidata di
palazzo Taffini, giro libero tra i sapori e gli aromi delle spezie di “Quin-
tEssenza” nel centro storico; ore 11.30: partenza per giro turistico;
ore 12.30: ritorno a Savigliano per aperitivo e pranzo sotto l’Ala
Polifunzionale di piazza del Popolo; ore 15.30: premiazione dei grup-
pi intervenuti. Iscrizioni: conducente 10 euro (che comprende co-
lazione, borsa raduno, visita guidata, aperitivo); passeggero 5 euro
(colazione, visita, aperitivo); pranzo 10 euro.

Bimbi a QuintEssenza
Scuola dell’infanzia di via Muratori
I bambini della se-
zione B della scuo-
la dell’Infanzia di via
Muratori ci scrivo-
no: “Ciao a tutti!
Vogliamo invitarvi
alla festa di Quin-
tEssenza, perché ci
saremo noi con i
nostri lavori: i “qua-
dri dei 5 sensi” ed i
nostri spaventapas-
seri (foto) costruiti durante il progetto “Uno spaventapasseri per
amico”. Siamo appena andati a Castellar in gita scolastica e abbia-
mo lasciato Spilungone… il nostro amico golosone, ma ci manca già
e presto lo andremo a riprendere. Invece domenica, in piazza Ce-
sare Battisti, potrete ammirare Smemory e Flora. Inoltre, se passa-
te davanti alla vetrina della Banca CRS vedrete Smemorino il pic-
colo piratino o, se guardate attentamente in alcune vetrine del cen-
tro, potrete ammirare alcuni nostri lavori. Non mancate!”.

Raccolta differenziata boom
ad aprile: è stato raggiunto lo
storico record del 47,8%. Un
dato che fa ben sperare per
mantenersi al di sopra del tet-
to di legge fissato per il dicem-
bre 2008: il 45%. Una quota
ormai alla portata, anche se è
bene non abbassare la guardia,
visto che – in caso di mancato
raggiungimento – potrebbero
arrivare sanzioni a carico dei
contribuenti.

Il dato di marzo era molto
più esiguo: 41%. Cos’ha pro-
dotto, allora, “il colpo di reni”?
Si presume la raccolta dell’or-
ganico (scarti di cucina), par-
tita il mese scorso. «Il primo
mese di raccolta dell’organico
– ha dichiarato l’assessore Clau-
dio Cussa – è andato molto be-

ne. La gente ha partecipato,
ogni sabato, alla distribuzione
del bidoncino marrone ed ha
seguito tutte le indicazioni. In-

fatti, tranne in qualche spora-
dico caso, i rifiuti gettati nel
contenitore sono quelli giusti:
i saviglianesi hanno capito».

Il primo mese di raccolta ha
fruttato un “bottino” di 33,4
tonnellate. «Siamo molto sod-
disfatti – continua Cussa – per-
ché addirittura possiamo spera-
re, nei prossimi mesi, di supe-
rare il 50%».

Per raggiungere questo tra-
guardo è anche stata varata la
campagna di sensibilizzazione
sul riciclo del tetrapak, di cui
abbiamo parlato la scorsa setti-
mana. Lo ricordiamo ancora
una volta: i contenitori in que-
sto materiale (cartoni del lat-
te, dei succhi di frutta, ecc…)
vanno buttati nel cassonetto
della carta (anche se hanno un
tappo di plastica).

Buona raccolta differenzia-
ta a tutti. 

G.Ma.

“Differenziata” a quota 47,8%
AMBIENTE Ad aprile è stato boom, grazie alla raccolta dell’organico

La distribuzione dei bidoncini per l’organico

Il momento ufficiale del taglio del nastro

Il pubblico ed i ragazzi del centro affollano il giardino della sede


