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SCUOLABUS E MENSA

Il Comune
rimborserà
Buoni validi l’anno prossimo

FASE 2 CON FATICA E PREOCCUPAZIONI, SPECIE PER I COMMERCIANTI E GLI ARTIGIANI

RICOSTRUIRE DIPENDE DA NOI
Privilegiare le attività locali e premiare chi ha resistito durante la fase 1 per sostenere tutta l’economica locale.

L’amministrazione ha deciso di rim-
borsare gli 87 euro di scuolabus alle 
famiglie degli alunni di terza media 
che frequentano l’istituto vigonese. 
Le famiglie dei ragazzi e delle ragazze 
di prima e seconda media, invece, la 
somma di denaro varrà come anticipo 
per il primo trimestre dell’anno sco-
lastico 2020-2021. A proposito delle 
scuole elementari, verrà restituita la 
somma versata per i buoni mensa 
alle famiglie dei bambini di quinta 
elementare, per gli altri alunni i buo-
ni valgono anche nei prossimi anni. 
Per richiedere i rimborsi è necessario 
compilare e firmare il modulo scari-
cabile sul sito del comune: www.co-
mune.cercenasco.to.it nella sezione 
Avvisi. Il foglio lo si può consegnare 
in Comune o via mail all’indirizzo 
cercenasco@comune.cercenasco.to.it. 

INTESA SAN PAOLO ADERISCE ALLA CONVENZIONE PER CORRENTISTI E NON

Ottenere anticipi di cassa integrazione
In merito alla possibilità, per i lavo-

ratori piemontesi, di richiedere l’anti-
cipo della Cassa integrazione in dero-
ga presso gli sportelli Intesa Sanpaolo 
si specificano le modalità di richiesta, 
riportate anche sul sito internet della 
Regione.

Per i clienti già correntisti di Inte-
sa Sanpaolo è possibile effettuare la 
richiesta con scambio di documen-
tazione a distanza, attraverso l’email 
e contattando la filiale di riferimento.

Per i clienti non correntisti è neces-
sario andare, previo appuntamento, 
in una filiale di Intesa Sanpaolo per 
procedere all’identificazione ai sensi 
di legge.

In questo caso la documentazione 
da presentare per poter ottenere l’an-
ticipo è la seguente:

- Carta di identità e codice fiscale (e 
permesso di soggiorno in caso di la-
voratore straniero).

- Ultima busta paga.
- Ultima documentazione redditua-

le (CUD/730).
- Modulo (scaricabile dal sito di 

Intesa Sanpaolo) di richiesta da parte 
del cliente per la concessione del fido, 
con autorizzazione alla banca per il 
recupero dell’importo concesso una 
volta avvenuto l’accredito da parte di 
INPS.

- Dichiarazione dell’azienda di aver 
proceduto all’inoltro della domanda 
di integrazione salariale all’Ente com-
petente (INPS) con richiesta di paga-
mento diretto secondo la normativa 
vigente (se disponibile).

Il sabato prima della Fase 2, avre-
te sicuramente notato un particolare 
“assembramento” alla rotonda in cen-
tro paese: una quindicina di persone 
con un cartello in mano “siamo chiu-
si, ma ci siamo”. Era l’Associazione 
artigiani e commercianti, la parte con 
ancora i negozi e le attività chiuse, 
che aderiva alla protesta nazionale. 
Insieme a loro, c’era a dare supporto la 
Giunta comunale. 

Il presidente dell’associazione 
Valter Pagge spiega: “Siamo qui per 
farci sentire dagli abitanti del paese. 
Stiamo riorganizzando le attività per 
rispettare le distanze di sicurezza. 
Chiediamo supporto ai Cercenasche-
si, comprate e fate fare a Cercenasco. 
Solo con il vostro aiuto le attività del 
paese riusciranno a ripartire”. 

Tra i presenti c’erano: parrucchieri, 
estetiste, ristoratori, baristi e nego-
zianti in generale. In particolare, le 
parrucchiere e le estetiste si sono riu-
nite in comitato, inviando una lettera 
al sindaco di denuncia: “ci sono per-
sone che vanno di casa in casa a ta-
gliare i capelli e a fare servizi estetici 
lavorando in nero. Bisogna capire che 
c’è un’epidemia! Noi siamo a casa con 
le attività chiuse e non è giusto che 
qualcuno guadagna alle nostre spalle. 
Ci vuole rispetto, chiediamo all’am-
ministrazione di denunciare queste 
persone!”. 

Il sindaco Teresa Rubiano risponde: 
“faremo controlli e partiranno le de-
nunce, fate nomi e cognomi”. Inoltre, 
a proposito dell’iniziativa: “ringra-
zio tutti per essere qui riuniti per far 
sentire la propria voce. Noi siamo con 
voi, stiamo cercando di ridurre la Tari 
alle attività chiuse. Vogliamo venirvi 
incontro mettendo la Protezione Ci-
vile per regolare i servizi d’asporto. 
Ricordo che io non ho fatto ordinanze 
restrittive come gli altri comuni, chie-
do alla gente buon senso, non fatemi 
fare ordinanze. Abbiamo inoltre chie-
sto alla Regione minor burocrazia per Si raccomanda, per i clienti non 

correntisti, prima di recarsi in filiale 
di provvedere a fissare un appunta-
mento con la filiale di Intesa Sanpaolo 
alla quale ci si intende rivolgere.

L’appuntamento infatti può avveni-
re solo previa prenotazione, al fine di 
ottimizzare i tempi ed evitare il crear-
si di code e assembramenti.

potervi aiutare in tempi brevi, abbia-
mo bisogno di più flessibilità di azio-
ne”. 

Durante la protesta sono emerse 
varie problematiche, dalla difficile ge-
stione della palestra, dei bar, dei risto-
ranti: “ho annullato tutte le cerimonie, 
comunioni, cresime, matrimoni, an-
che quelli di settembre. La gente non 
vuole sposarsi in mascherina” raccon-
ta Sandra, proprietaria del ristorante 
Centro, che per tamponare nella fase 
1 ha lavorato con consegne a domi-
cilio, mentre nella fase 2 attiverà l’a-
sporto. Questa nuova possibilità però 
non fa contenti i ristoratori e baristi: 
“per lavorare così meglio rimanere 
chiusi” si mormora. 

Il più grosso rammarico, arriva da-
gli eventi pubblici annullati, la Sagra 
della Baciaja e Cerce ‘n bianc, quest’ul-
timo porta oltre 4.000 visitatori a ri-
empire le vie di Cercenasco. In coro 
l’associazione grida: “siamo qui! Non 
vediamo l’ora di aprire, vi aspettia-
mo!”, e ancora: “sostenete le attività di 
Cercenasco! Comprate qui”. 
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La manifestazione dei commercianti di Cercenasco, guidati dal presidente Valter Pagge, con il sostegno del sindaco Teresa Rubiano

PER TORNARE A MESSA OCCORRERÅ ATTENDERE SABATO 23 MAGGIO

Le regole in vigore per le celebrazioni
Dal 18 maggio i fedeli potranno 

tornare a Messa. Lo stabilisce il pro-
tocollo firmato il 7 maggio, a Palazzo 
Chigi dal presidente della Cei, cardi-
nale Gualtiero Bassetti, dal premier 
Giuseppe Conte e dal ministro dell’In-
terno, Luciana Lamorgese.

Ci saranno ingressi contingenta-
ti,  sarà obbligatorio accedere con la 
mascherina e non potranno entrare 

coloro che hanno una temperatura 
corporea pari o superiore ai 37,5° cen-
tigradi. Ingressi contingentati signifi-
ca che nel rispetto della normativa 
sul distanziamento tra le persone, il 
parroco individuerà la capienza mas-
sima dell’edificio sacro. All’ingresso 
ci dovranno essere alcuni volontari o 
collaboratori che favoriranno l’acces-
so e l’uscita e vigileranno sul numero 

massimo di presenze consentite. In 
ogni caso bisognerà evitare ogni for-
ma di assembramento.

Per distribuire la comunione il ce-
lebrante dovrà igienizzare le mani e 
indossare i guanti e la mascherina, 
avendo cura di non venire a contatto 
con le mani dei fedeli. Si raccomanda 
inoltre di distinguere, ove possibile, 

SEGUE A PAGINA 2 IN BASSO

IL “GAZZETTINO”, NATO COME 
INIZIATIVA VOLONTARIA PER 

LA FASE DELL’ISOLAMENTO 
PROSEGUE LE PUBBLICAZIO-
NI E VIENE DISTRIBUITO NEI 
NEGOZI DI CERCENASCO CHE 
GENTILMENTE LO OSPITANO.



RENDICONTO DAL CONSIGLIO COMUNALE

Rotonda di via Torino e XX Settembre 
quasi a raso per evitare ostacoli ai trattori
L’ opera finanziata con i fondi giunti dal Governo –I conti del Comune sono sani, 
con un significativo avanzo, anche dopo l’accantonamento dei fondi per le scuole.

COME FARE LA SPESA

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Le regole in vigore per le celebrazioni

Con al fase 2 è ora possibile la vendita con asporto e quindi le consegne a do-
micilio sono superate.  È possibile prenotare telefonicamente e ritirare diretta-
mente presso gli esercizi commerciali del nostro territorio. 

PANE, PASTICCERIA E ALIMENTARI
Panetteria Davide, piazza XXIV marzo, 1 - telefono 011 980 9547
Panetteria Dolce Forno, via Umberto I, 1 - telefono 011 980 9495
Alte Farine Cernaschesi, via Martiri della Libertà,10 - telefono 334 195 3789
CIBO PER ANIMALI E BOMBOLE GAS
Appendino Legnami, Via Carignano 8 - telefono 011 980 1701
GELATERIA - Il Campanile, via XX Settembre.Telefono339.7557634 
RISTORANTE CENTRO - I piatti che hanno reso celebre il Centro di Cerce-
nasco possono essere prenotati e ora anche ritirati. Sabato e domenica. Come 
sempre, non mancherà il fritto misto. Consegna gratuita a Cercenasco e Vi-
gone  Tutto verrà preparato e consegnato nel massimo della sicurezza.
PIZZERIA - Il Cavallo Rosso “apre” il forno per consegnare pizze a domicilio a  
partire dalle ore 18,30: telefoni 011.980.92.58 - 349.80.10.960
MACELLERIA - Domenico Dellacroce prende prenotazioni telefoniche al nu-
mero 011.980.91.18
FARMACIA E RICETTE - Nei casi di necessità comprovata, provvede la 
Croce Rossa al ritiro e alla consegna. Questi i numeri utili: dottoressa Badi-
no 339.77.57.772; dottor Gambuzza 335.62.26.555; Farmacia di Cercenasco 
011.980.10.98; Croce Rossa di Vigone 011.980.17.77.
ABBIGLIAMENTO BAMBINI, SCARPE E PANTOFOLE - Laura Biasibetti 
327.9353179
INTIMO E PIGIAMI - Barbara Rosso - 338.7743955.
MERCATO DI VIGONE - Il merceto di Vigone del giovedì resta aperto e acces-
sibile agli abitanti di Cercenasco. Obbligo di autocertificazione e mascherina.
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L’incrocio fra via XX Settembre e via Torino dove dovrebbe essere realizzata la nuova rotonda raso terra

Dal consiglio comunale di fine 
aprile sono emersi principalmente 
tre elementi importanti per il paese: 
l’idea di costruire una nuova rotonda, 
lo stato del bilancio con le variazioni 
della Fase 1 dell’epidemia, il resoconto 
delle attività della protezione civile. 

Andiamo per ordine: la Giunta in-
tende realizzare una rotonda all’in-
crocio tra via XX settembre e via To-
rino, investendo i 50.000 euro arrivati 
dallo Stato per la progettazione e la 
costruzione. L’assessore ai lavori pub-
blici Dario Ghinaudo spiega il motivo 
della rotonda: “intendiamo migliora-
re la viabilità e la messa in sicurezza 
dell’incrocio. 

L’idea è di una rotonda a scavalco, 
quindi quasi a raso con un diffusore 
centrale e delle aiuole di invito. Lo 
scavalco è pensato per i mezzi più 
grandi, come autobus e trattori, con 
l’obiettivo di non invadere con infra-
strutture i campi privati nella zona. 
L’intenzione della rotonda non è nuo-

porte di ingresso e porte di uscita, da 
lasciare sempre aperte, cosicché i fe-
deli non debbano toccare le maniglie. 
Nell’afflusso e nel deflusso la distanza 
tra i fedeli sia di un metro e mezzo. 
Mentre durante la celebrazione sarà 
sufficiente un metro.

Il protocollo raccomanda inoltre di 
igienizzare al termine delle celebra-
zioni le aule liturgiche e le sagrestie. 
Può essere prevista la presenza di un 
organista, ma non del coro. Si ometta-
no anche libretti per i canti e altri sus-
sidi cartacei. Le offerte non saranno 
raccolte durante la celebrazione, ma 

depositate dai fedeli in appositi conte-
nitori collocati agli ingressi o in altro 
luogo ritenuto idoneo.

Le acquasantiere resteranno vuote 
e non ci si scambierà il segno della 
pace.

Tutte queste disposizioni si applica-
no anche alle celebrazioni diverse da 
quella eucaristica o inserite in essa: 
battesimo, matrimonio, unzione degli 
infermi ed esequie. Le cresime sono 
per il momento rinviate. La confessio-
ne si deve svolgere in luoghi ampi e 
areati, che consentano a loro volta il 
pieno rispetto delle misure di distan-

ziamento e la riservatezza richiesta 
dal sacramento stesso.

Fuori dalla porta della chiesa sarà 
affisso un cartello con l’indicazione 
del numero massimo di partecipanti 
consentito in relazione alla capienza 
dell’edificio.

va, circa vent’anni fa venne elaborato 
un progetto quando la strada era an-
cora provinciale, poi non si fece più 
nulla”. L’architetto incaricato per il di-
segno della rotonda è il cercenaschese 
Marco Barberis. 

In secondo piano, parliamo delle 
casse comunali. Il 2019 è stato chiuso 
con un avanzo di amministrazione di 
430.385 euro, ma in realtà l’avanzo re-
ale è 153.000 perché sono stati accan-
tonati una parte dei soldi per i lavori 
alle scuole. 

Il consigliere con delega al bilan-
cio Simone Colmo spiega: “100.000 
euro riguardano la messa in sicurezza 
dell’antincendio alla scuola elementa-
re che per causa coronavirus i lavori 
partiranno a settembre. 175.000 euro 
invece riguardano la realizzazione 
della nuova scuola dell’infanzia”. 

Le variazioni per quest’anno sono 
l’arrivo dallo Stato dei 10.650 euro di 
buoni spesa per le famiglie ed i 2.500 
euro di fondo per le spese legali. In 

terzo luogo, raccontiamo in breve il 
resoconto delle attività dei volontari 
della Protezione Civile con le paro-
le del responsabile Danilo Cappa: “le 
11 brandine che abbiamo montato 
in oratorio resteranno lì in caso di 
emergenza, inoltre sono in arrivo le 
mascherine lavabili della Regione, 
non si sa però ancora quante ne ar-
riveranno, se basteranno per tutti e 
se ce ne saranno delle apposite per i 
bambini. I volontari in questo periodo 
hanno anche provveduto a sostituire 
il cantoniere per la pulizia delle strade 
e nelle attività principali”.

Il consiglio si è concluso con i rin-
graziamenti del sindaco Teresa Ru-
biano: “faccio i miei complimenti al 
personale della casa di riposo, ai di-
pendenti comunali che in telelavoro 
hanno svolto le loro mansioni, e sa-
luto il segretario Giacomo Garino che 
va in pensione. Non sappiamo ancora 
chi lo sostituirà”. 
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Un progetto editoriale partito quasi 
all’inizio di questo secolo, che ha rico-
struito il percorso delle famiglie emi-
grate in Texas, Argentina e Francia a 
cavallo fra il diciannovesimo e l’inizio 
del ventesimo secolo e che ha riunito 
a cavallo degli oceani comunità lon-
tane ma che non hanno mai perso i 
contatti.

È il meticoloso lavoro di ricerca 
condotto da due appassionati di sto-
ria, Mariagrazia Alliaudi, membro 
anche della Società Storica Pinerolese 
e di Silvio Genero, ingegnere con una 
grande competenza archivistica. 

Uscito per la prima volta nel 2009, 
per i tipi di Marcovalerio Edizioni, 
grazie al sostegno del sindaco Teresa 
Rubiano, allora assessore alla cultura, 
e ripubblicato nel 2014 in traduzione 
amatoriale in inglese e nella nuova 
edizione italiana del 2019, arriva ora 
l’edizione ufficiale americana, aggior-
nata con nuovi documenti.

“From Cercenasco to the World. 
Stories of Emigrant Piedmontese Fa-
milies in Texas, California, Argentina 
and France” è un ampio e dettagliato 

REALIZZATA DAL CENTRO STUDI SILVIO PELLICO 

Da Cercenasco in Texas
arriva l’edizione USA

lavoro di ricostruzione che ha per-
messo di collegare i rami familiari di 
qua e di là dell’oceano. Al poderoso 
voume, di oltre ottocento pagine, è 
unito un cdrom con gli alberi gene-
alogici della famiglie e le fotografie 
storiche, raccolte grazie alla collabo-
razione dei discendenti degli emigrati 
stessi.

Particolare attenzione è dedicata 
alla comunità cercenaschese in Texas 
che sembra rivivere nelle numerose 
pagine del libro, grazie ad una minu-
ziosa ed attenta descrizione. Il prezio-
so ed ampio materiale raccolto sul Te-
xas ha anche permesso a Mariagrazia 
Alliaudi di realizzare un documenta-
rio storico. 

In questi anni non sono mancate 
le visite dei discendenti a Cercena-
sco, accolti ogni volta personalmente 
dall’amministrazione comunale e dal 
Sindaco. La loro presenza dimostra 
che l’interesse nel mantenere vive le 
proprie origini con frequenti contatti 
è sempre più forte.

Questa edizione americana vuole 
essere una valida e preziosa testimo-
nianza per i numerosi discendenti 
degli emigrati, che vivono all’estero, 
di conoscere il paese dei loro avi, del 
quale conservano molti ricordi affet-
tivi tramandati per lungo tempo dai 
loro antenati.

L’edizione americana del volume 
costa 48 euro ed è disponibile su In-
ternet o presso la sede del Centro Stu-
di Silvio Pellico, in via Vittorio Ema-
nuele 29 a Cercenasco. Sono anche 
disponibili fino ad esaurimento le co-
pie dell’edizione italiana ripubblicata 
lo scorso anno, al prezzo di copertina 
di 24 euro.


