
Pagina Fisica: LASTAMPA - TORINO - 57 - 05/11/08  - Pag. Logica: LASTAMPA/CRONACA/02 - Autore: SAMPOZ - Ora di stampa: 05/11/08    00.51

I menù in offerta
GASTRONOMIA

PASTO CRAI

500 gr
di pasta
1 litro di latte
fresco
Passata
di pomodoro
6 uova
fresche extra
Panetto
di crescenza
da 125 gr

PASTO NEGOZIO
ALIMENTARI

500 gr
di pasta

125 gr di burro

1 litro di latte
fresco

Passata
di pomodoro

1 vasetto
di marmellata
1 pacco di fette
biscottate

ROSTICCERIE
GIRARROSTI

Un pollo
arrosto

Patate
al forno

PASTO VEGETARIANO (una porzione a verdura)

Patate

Verdura
a foglia

Mele

Finocchi

2
Patate

Cavolfiore

Mele

Carote

1
Cannelloni

Polpettine
di carne

Carotine

2
Lasagne
al forno

Involtini
di carne

Patate

1

Partners - LA STAMPA

U
n pasto comple-
to, (anche per più
persone, dipende
dall’appetito), a 6
euro. Sei euro, il

costo di una pizza margheri-
ta, per riempire la borsa della
spesa: in gastronomia come
nei mercati rionali, nei mini-
market come in latteria o
qualsiasi altro negozio ali-
mentare.

L’iniziativa scaccia-crisi
debutterà a Torino, prima cit-
tà d’Italia, il 14 novembre. A
volerla, fortemente, l’accop-
piata Ascom-Comune, che la
lancerà sotto lo slogan «Com-
mercio amico». A beneficiar-
ne saranno tutti i torinesi:

non ci sarà bisogno di dimo-
strare di essere indigenti, lo
sconto sarà davvero rivolto a
tutti: «E’ un progetto nato sia
per dare una concreta mano
a chi non riesce più a far qua-
drare i conti - spiega la presi-
dente dell’Ascom Maria Lui-
sa Coppa - sia per cambiare
l’immagine del commercio.
Deve passare il messaggio, ve-
ro, che siamo tutti nella stes-
sa barca e siano disponibili a
ridurre al massimo i margini
di guadagno in un periodo
che è davvero fra i più duri».

All’esperimento hanno ade-
rito almeno 300 esercizi in tut-
ta Torino (appena sarà dispo-
nibile l’elenco preciso dei nego-

zi lo pubblicheremo sul sito
web de La Stampa) dopo una
lunga serie di incontri: «Abbia-
mo ottenuto questo risultato

grazie ad un lungo lavoro co-
minciato già qualche mese fa -
ha dichiarato l’assessore al
Commercio Alessandro Alta-
mura - e se all’inizio l’esperi-
mento avrà durata limitata,
dal prossimo gennaio il Comu-
ne ha tutte le intenzioni di ren-
derlo permanente: la situazio-
ne economica è grave e i pro-
dotti alimentari rappresenta-
no una prima necessità».

Attorno al tavolo promosso
da Palazzo Civico e dall’Ascom
si sono sedute per la prima vol-
ta, con l’intento di calmierare

alla grande i prezzi, tutte le ca-
tegorie commerciali: dagli am-
bulanti (che offriranno menu
vegetariani a 6 euro) alle ga-
stronomie che sono da sempre
considerate le «gioiellerie del-
l’alimentare».

Da questa lunga serie di riu-
nioni sono usciti sei, corposissi-
mi, menu in offerta speciale a
sei euro. E così, a partire dal 14
novembre, sarà possibile anda-
re ad un supermercato Crai e
portarsi a casa a prezzo fisso
mezzo chilo di pasta, un litro di
latte fresco, una bottiglia di

passata di pomodoro, sei uova
fresche (attenzione, di catego-
ria extra) e un pacchetto di cre-
scenza da 125 grammi. Insom-
ma, molto più dell’occorrente
per un solo pasto.

Chi invece avrà voglia di un
pranzetto più sfizioso potrà ot-
tenere lo stesso tipo di sconto
anche in gastronomia: «Si va
dalla rosticceria che offrirà un
pollo arrosto condito da una
doppia porzione di patate al
forno - aggiunge Maria Luisa
Coppa - sino alla bottega ga-
stronomica che propone, sem-

pre con i soliti 6 euro, una por-
zione di lasagne al forno, una di
involtini di carne con il contor-
no di patate o, in alternativa un
secondo meni di cannelloni, pol-
pettine di carne e carote». An-
che se non hanno preparato al-
cun menu, l’Ascom fa sapere
che anche la categoria dei pani-
ficatori aderisce all’iniziativa
«Commercio amico», cercando
di mantenere i prezzi dei pro-
pri prodotti bloccati fino a fine
anno: e non c’è niente come il
pane, si sa, che in questi ultimi
tempi ha bisogno di veder ab-

bassare i prezzi.
Ma come si riuscirà a far

fronte a tutte le richieste che
arriveranno? «Hanno aderito
moltissimi esercizi - conclude
Coppa - e si cercherà di fare
buone scorte». D’altronde già il
20 settembre scorso nelle ma-
cellerie torinesi (con il pacchet-
to a sei euro composto da due
etti e mezzo di prosciutto cot-
to, un pacco di pasta da mezzo
chilo, quattro hamburger da
un etto l’una e un vasetto di yo-
gurt) ci fu la prova del fuoco. E
i negozi la superarono.

IL DIARIO
DELLE AZIENDE IN CRISI

I «Mi sembra un’ottima
iniziativa, soprattutto per-
ché Torino arriva prima in
Italia dimostrando una stra-
ordinaria sensibilità». Ecco
come giudica l’iniziativa
messa a punto da Ascom e
Comune una normale cittadi-
na che fa la spesa tutti i gior-
ni, ma che, più di tanti, ha il
polso della crisi economica
che sta mettendo a dura pro-
va la città. Lei è Barbara Za-
nini, ed è una bancaria dipen-
dente dell’Unicredit: «Credo
che l’unico ostacolo che re-
sterà riguarda la ritrosia del
torinese a dimostrare di es-
sere in difficoltà economica.

Ma ormai la situazione è così
generalizzata che nessuno si
farà più problemi». Ed entre-
rà in gastronomia e chiederà
senza problemi il menu a 6
euro.  [E. MIN.]

C’è la crisi, ma le
Fondazioni ban-
carie non smobili-
tano. Anzi, rilan-
ciano. Parola di

Angelo Miglietta il segretario
generale della Fondazione Crt
che anche quest’anno muove-
rà qualcosa come 130 milioni
di euro che andranno ad ag-
giungersi ai 140 stanziati dalla
Compagnia di San Paolo la
quale ha sì ridotto di 30 milio-
ni il budget per
il 2009 ma li ha
concentrati su
ricerca ed assi-
stenza, due set-
tori che i vertici
della Compa-
gnia hanno giudicato fonda-
mentali per «sostenere la cre-
scita del territorio».
Quindi anche voi farete siste-
ma, come dice il sindaco
Chiamparino, per affrontare la
crisi?
«Sia noi, sia la Compagnia di
San Paolo confermiamo il no-
stro impegno sul territorio
piemontese e, ovviamen-
te, quello torinese: in
questo anno difficile le
Fondazioni ci sono e ci
saranno e tra loro s’è
creato e rafforzato un
clima di collaborazio-
ne per interventi atten-
ti ai bisogni del territo-
rio».
Ad esempio?
«Non vorrei anticipa-
re la notizia, ma grazie

a questa collaborazione il Pie-
monte è riuscito ad attrarre im-
portanti finanziamenti naziona-
li per l’housing sociale. E’ un
progetto varato dal governo
che si attiverà purché i territori
si dotino di un loro piano al qua-
le collaboreranno tutte e 12 le
Fondazioni della regione»
Ma le ricadute quali sono e
di che ordine di cifre stiamo
parlando?
«Stiamo parlando di ricadute
occupazionali e non solo di ca-
se a condizioni sostenibili. Sul-
le cifre stiamo ragionando ma
il programma vale oltre 100
milioni di euro per tutto il Pie-
monte con Torino che, va
da sè, farà la parte
del leone»
Quindi la parola
d’ordine è «collabo-
razione»?
«Certo. Collabo-
razione che non

nasce ora e che ha ricevuto ul-
teriore impulso dall’arrivo di
Angelo Benessia alla presi-
denza della Compagnia. Inol-
tre, in un’epoca di crisi le Fon-
dazioni devono controllare
che le risorse generino il più
elevato effetto
moltiplicatore».
Come fare?
«Valorizzando
gli investimenti
sostenibili per le
classi sociali più
deboli, ad esem-
pio l’housing so-
ciale di cui dice-
vamo e progetti

che, ad
e s e m-

pio, consentano al
sistema universi-
tario di realizza-
re le infrastruttu-
re delle quali han-
no bisogno senza
indebitarsi».
Esempi?
«Affittando no-

stri edifici a prez-
zi ribassati, op-

pure realiz-

zando un polo scientifico co-
me quello di Grugliasco dove
verranno investiti complessi-
vamente 250 milioni di euro
o, ancora, aiutando il Politec-
nico a finire la sua cittadella.
Ripeto: il tema è trasformare

le erogazioni af-
finchè diventi-
no moltiplicato-
ri di risorse.
Detto questo
non dobbiamo
dimenticare ciò
che è stato fat-
to, dobbiamo te-
nere il presidio
come quello cul-
turale. pensi a
Luci d’Artista

appena inaugurato. E’ un pro-
getto bellissimo da continua-
re ma che ha bisogno di un
salto di qualità, bisognerà
cioè saperlo legare all’econo-
mia reale».
Cosa vuol dire?
«Abbinando la manifestazione
a un Centro commerciale natu-
rale del centro. In Europa gli
esempi si sprecano, penso, che
so?, ad Amburgo dove cultura
e commercio viaggiano a brac-
cetto. Le iniziative culturali
moderne devono tenere conto
dell’economia»
E’ forse una risposta a chi sostie-
ne che nei momenti di crisi l’effi-
mero deve soccombere?
«Guardi che la Compagnia pri-
vilegiando ricerca e assistenza
non ha escluso la cultura, ma
ha scelto di puntare su alcuni
servizi di qualità come la Reg-
gia di Venaria. Sono le cose
non sostenibili o nate in stagio-
ni più ricche che non possono
essere portate avanti. Quando
si pota un albero lo si fa per
renderlo più forte. Investire in
cultura non deve essere solo
bello ma efficiente e il rappor-
to fra costi e ricavi dev’essere
equilibrato. Insomma, non bi-
sogna rinnegare nulla, ma sele-
zionare».

il caso
EMANUELA MINUCCI

L’IMPIEGATA

«E’ un’iniziativa che rivela
la sensibilità di Torino»

Debutta
«Commercio

amico»

E’ un progetto
nato per dare una

concreta mano a chi
non riesce più a far

quadrare i conti

Maria Luisa Coppa
presidente
dell’Ascom

Dal prossimo gennaio
il Comune ha tutte

le intenzioni
di rendere l’esperimento

permanente

Alessandro Altamura
assessore comunale

al Commercio

Pranzo a 6 euro

Barbara Zanini

Parola d’ordine del segretario Crt: “Collaboriamo”

UNIVERSITA’

«Finanzieremo nuove
infrastrutture

senza farle indebitare»

Intervista
BEPPE MINELLO

Angelo
Miglietta

“Le Fondazioni alleate
a fianco del territorio”

Gastronomie, minimarket e alimentari si alleano contro il caro vita

I pignoramenti strangolano i torinesi
Il centrodestra inComunechiedeallagiunta
Chiamparinodi intervenireperbloccareil
meccanismodeipignoramenti«conseguentia
debiticreatidatasse, imposteemultenonpagate»
diconoAngeleri (foto) (Verso ilPpe)eGoffi (Udc)

«Troppo cara la dispersione delle ceneri»
I capigruppodellasinistra(Cerutti,GalloeCassano,
nellafoto)chiedonocheilComunerivedaletariffeper
ladispersionedelleceneri in luoghiesterniaicimiteri:
«Sonouningiustificatoonerechequasicostringea
disperdereleceneriall’internodelcimitero»

HOUSING SOCIALE

Il Piemonte ha attratto
risorse coinvolgendo

tutte le fondazioni

«Non toccate i diesel Euro 2»
L’assessorecomunale Mangonecontesta il
provvedimento regionale chedichiara fuorilegge da
gennaio idieselEuro2 immatricolati daoltre10anni:
«In tempidi crisi come gliattuali peserebbe soprattutto
suglioperatori commerciali e i loroveicoli»

Bresso incontra il cardinale
Lapresidente della Regione Bresso, ha incontrato il
cardinale Poletto alquale ha illustrato le iniziative
intraprese dalla Regionea tuteladelle famiglie, del
lavoroe delle imprese piemontesi per far fronte alla
gravissima crisi economica diquesto momento

FARE CULTURA

«Il rapporto fra costi
e ricavi deve

essere equilibrato»

DAL 14 NOVEMBRE

Sì all’iniziativa
di Comune-Ascom

da trecento esercizi

U
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