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

ALCUNI ESEMPI

LA SPESA È ANCHE ONLINE
ESSELUNGA.IT

PROSCIUTTO COTTO
ALTA QUALITÀ 
FERRARINI
a fette, 100 g

€ 3,98
(€ 39,80 al kg)

50%

€ 1,99
(€ 19,90 al kg)

PASTA DI SEMOLA
BARILLA
grano 100% italiano, 
1 kg

€ 1,99

40%
€ 1,19

BONROLL
AIA
classico, 
750 g

€ 9,98
(€ 13,31 al kg)

50% € 4,99
(€ 6,65 al kg)

SCONTI FINO AL

DAL 21 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE

DOLCE 
CONVENIENZA

TONNO 
RIO MARE
in olio di oliva,
pescato su banchi liberi

€ 15,98
(€ 22,19 al kg)

50%

€ 7,99
(€ 11,10 al kg)

DISPONIBILE
AL BANCO

CARNE

CO
NFEZIONE

G R A M M I
9X80

MONCALIERI - Aveva solo 27 anni Carlotta 
Grippaldi (Totta per gli amici) quando il 13 agosto 
scorso è stata vittima di  un incidente assurdo 
quanto inconcepibile. Mentre passeggiava sulla 
Grande Rue nel centro storico di Briancon è stata 
colpita dall’anta di una persiana che improvvisa-
mente si è staccata dal secondo piano di un vec-
chio edificio colpendola mortalmente e spegnen-
do per sempre il suo sorriso, i suoi progetti, i suoi 
mille sogni.
Laureata in Scienze della Comunicazione, da po-
chi mesi lavorava alla Lavazza con entusiasmo e 
dedizione.
Eclettica e solare amava la compagnia degli ami-
ci, e della amatissima sorella Francesca con cui 
condivideva la passione per la montagna e lo sci, 
che praticava fin da bambina e che nel tempo l’a-
veva portata a diventare maestra di sci (come la 
sorella), e nei  fine settimana insegnava nel Com-
prensorio Olimpico della Via Lattea. I bambini 
erano i suoi allievi preferiti, che la seguivano con 
entusiasmo sulle piste innevate, sognando un do-
mani da campioni.
Ed è proprio per non spegnere l’entusiasmo di quei 
bambini, che a tre mesi dalla tragedia, nasce l’as-

sociazione «Sciare per sorridere», un progetto 
fortemente voluto da Vito Grippaldi, per ricorda-
re la figlia, «Sciare con Totta» per avvicinare allo 
sci tanti bambini di Torino, impossibilitati a so-
stenere le spese per vivere l’esperienza di scivo-
lare e divertirsi sul manto bianco delle montagne 
olimpiche.
Un progetto ambizioso e nato in sinergia con altre 

persone, che si sono impegnate di garantire nel 
tempo il costo delle lezioni (dieci), il trasporto con 
il bus, l’attrezzatura da sci, il ski pass e il pranzo.
L’obiettivo è quello di accontentare più bambini 
possibile, sia per questa stagione che per quella a 
venire, tutto nel ricordo di Totta, perché come sot-
tolinea il papà “elaborare un simile lutto è impos-
sibile, ti senti impotente e in balia del nulla…ma 
bisogna continuare” e sicuramente il sorriso di 
Carlotta continuerà a vivere nei volti dei bambini 
che si divertiranno grazie a questa meravigliosa 
iniziativa, perché è sempre bello ricordare e aiu-
tare per non…dimenticare.
Le donazioni sono raccolte attraverso la piattafor-
ma web Rete del Dono (ht-tps://www.retedeldono.
it/it/progetti/sciare-per-sorridere-odv/aiutiamo-i-
bimbi-ad-avvicinarsi-allo-sci#).
Carlotta viveva con la famiglia a Torino, ma co-
nosceva molto bene la città di Moncalieri dove 
fino al giorno del matrimonio viveva mamma Te-
resita e dove vive tutt’oggi la cara nonna Cona, 
compagna di tante confidenze condivise con l’a-
dorata nipote tramite wathsapp fino a poche ore 
prima della tragedia.

Marilena Limoncelli

MONCALIERI - Pronti mo-
dello e istruzioni per i tito-
lari di ristoranti, bar, piscine, 
attività di catering e di orga-
nizzazione di cerimonie che 
intendono richiedere i con-
tributi destinati a questi set-
tori dal decreto «Sostegni 
bis». 
Un provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle 
Entrate detta le regole per 
presentare la domanda e sta-
bilisce il calendario per l’in-
vio: da martedì 22 novembre 
a martedì 6 dicembre. Le 
imprese richiedenti devono 
aver registrato nel 2021 una 
riduzione dei ricavi di alme-
no il 40% rispetto a quelli 
del 2019.
Per compilare e inviare la 
domanda si può utilizzare il 
servizio web disponibile 
nell’area riservata del porta-
le “Fatture e Corrispettivi” 
del sito internet dell’Agen-
zia delle Entrate. Per la 
compilazione è anche pos-
sibile utilizzare software di 
mercato che rispettino le 
specifiche tecniche, invian-
do la domanda tramite i ca-
nali telematici Entratel o 
Fisconline dell’Agenzia. 
Possono richiedere il contri-
buito le imprese che eserci-

tano 
come attività prevalente una 
di quelle individuate dai co-
dici ATECO 2007: 56.10 
(ristoranti), 56.30 (bar), 
93.11.2 (gestione di pisci-
ne), 56.21 (catering per 
eventi), 96.09.05 (organiz-
zazione di feste e cerimonie) 
e hanno subito nell’anno 
2021 una riduzione dei rica-
vi di almeno il 40 per cento 
rispetto a quelli del 2019. 
Per le imprese costituite nel 
corso del 2020 la riduzione 
del 40 per cento è determi-
nata tra l’ammontare medio 
mensile del fatturato e dei 
corrispettivi del 2021 rispet-
to all’ammontare medio 
mensile dei mesi del 2020 
successivi a quello di aper-
tura della partita Iva. Inoltre, 
le imprese devono essere 
regolarmente costituite, 
iscritte e attive nel Registro 
delle imprese alla data di 
presentazione della doman-
da e devono avere sede lega-
le o operativa ubicata in Ita-
lia.
Una volta stabilito il contri-
buto in base ai finanziamen-
ti disponibili, questo sarà 
accreditato direttamente sul 
conto corrente indicato dal 
beneficiario nell’istanza.

Per ristoranti, bar e piscine

Stato e contributi 
a fondo perduto 

MONCALIERI - Al Giardi-
no delle Rose si fa strada 
l’Outdoor Education, un mo-
do nuovo di pensare la scuo-
la e la didattica: per i piccoli 
della scuola dell’infanzia «Il 
Castello» viene confermato 
fino a giugno 2023 il parte-
nariato già avviato con suc-
cesso lo scorso anno scola-
stico, tra la Città di Monca-
lieri - Assessorati alla Cultu-
ra e all’Istruzione - e 
l’Istituto Comprensivo Cen-
tro Storico.
Il progetto, che vede prota-
gonista anche un partner sto-
rico della città come il Disa-
fa (dipartimento di Agraria) 
dell’Università di Torino, 
mette al centro il contatto 
con la natura, aprendo i can-
celli del Giardino per le le-
zioni del mattino. “Il nostro 
contatto con la natura va 
riscoperto e coltivato fin da 
piccoli - spiegano le inse-
gnanti - I bambini delle tre 
sezioni sono coinvolti in at-
tività didattiche all’interno 
di questo luogo, che permet-
te loro di imparare in un con-
testo naturale ricco di stimo-
li. Grazie a questo progetto 
è possibile per i bimbi sco-
prire che attraverso il con-
tatto diretto con la natura 
possono conoscere la realtà 
con i loro sensi, la loro men-
te e il loro cuore”.
Le classi accederanno al 
Giardino il lunedì e il mer-
coledì mattina, facendo par-
tire le lezioni dalla proposta 
di un gioco motorio o dalla 
lettura di una storia. Una ve-
ra e propria «alfabetizzazio-
ne ecologica», un nuovo pa-

radigma che può diventare la 
cornice di pratiche didattiche 
ed esperienze efficaci e sti-
molanti. L’idea è nata da un 
corso di formazione seguito 
dalle maestre a Tallinn (Esto-
nia) all’interno del progetto 
Erasmus Plus Lang4Kids.
Un cammino partito con il 
piede giusto fin da subito, 
nell’ottobre 2021, coinvol-
gendo anche l’Università di 
Torino, quando i bimbi della 
scuola «Il Castello» si ritro-
varono a lezione con i docen-
ti del Disafa, consulente 
dell’Assessorato alla Cultura 
impegnato nella valorizza-
zione del Parco Storico del 
Castello Reale: Marco De-
vecchi, Federica Larcher e 
Paola Gullino hanno così 
predisposto un piano di edu-
cazione ambientale mettendo 
a disposizione pillole didat-
tiche orientate a stimolare il 
senso di amore, cura e rispet-
to per parchi e giardini.
“Le insegnanti della mater-
na Castello e l’équipe di 
Marco Devecchi sono colla-
boratori fondamentali delle 
azioni che stiamo portando 
avanti nell’interesse delle 
nuove generazioni e del ver-
de moncalierese - sintetizza 
l’assessore alla Cultura Lau-
ra Pompeo - L’obiettivo di 
accendere curiosità e lascia-
re un segno positivo nei più 
piccoli, facendoli familiariz-
zare con i nostri spazi natu-
rali più belli e aulici, rappre-
senta uno sviluppo strategico 
delle indicazioni che elabo-
riamo da anni con il nostro 
programma Moncalieri Città 
nel Verde”.

Rinnovata la convenzione

Il Giardino delle Rose 
si conferma
un’aula a cielo aperto

Nasce un’associazione in memoria della giovane morta a Briancon

«Sciare per sorridere» per ricordare, 
aiutare e non dimenticare Carlotta


