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come agente immobiliare e ad-
detto contratti e corriere, automu-
nito, libero subito, cerca qualsiasi 
lavoro full-time, part-time, occa-
sionale, e per  sostituzioni, tel. 
320.9084150 - 320.9315283.

Assistenza
Signora italiana referenziata cer-
ca lavoro per assistenza  anziani 
mattino e/o pomeriggio per spe-
sa commissioni igiene personale 
e pulizia casa no notti e no fi ssa. 
338.8922264.
Signora italiana 59 anni  refe-
renziata, disponibile per ore set-
timanali o intera giornata per 
assistenza anziani, compagnia o 
lavori domestici cerca lavoro in 
zona centro piazza Statuto. Tel. 
331.4351564.
Badante 53  enne referenziatis-
sima, con 20 anni di esperienza 
assistenza anziani, non fumatrice, 
libera subito, cerca lavoro prefe-
ribilmente a tempo pieno. Tel. 
333.2531751.
Signora torinese, 55 anni libe-
ra, ragioniera, referenziata con 
esperienza come badante e cure 

domestiche cerca lavoro a ore, 
notturno, diurno o tempo pieno. 
Tel.347.9182648.
Badante 59enne non fumatri-
ce residente a Torino cerca la-
voro pomeriggio o notte. Tel. 
393.2888111.
Signora italiana con esperienza 
malati Alzheimer nella prima 
fase della malattia offresi per as-
sistenza anziani autosuffi cienti il 
mattino o il pomeriggio per spesa 
commissioni, igiene personale e 
pulizia casa. Referenza, no auto. 
Tel. 333.8892264.
Signora con esperienza massi-
ma serietà cerca lavoro part-time 
come badante, aiuto commissio-
ni, spesa, lavori domestici in To-
rino, Collegno Grugliasco. Tel. 
391.3387691.
Signora 39 anni cerca lavoro come 
assistente domestica part-time. 
Tel. 327.4247256.
Signora italiana, con esperienza 
pluriennale, cerca lavoro esclusiva-
mente di mattina come badante, 
colf, baby sitter. Per informazioni, 
chiamare i seguenti numeri ore pa-
sti 349.2416632 – 011.2296209.

45enne referenziato con lunga 
esperienza assistenza anziani e 
malati cerca lavoro diurno e not-
turno, automunito patente B. Si 
assicura costanza, impegno e affi -
dabilità. Tel. 333.7503369.
Signora referenziata cerca occu-
pazione per assistenza anziani con 
esperienza in orario diurno e not-
turno. Non fumatrice, patente b, 
disponibilità immediata. Massima 
serietà. Tel. 391.3387691. 
Signora italiana 58 anni, offresi 
come badante fi ssa o a ore. Espe-
rienza con malati, anche alletta-
ti o Alzheimer. Referenze. Tel. 
3486102646.

Immobili
San Mauro Torinese affi ttasi a 
pensionati alloggio piano rialzato, 
due camere, cucina, bagno, riscal-
damento autonomo, cantina. Tel. 
338.9442653. 
Privato vende a Coazze centro (770 
mt) alloggio di 65 metri quadri con 
cucina, camera da letto, salone, ba-
gno, primo piano, arredato, 4 posti 
letto, piccolo orto e giardino con-
dominiale. Richiesti 34 mila euro 

trattabili tel. 339.3013711.
A Loano, 500 metri dal mare, 
affi ttasi confortevole bilocale, 5 
posti letto, ascensore, parcheggio 
condominiale, dal 15 aprile al 31 
luglio. Tel. 348.2597435. 
Affi tto alloggio di tre camere, pia-
no alto zona Tesoriera, a condizio-
ni particolarmente interessanti.    
Tel.  338-5291823  ore pasti.
Metto a disposizione per alcuni 
giorni della settimana da concor-
dare,  due  locali/uffi ci in corso 
Francia piano strada per inizia-
tive sociali o professionali   Tel. 
339.7981280.
Torino Zona Tesoriera posizione 
tranquilla e comoda mezzi pubbli-
ci affi ttasi trilocale al sesto piano, 
condizioni interessanti. Tel. ore 
pasti 338.5291823.

Varie
Cedo computer più stampante 
come nuovo, modello Hannspree 
xm-s, vera occasione. Prezzo trat-
tabile. Tel. 011.8981300.
Vendo coppia di casse Worfedale-
Diamont 10.1 con imballo Tel. 
340.2886407.
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Canale 16 digitale terrestre

Sabato 
8.15: «Il giorno del Signore», il Vangelo 
della domenica, commentato da mons. 
Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino

La voce e il tempo pubblica gratuitamente gli annunci dei suoi lettori
Non si assume responsabilità sull’attendibilità dei contenuti

Canale 28 digitale terrestre – 801 Sky

Sabato 9 marzo 2019
• 8.30 Santa Messa 
• 11.55 Angelus da Loreto
• 14.20 Borghi d’Italia – Casole d’Elsa (Siena)
• 15.20 Sulla strada – il Vangelo della domenica
• 20.45 Soul – di Monica Mondo
Domenica 10 marzo
• 8.30 Santa Messa
• 12.00 Angelus recitato da papa Francesco
• 15.20 Il mondo insieme
• 18-20 Rosario da Lourdes
• 19.00 Le città invisibili
• 21.15 Film – Orgoglio e pregiudizio
Lunedì 13 marzo
• 8.30 Santa Messa
• 11.55 Angelus da Loreto
• 12.00 Tg 2000
• 15.20 Siamo noi
• 17.30 Il diario di Papa Francesco
• 18-20 Rosario da Lourdes
• 20.30 Tg 2000
• 21.05 Film – Padre Pio con Sergio Castellitto
• 00.50 Buone notizie
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critica di un Paese. Per 
questo non dobbiamo 
abbassare la guardia su chi 
propugna un’informazione 
menzognera, le fake news, o 
di regime o su chi omette le 
notizie». Sono parole di don 
Luigi Ciotti, intervenuto do-
menica 3 marzo al Circolo 
della Stampa a Torino per 
ricordare, ad un anno esatto 
dalla morte, Mimmo Càndi-
to, inviato di guerra de «La 
Stampa», un giornalista «co-
raggioso e umile» che ha spe-
so la sua vita «al servizio della 
verità, incarnando un mo-
dello di giornalismo da inse-
gnare alle nuove generazioni 
che si accostano a questo 
mestiere». Per questo Càn-
dito, anche se «diceva di non 
essere credente ma era certa-
mente ‘credibile’» - ha pro-
seguito Ciotti - da uomo del 
Sud (nato a Reggio Calabria 
nel 1941) e tra i migliori re-
porter di guerra del giornali-
smo internazionale - condivi-
deva le battaglie di «Libera» 
contro le mafi e e il traffi co di 
droga, armi, esseri umani. E 
frequentava la «Fabbrica del-
le E» del Gruppo Abele per 
presentare i suoi libri o come 
relatore sulla drammaticità 
delle guerre, lui che, tra l’al-
tro, era presidente italiano di 
Reporters senza Frontières.
Con don Ciotti, applaudito 
a lungo, lo hanno ricordato 
la moglie Marinella Vene-
goni, giornalista, nota fi rma 
de «La Stampa» con cui era 
sposato da 44 anni, il sena-
tore Gian Giacomo Migone, 
Stefano Tallia, segretario del 
sindacato dei giornalisti e Al-
berto Sinigaglia, presidente 
dell’Ordine dei Giornalisti 
del Piemonte. Il salone era 
gremito di amici, parenti, 
colleghi e studenti: Càndito 
infatti era docente di «Teorie 
e Tecniche del giornalismo 
all’Università di Torino», 

Don Ciotti, Càndito
e il bisogno di verità

 Segue da pag. 1 impegno che fi no all’ultimo 
ha onorato correggendo tesi, 
ricevendo studenti riservan-
do loro attenzioni e lezioni 
individuali.
Migone, tra i fondatori e pri-
mo direttore de «L’Indice 
dei Libri» che Càndito ha 
diretto dal 2001 al 2008, è 
tra i promotori di un premio 

giornalistico alla memoria 
di Mimmo Càndito, istituito 
proprio per sostenere i gio-
vani che si affacciano ad una 
professione, quella del gior-
nalista, oggi in cerca di una 
bussola, stritolata dal preca-
riato causa-effetto dell’avven-
to del web e a cascata della 
crisi dell’editoria e dei media 
tradizionali. 
Càndito dal 1970 lavorava 
alla Stampa di Torino a cui 
ha inviato corrispondenze da 
ogni luogo nel mondo dove 
ci fosse un confl itto armato. 
E proprio a causa del suo stile 
di «coprire» i fatti in prima 

linea, «andando alla pancia 
dei problemi», come ha ri-
cordato don Ciotti, e non 
scrivendo dalla poltrona co-
moda degli alberghi per stra-
nieri, Càndito ha contratto il 
cancro al polmone (probabil-
mente a causa dell’uranio im-
poverito in Iraq e del petrolio 
bruciato in Kuwait) contro 
cui ha combattuto fi no alla 
fi ne, scrivendo pezzi su un’al-
tra guerra, la sua, contro la 
malattia del secolo e un libro, 
l’ultimo «55 vasche. Le guer-
re, il cancro e quella forza 
dentro» (Rizzoli). 
«Mimmo Càndito era un 
sognatore e come tutti i so-
gnatori era molto realista: 
a 17 anni sognava di diven-
tare giornalista per aiutare 
la gente a capire la realtà: e 
così è stato, pagando anche 
di persona quando le sue 
verità scomode non erano 
in linea con la proprietà del 
giornale» è stato ricordato 
dai colleghi intervenuti. E 
ha aggiunto don Ciotti «la 

LIBERA STAMPA – LA LEZIONE DI UN REPORTER

sua lezione è che per rac-
contare la guerra, ma anche 
tutti i problemi delle perso-
ne bisogna soffrire con loro, 
mettersi nella loro pelle. Per 
lui non c’era un’etica nella 
professione, ma c’era l’etica 
‘come’ professione: le parole 
sono sempre azioni, e dun-
que sono responsabilità». 
Un giornalismo apparente-
mente impossibile oggi, dove 
qualcuno teorizza che gli 
algoritmi si sostituiranno ai 
giornalisti? «L’informazione 
come servizio» ancora don 
Ciotti «non condizionata da 
interessi di parte e non la no-
tizia usa e getta, schiava dei 
like e del gradimento non è 
nostalgia del passato. Il mon-
do ha bisogno di giornalisti 
che, come Càndito, aiutino 
la gente a capire la realtà: 
per questo occorre investire 
sui giovani e su un mestiere 
che non può scomparire. Ne 
va della sopravvivenza stessa 
della democrazia». 

Marina LOMUNNO

Lavoro domanda
Signora 59enne non fumatrice cerca 
lavoro ad ore o nel pomeriggio o di 
notte. Tel. 3396505904
Idraulico tubista industriale, con 
anni di esperienza, onesto cerca lavo-
ro a Torino e zone limitrofe. Libero 
subito Tel. 329.0755417.
Trentenne, bibliotecaria formatasi 
allo Csea Torino,  diploma maturità 
magistrale, con esperienza segreta-
ria amministrativa e progettazione e 
schedatura catalografi ca alla Galleria 
d'Arte Moderna,   referenziata, cerca 
lavoro. tel. 340.4614864.
Signora seria e onesta con esperienza 
e referenze controllabili cerca lavoro 
come lavapiatti, aiuto cucina, aiuto 
pizzaiolo, assistenza famigliare, colf, 
badante, stiro, pulizia scale, impresa 
pulizie per uffi ci. Disponibile subito  
la mattina fi no al primo pomeriggio 
o dopo le 18. Tel. 347.3586060. 
Laureando in Architettura con co-
noscenza di autocad 2d e 3d cer-
ca lavoro di qualsiasi tipo. Cell. 
333.6474975.
Coppia 50enne senza fi gli con 
esperienza referenziata cerca lavo-
ro per custodia villa o stabile per 
Torino, Provincia, Liguria – Tel. 
327.7758081.
Cercasi urgentemente portineria 
con alloggio per coppia vicino al 
mare. Tel. 328.1519689.
Signora rumena automunita referen-
ziata cerca lavoro come collaboratri-
ce domestica, impresa di pulizie, ca-
meriera, cuoca, custode, baby sitter, 
badante anche ore notturne. Espe-
rienza ventennale, massima serietà. 
Tel. 328.88775180.  
24 enne affi dabile referenziato, di-
ploma istituto turistico, esperienza 

Intitolato un premio 
alla memoria di 
Càndito per formare 
giovani giornalisti 

Nella foto sopra,
Mimmo Càndito,
inviato di guerra;
qui a lato,
il ricordo al Circolo
della Stampa:
da sinistra, 
la moglie di Càndito 
Marinella Venegoni, 
don Luigi Ciotti e
Alberto Sinigaglia
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Intervista – Roberto Santoro, presidente dei Caf Acli 
Torino, racconta l’imponente lavoro degli uffi ci che il 6 
marzo hanno cominciato a raccogliere le domande. Il 
sussidio statale porterà molto sollievo ai disoccupati, ma 
ingoierà anche molti miliardi di euro. Cosa accadrà dopo 
le Elezioni? Avremo  più lavoro?         Riccadonna pag. 2

Cosa ci aspettiamo
dal Reddito 
di Cittadinanza?

ebW
www.vocetempo.it

L’assurdità
del Ministro
che ignora
gli industriali
La location era perfetta, l’or-
ganizzazione un po' meno, 
ma, nell’insieme, la mattinata 
torinese di Luigi Di 
Maio, ministro dello 
Sviluppo Economi-
co, è andata via ve-
loce lunedì 4 marzo 
riuscendo a comu-
nicare un’immagi-
ne del Vice Premier 
moderna, dinamica, 
proiettata sul doma-
ni. Il mood è stato un 
po' quello delle con-
vention aziendali in 
cui non c’è grande 
spazio per la rifl es-
sione; tutto è preor-
dinato e in qualche 
modo scontato e 
banale, ma utile a 
compattare le fi la. 
La sensazione è che 
Di Maio abbia scelto 
di affrontare pro-
prio il tema dell’innovazione 
perché gli consentiva, mobili-
tando poche risorse, di parlare 
in termini positivi di giovani, 
di lavoro, di un futuro prossi-
mo in cui la manifattura intel-
ligente sarà la protagonista di 
un nuovo paradigma econo-
mico di benessere e qualità. 
Perciò, il mancato invito alle 
associazioni di rappresentan-
za degli imprenditori e quello 
rivolto ad un esiguo numero 
di imprese sono tutt’altro che 
casuali. Siamo attivi sui temi 
dell’innovazione da almeno 
dieci anni e quindi, in gra-
do di dare una grossa mano

pag. 14

DI MAIO A TORINO

Brexit
chissà

Gramaglia pag. 8

All’alba del Novecento Romano Guar-
dini, migrato in Germania, aveva pre-
so la cittadinanza tedesca. Fu costret-
to a soffrire  nei panni del «nemico» 
durante la guerra mondiale. Ma si 
sentiva europeo… Sul valore incalco-
labile dell’Europa unita pubblichia-
mo un contributo da Berlino dello 
studioso torinese Ugo Perone (foto).

 UGO PERONE – DA BERLINO UN CONTRIBUTO DI RIFLESSIONE DELLO STUDIOSO TORINESE

Non possiamo non dirci Europei 

Nasce il Pd
di Zingaretti 
Berardi pag. 13

Saranno aperti
gli Archivi Vaticani
Accornero pag. 16

Martinacci pag. 20

 Continua a pag. 4

Dario GALLINA 
Presidente Unione Industriale Torino

Concorso
Missionario

Bello pag. 21

Noi come
maschere 
di Carnevale
Siamo come le mas chere 
del Carnevale appena eva-
porato. Ci copriamo per 
nascondere il peggio di noi: 
per non vedere il vicino che 
ha bisogno; l’immigrato che

LA PIAGA DELL’EGOISMO

 Continua a pag. 13
Gian Mario RICCIARDI

Don Ciotti,
Càndito
e il bisogno
di verità

LIBERA STAMPA

 Continua a pag. 31
Marina LOMUNNO

Promesse
da marinaio
alle parrocchie

Una volta le chiamavamo 
«promesse da marinaio». 
E le promesse mancate 
della politica subalpina 
alle parrocchie (sussidi 
mai erogati agli oratori, 
tagliati alla manutenzione 
delle chiese, ritardati di 
anni alle scuole materne) 
fanno storcere il naso a chi 
lavora in primissima fi la 
per il welfare torinese e 
piemontese.              Pag. 2

«In un tempo in cui la de-
mocrazia è attaccata nei 
suoi fondamenti abbiamo 
ancora bisogno di informa-
zione corretta, coraggiosa 
veritiera, informazione a 
servizio del bene comune. 
L’informazione di qualità Corsa 

degli studenti,
gallery

Novità
alla Consolata,
Confessioni
in pausa pranzo

Di Maio
e Gallina

Nelle settimane di Quaresi-
ma il Santuario della Conso-
lata estenderà gli orari delle 
Confessioni alle fasce della 
«pausa pranzo», comode 
ai lavoratori. Anche così la 
chiesa più cara ai torinesi 
apre le porte e il cuore alla 
città.


