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PIOSSASCO - Il Comune ha in 
programma una serie di lavori ai rii 
Sangonetto e della Martignona e alle 
bealere Superiore e del Rosso: 30mila 
euro che serviranno a sistemare, spur-
gare e risagomare l’alveo 
dei torrenti, in modo da 
evitare allagamenti. Gli 
interventi verranno rea-
lizzati lungo tutto il corso 
dei torrenti.

Per quanto riguarda il 
Sangonetto sarà ricali-
brato l’alveo vicino a via 
Sauro, in via Piave e tra 
via Alfieri e piazza San 
Giorgio, intervento che 
comprende anche il taglio 
degli arbusti. Il rio sarà 
risagomato vicino alla ex Fucina e sarà 
spurgato il canale vicino al centro poli-
funzionale del Mulino, spesso vittima 
dell’acqua specialmente in occasione 
di forti piogge.

Anche la diga del ponte Borgiattino 
sarà spurgata, e sarà costruita una 
paratoia di scarico in corrispondenza 
dell’ostacolo. Ulteriori risagomature 
dell’alveo, con annesso taglio dei 
rovi, saranno messe in atto vicino al 
villaggio Rosazza, all’adiacente parco 

giochi e sotto il ponte di via 
Paperia.

Più contenuti gli inter-
venti alla bealera superio-
re, per la quale è previsto il 
ripristino dello scaricatore 
di piena e il rifacimen-
to della paratoia in ferro 
vicino all’ingresso nord 
del parco del monte San 
Giorgio, mentre per la be-
alera del Rosso è previsto 
un semplice spurgo vicino 
alla strada di regione Bar-

boschi. Qualche ritocco in più per il 
rio della Martignona, con la pulizia 
e la sistemazione della bealera Supe-
riore in prossimità del rio stesso, e la 
risagomatura del rio della Martignona 

e il consueto taglio dei rovi tra via 
Cappella e via Alpi Cozie e vicino a 
via Berchet.

I lavori previsti non saranno partico-
larmente gravosi: rientrano infatti in 
gran parte nella normale manutenzio-
ne di cui necessitano tutti i corsi d’ac-
qua che attraversano i centri abitati, 
per evitare esondazioni e altri disagi 
che in effetti nei mesi scorsi non sono 
mancati, complici anche le abbondanti 
piogge che hanno colpito non solo la 
cintura sud soprattutto tra novembre 
e dicembre.

Proprio per questo si agirà nei punti 
maggiormente critici, dove negli 
scorsi mesi sono stati riportati danni 
alle sponde e agli argini, che sono 
quindi da ripristinare per evitare che 
la situazione peggiori con l’arrivo dei 
temporali estivi: maggiore responsa-
bile dei danni è proprio il Sangonetto. 
Gli interventi saranno effettuati nelle 
prossime settimane, approfittando 
della naturale minore portata dei corsi 
d’acqua nei mesi invernali.

di DAVIDE MEDDA

PIOSSASCO - Escursione alla 
scoperta degli ungulati domenica sul 
monte San Giorgio: l’associazione 
Artena dà appuntamento alle 14,30 
al vivaio dei Tiri per un’attività 
adatta anche ai bambini dai quattro 
anni in su «Che prevede una breve 
introduzione con fi lmati, immagini 
e reperti, piccoli giochi e una facile 
attività con un breve trekking nelle 
aree limitrofe al vivaio, così da vive-
re e scoprire ogni curiosità.

”Lavori per 
30mila euro: 
serviranno 
a sistemare 
gli alvei

Con Magie d’inchiostro 
la passione per la lettura

Sant’Anna aiuta le scuole

Escursione sul San Giorgio

Torna il mercatino dell’usato

Festa della donna a teatro

Partono gli interventi anti alluvione: 
cantieri per mettere in sicurezza i rii

BEINASCO - Oggi alle 21 al 
Soms di via Drosso 15 a Borgaretto, 
“Magie d’inchiostro”, ciclo d’incon-
tri letterari: primo appuntamento con 
Angelino Riggio e il suo romanzo 
“L’ultimo destino”. L’iniziativa, a 
cura dell’associazione “Allegramen-
te” e della Soms, con il patrocinio 
del Comune, propone un modo 
alternativo per imparare a conoscere 
il territorio e i suoi protagonisti, a 
partire dalla letteratura. Durante gli 
incontri, con accompagnamento mu-
sicale dal vivo, si leggeranno brani 
tratti dalle ultime fatiche letterarie 
degli autori invitati e si potrà dialo-
gare con gli stessi scoprendo ispira-
zioni, curiosità e retroscena. Dome-
nica festa della donna con Libera: a 
Santa Croce, in piazza Alfi eri, dalle 
18 alle 20 presentazione del libro 
“Loro mi cercano ancora” scritto da 
Manuela Mareso. All’evento par-
teciperanno l’autrice e Maria Josè 
Fava, referente regionale di Libera 
Piemonte. Sempre in Santa Croce 
alle 11 concerto per la cittadinanza 
organizzato da associazione Voci li-
bere con la partecipazione di Wendel 
Simpkins. Dal 7 al 29 marzo e dal 3 
ottobre al 7 novembre la Companìa ij 
malinteis presenta la sesta rassegna 
teatrale-musicale “Serate spensiera-
te”. L’iniziativa coinvolge numerose 
compagnie teatrali provenienti da 
tutto il Piemonte, che proporranno 
i propri spettacoli sul palcoscenico 
dell’auditorium Giacalone di Bor-
garetto.

BEINASCO - Torna domenica 
il mercatino mensile dell’usato in 
corso Cavour e in piazza Alfi eri 
durante tutta la giornata.

Provinciale nel mirino

Domenica al centro benessere con la Pro loco

ORBASSANO - Si attendono 
i risultati dei rilievi effettuati a 
metà febbraio sulla strada provin-
ciale 143, dopo l’incidente costato 
la vita al 21enne Gabriele Sgueglia 
lo scorso 16 dicembre. Da anni la 
strada è al centro delle polemiche: 
sotto accusa è lo stato dell’asfalto, 
che secondo il comandate della 
polizia municipale, e non solo lui, 
sarebbe in condizioni tali da non 
garantire adeguata aderenza ai 
veicoli in transito, anche quando 
le condizioni meteorologiche 
non sono proibitive. La procura 
ha così inviato alcuni consulenti 
per misurare l’aderenza dell’a-
sfalto, e si attendono ora i risultati 
delle indagini. Per il momento 
la ex Provincia, pur non avendo 
programmato lavori e migliorie, ha 
almeno ridotto la velocità massima 
consentita, limitata ai 50 chilome-
tri orari.

BEINASCO - Un concorso 
per aiutare le scuole organizzato 
da Sant’Anna, l’azienda di acque 
minerali fondata dal compianto 
beinaschese Bertone. Per partecipare 
basta acquistare una bottiglia di San-
thé o di Sanfruit e votare entro il 31 
maggio gli istituti scolastici e i comi-
tati di genitori, che parteciperanno 
all’estrazione mensile per ricevere 
i premi messi in palio. Ogni premio 
vale mille euro: «Per ogni prova 
d’acquisto spedita, unitamente alla 
cartolina compilata con i propri 
dati, si potrà indicare la scuola o il 
comitato di genitori cui assegnare 
il proprio voto. Spedendo più prove 
d’acquisto aumentano le possibilità 
di far vincere la propria scuola del 
cuore. La cartolina è reperibile su 
www.santanna.it e dovrà essere 
spedita in busta chiusa con posta 
prioritaria. Ogni mese saranno 
estratti cinque vincitori», spiegano 
gli organizzatori. I più votati di cia-
scuna categoria si aggiudicheranno 
inoltre cinque superpremi fi nali da 
1500 euro ciascuno. «Con questa 
iniziativa Acqua Sant’Anna offre 
il suo appoggio alla scuola, fonda-
mentale luogo di vita delle famiglie 
italiane, che spesso fa i conti con 
risorse non sempre suffi cienti».

BEINASCO - La festa della 
donna sarà celebrata venerdì 13 al 
teatro Sant’Anna di via Orbassa-
no 3 con canzoni, danze e letture 
organizzate dal Gav. Partecipano 
Amaryllis, Danzarmonia, Gruppo 
danza teatro della Soms di Borga-
retto, Mauro Battaglio, Vittorio 
Cubicciotti, Cristina Ferracin, Silvia 
Graziani, Guglielmo Genesio, Lau-
rence Lignieres, Mauro Quacqua-
relli, Valentina Saldutto e Carmone 
Volpe, presentano Lidia Lombardi e 
Alessandro Scalici. Ingresso libero a 
offerta, prenotazioni da Magia delle 
erbe in viale Papa Giovanni XXIII 6. 

RIVALTA - Gita al centro benessere Bellavita di Spinetta Marengo 
domenica con la Pro loco: partenza alle 8,30 dalla sede di via Toti, per 
informazioni e adesioni 339/ 8777700 o www.prolocorivalta.it.
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