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Brevi Pinerolo

Flash

Bruino, il sogno della Pro loco

I giovani attori
al premio Gaber

Piossasco, cantieri in piazza Nicola per il restyling dell’ex convento

Municipio, via ai lavori di ristrutturazione
L’opera si completerà in futuro con il progetto su “Casa Archinti”

Rivalta
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sulla linea 89

Rivalta, danni al locale

Centro giovani,
quattro denunce

Un intervento per ospitare i binari della Torino-Lione

20 milioni per la stazione della Fm5:
Orbassano spinge sull’acceleratore

Volvera

Norme più severe

per il decoro 

cittadino

Rivalta/Orbassano

Voragine
in strada
S. Luigi

RIVALTA - A causa del 
maltempo della scorsa set-
timana, mercoledì sono arri-
vate molte segnalazioni alla 
Polizia municipale di Rivalta 
e di Orbassano, oltre che ai 
Carabinieri, per la presenza 
di buche sul manto stradale. 
Gli automobilisti si sono im-
battuti in dissesti dell’asfal-
to lungo la circonvallazione 
esterna di Orbassano, sulla 
strada che da Rivalta condu-
ce a Rivoli e sulla Provinciale 
all’altezza dell’ospedale S. 
Luigi. In questo caso si è 
aperta una vera e propria 
voragine che ha causato 
danni a circa una quindicina 
di autovetture. «Con il buio 
era molto diffi cile evitarla» 
raccontano gli automobili-
sti, che hanno rotto sospen-
sioni e braccetti o piegato le 
ruote, dovendo poi lasciare 
l’auto al vicino distributo-
re di benzina o chiamare il 
carroattrezzi. Per fortuna 
non ci sono stati incidenti o 
feriti ma solo guasti ai mez-
zi, per i quali gli interessati 
pensano di chiedere un ri-
sarcimento all’ex Provincia, 
essendo quel tratto di stra-
da di competenza della Città 
metropolitana. 

A seguito delle numerose 
segnalazioni arrivate nella 
serata di mercoledì, la Polizia 
locale di Rivalta è intervenu-
ta segnalando il pericolo con 
delle transenne in attesa dei 
lavori di ripristino del manto 
stradale che sono stati ese-
guiti nella giornata di giovedì.

d. b.

Bilancio partecipativo

Rivalta:
i progetti
per Tetti

RIVALTA - Quattro i proget-
ti del bilancio partecipativo 
presentati alla cittadinanza 
giovedì scorso dai residenti 
di Tetti Francesi. L’idea più 
votata dai cittadini verrà � -
nanziata con 30mila euro ed 
inserita nell’elenco delle ope-
re pubbliche previste per il 
prossimo anno.

Con “Social Center” i pro-
gettisti in erba ipotizzano di 
ristrutturare i locali del Cen-
tro Giovani di via Fossano e 
renderlo utilizzabile anche 
dalle associazioni. Ad un 
progetto già realizzato a Ge-
nova si ispira invece “Orti”, 
che prevede la creazione di 
un orto collettivo gestito da 
un’associazione all’interno 
dei giardini Berlinguer. Se 
vincesse “Informatizziamo la 
scuola materna” si potrà inve-
ce recuperare la sala informa-
tica della scuola dell’infanzia 
“Hansel e Gretel”, acquistan-
do computer, proiettore e la-
vagna multimediale. Quarto 
progetto in lizza è “Da piazza 
Filippa a via Pinerolo in si-
curezza”: prevede l’apertura 
dell’accesso esistente vicino 
alla biblioteca “Garelli”, che 
permetterebbe di raggiunge-
re l’impianto sportivo di via 
Pinerolo a piedi o in biciclet-
ta. Le votazioni per i progetti 
possono essere espresse di 
persona nei gazebi allestiti 
dall’Amministrazione oppure 
on-line e attraverso sms. Pos-
sono votare tutti i cittadini ri-
valtesi che abbiano compiuto 
i 16 anni di età. 

d. b.

BRUINO - La Pro loco 
ha un sogno nel cassetto 
che presto si realizzerà. 
I ragazzi della scuola di 
recitazione avranno l’op-
portunità di partecipare e, 
perché no?, anche vince-
re, il prestigioso concorso 
nazionale “Premio Giorgio 
Gaber”. Parte del merito va 
alla loro insegnante Laura 
Vercellino, che ha scritto 
l’opera teatrale “Black out” 
che i suoi allievi porteran-
no in scena alla rassegna. 
Non sarà solo una gran-
de avventura, ma anche 
un’opportunità unica di 
confronto e di crescita: 
«Questo premio è speciale 
perché i ragazzi saranno 
ospiti del campus dove, tra 
laboratori e stage, vivranno 
a stretto contatto gli uni con 
gli altri», spiega.

Tre giornate, nell’arco 
delle due settimane dal 2 
al 16 maggio, per respirare 
e vivere il teatro in tutte le 
sue sfaccettature. Ad ac-
compagnarli ci sarà anche 
l’altra insegnante di recita-
zione del gruppo teatrale 
della Pro loco, Anna Paola 
Giovannini: «Stiamo orga-

nizzando delle iniziative, 
ad esempio apericene e 
altri eventi, per autofi nan-
ziarci e aiutare le famiglie 
dei ragazzi a sostenere il 
viaggio». Sono nove, dai 16 
ai 25 anni, i giovani attori 
dilettanti della Pro loco che 
partiranno per Grosseto, 
dove si svolgerà la settima 
edizione della rassegna: si 
tratta di Marco Cavagneto, 
Adamtew Cevnja, France-
sco Fusco, Andrea Luca, 
Lorenzo Pallanza, Simo-
ne Rizzo, Gaia Iocoviello, 
Clelia Lombardi e Giorgia 
Zaia. E dire che per poco il 
progetto stava rischiando 
di non avverarsi, perché 
mancava una ragazza a 
completare il gruppo: «Per 
fortuna alla fi ne siamo riu-
sciti a trovare una sostituta - 
racconta ancora Vercellino 
-. Sarebbe stato un pecca-
to non partecipare, anche 
perché sono soltanto due 
gli organismi culturali del 
Piemonte selezionati e que-
sto ci riempie di orgoglio. 
Rappresentiamo la nostra 
provincia, ma soprattutto 
Bruino».

Eliana Canova

PIOSSASCO – Sono par-
titi mercoledì scorso, con 
l’allestimento dei ponteg-
gi, i lavori di ristruttura-
zione del palazzo comu-
nale. Il cantiere occuperà 
parte di piazza Tenente 
Nicola - circa una decina 
di metri davanti al por-
ticato - e parte di piazza 
Partigiani: pertanto le 
aree in questione non po-
tranno essere usate per il 
consueto parcheggio delle 
auto. Il sottopassaggio che 
collega le due piazze sarà 
accessibile sino a quando 
non saranno effettuate le 
demolizioni della centrale 
termica. «Si invitano i cit-
tadini che devono recarsi 
nel centro storico con l’au-
tomezzo – suggeriscono 
dal Palazzo comunale - a 
prediligere altri luoghi per 
la sosta dei veicoli, e si ri-
corda che piazza Pertini e 
piazza Primo Levi offrono 
un’adeguata superfi cie di 
parcheggio e sono facil-
mente raggiungibili a piedi 
da via Don Puglisi».

I lavori di restauro e 
risanamento del palazzo 
municipale ammontano a 

755mila euro e dovrebbe-
ro concludersi a fine no-
vembre. Otto mesi dunque 
per risistemare un edi� cio 
comunale ormai troppo 
“anziano” e bisognoso di 
urgenti restauri. 

Un’opera che arriva � -
nalmente al dunque dopo 
un lavoro sul capitolato 
tecnico e amministrativo 
che ha impegnato la Giunta 
del sindaco Roberta Avola 
dal 2013. E che ha dovuto 

tener conto dei problemi 
che duravano già da sva-
riato tempo: «Già diversi 
anni fa molti Uffi ci comu-
nali sono stati costretti a tra-
sferirsi in altra sede a causa 
dell’inagibilità dei locali del 

nucleo storico del munici-
pio». Di qui la decisione 
dell’Amministrazione di re-
alizzare un concorso di idee 
che ha consentito di valuta-
re con cittadini, professioni-
sti, associazioni e operatori 
commerciali, quali fossero i 
pro ed i contro del manteni-
mento della casa comunale 
in piazza Tenente Nicola o 
della realizzazione di un 
nuovo municipio in piazza 
Primo Levi». 

I lavori oggetto del can-
tiere riguarderanno sol-
tanto la parte vincolata 
dell’edi� cio storico, mentre 
per l’edi� cio denominato 
“Casa Archinti” se ne par-
lerà in futuro. L’obiettivo 
de� nitivo è di demolire e ri-
costruire l’edi� cio in piazza 
Diaz e la parte attualmente 
occupata dall’Ufficio tec-
nico. Il progetto partito in 
questi giorni prevede intan-
to il recupero della parte 
storica dell’ex convento, 
con l’installazione di una 
nuova impiantistica. La ri-
strutturazione della parte 
sarà poi adeguata all’allar-
gamento futuro.

Paolo PolastriPIOSSASCO - L’allestimento del cantiere per i lavori di ristrutturazione del municipio.

RIVALTA - Continuano 
i disservizi della linea di 
trasporto pubblico 89 che 
collega Rivalta con gli isti-
tuti scolastici di Gruglia-
sco e che effettua una sola 
corsa al mattino e due nel 
primo pomeriggio in con-
comitanza con l’ingresso 
e l’uscita degli studenti. 
Mercoledì scorso i ragazzi 
saliti sull’autobus alle 14 
sono dovuti ridiscendere 
poco dopo a causa di un 
guasto al mezzo. 

L’autista ha infatti fatto 
scendere i passeggeri in 
corso Allamano, peraltro 
sotto la neve, senza dar 
loro informazioni. Nessun 
autobus sostitutivo è giun-
to per riportare gli studenti 
a casa, che hanno dovuto 
così prendere altri mezzi 
per raggiungere Rivalta o 
chiamare le proprie fami-
glie e farsi venire a pren-
dere. 

È l’ennesimo disagio 
che vivono gli utilizzatori 
della linea, gestita da Gtt 
ma in subappalto ad un’al-
tra ditta, i quali pensano 
di chiedere il rimborso 
dell’abbonamento. Nelle 
scorse settimane è acca-
duto che per diversi giorni 
consecutivi l’autobus non 
si presentasse alla fermata 
di via Balma per la corsa 
delle 7 del mattino, lascian-
do i passeggeri appiedati. 
Inoltre più volte gli autisti 
hanno sbagliato strada o 
hanno dovuto chiedere 
informazioni sul percorso 
agli stessi studenti, senza 
contare i guasti dei mezzi, 
spesso obsoleti. 

Gtt, a cui sono arrivate 
lettere ed e-mail di lamente-
le a riguardo, ha incontrato 
i vertici della società che 
gestisce la linea nei primi 
giorni di marzo per cerca-
re di risolvere i problemi 
esistenti ma pare non sia 
servito. Anche nei giorni 
scorsi infatti è accaduto 
nuovamente che l’89 sba-
gliasse percorso o saltasse 
la fermate. 

L’Amministrazione ri-
valtese ha segnalato i dis-
servizi e chiesto delucida-
zioni a Gtt, chiedendo agli 
utenti di inviare le proprie 
rimostranze anche all’as-
sessorato competente per 
conoscenza. In questi gior-
ni è previsto un nuovo in-
contro tra Gtt e la ditta che 
si occupa di gestire le corse 
della linea per cercare di 
risolvere de� nitivamente i 
problemi.

Daniela Bevilacqua

Rivalta: 
meditazione

L’associazione “Armonia 
di Manipura” organizza 
per stasera, mercoledì 23, 
una serata di meditazione 
alla luna dedicata a tutte le 
donne, alle 20,30, presso il 
Centro incontri “Il Mulino” 
di via Balegno. Ingresso li-
bero. 

RIVALTA – Sono quat-
tro i teenager identificati 
e denunciati per gli atti 
vandalici dello scorso 3 
marzo presso il Centro gio-
vani di via Fossano a Tetti 
Francesi: si tratterebbe 
di un 19enne residente a 
Piossasco insieme ad altri 
tre ragazzi che risiedono 
nella frazione di Rivalta. 
L’episodio è avvenuto du-
rante l’orario di apertura 
del centro. Dopo l’invito 
dell’educatrice di abbassa-
re la musica per svolgere 
un’attività di gruppo, gli 
animi si sono accesi e la 
discussione è degenerata. 
Alcuni ragazzi, come atto 
di “rivolta”, hanno danneg-
giato il Centro, causando 
danni per circa 2.500 euro. 
La perizia svolta dai tecnici 
comunali ha evidenziato la 
rottura di alcuni arredi e 
attrezzature, oltre al dan-
neggiamento di una con-
trosof� ttatura. 

Forse il cambio della 
cooperativa che gestisce 
il servizio ha sollevato il 
malcontento dei teenager, 

che hanno voluto dare un 
segnale forte ma inappro-
priato alla novità. Dall’8 
febbraio sono gli operato-
ri della cooperativa socia-
le Terremondo a gestire i 
due Centri di aggregazione 
rivaltesi dopo che il con-
tratto con la cooperativa 
Atypica era stato rescisso 
a seguito di alcune inadem-
pienze.

pa. pol.

ORBASSANO - Un rapido aggiornamento 
dell’accordo di programma sulla realizzazione 
della ferrovia metropolitana Fm5: è quanto ha 
proposto la maggioranza di centrodestra in 
una mozione approvata nell’ultimo Consiglio 
comunale con il voto favorevole anche dei Mo-
derati. Un documento con il quale i consiglieri 
che sostengono il sindaco Eugenio Gambetta 
hanno invitato la Giunta a «procedere al più 
presto alla modifi ca dell’accordo di program-
ma per l’avvio delle opere della linea, rece-
pendo i nuovi fi nanziamenti e le conseguenti 
modifi che all’intervento programmato». Ciò 
per evitare che il risultato positivo derivante 
dall’ottenimento dei � nanziamenti anticipa-
ti possa essere vani� cato dallo slittamento, 
per problemi burocratico-amministrativi, dei 
tempi del cronoprogramma dei lavori di rea-
lizzazione della linea di ferrovie metropolitane 
già stabiliti. In altre parole, l’Amministrazione 
vuole spingere il piede sull’acceleratore dopo 
che da Roma si è avuto uno stanziamento di 
ulteriori 20 milioni di euro come anticipo sulle 
compensazione della Torino-Lione. 

Fondi che permetteranno di eseguire un 
intervento de� nitivo per la realizzazione della 
stazione del S. Luigi, modi� cando il sottopas-
so che - dagli attuali 80 metri - sarà portato 
a una lunghezza di circa 350 metri, misura 
necessaria per poter inserire agevolmente i 
due binari diretti dell’alta velocità, quelli di 
entrata e uscita dallo scalo sempre dell’alta 
velocità oltre ai binari per l’Fm5 e un altro 

ancora destinato alla manovra dei treni.
«Questa operazione - dicono i consiglieri 

di Forza Italia insieme ai colleghi delle liste 
civiche di maggioranza - non può che essere 
accolta con grande soddisfazione perché questi 
fi nanziamenti, che dovevano interessare in 
questa fase solo l’alta valle poiché oggetto degli 
interventi è il tunnel di base, con lungimirante 
scelta politica sono anche state fi nanziate fi n 
da subito opere legate alla mobilità urbana 
della tratta nazionale che interessano in modo 
più diretto Orbassano».

I lavori previsti per la Fm5, che sono � nan-
ziati in parte dai soldi provenienti dal termova-
lorizzatore, in parte da Regione e da R� , erano 
connotati da una problematicità connessa al 
cavalcavia attuale limitrofo alla stazione del S. 
Luigi, insuf� ciente per ospitare in un prossimo 
futuro i binari della Torino-Lione. Ciò avrebbe 
comportato una successiva modi� ca per allar-
gare il sottopasso, originando uno spreco di 
denaro per intervenire su opere già eseguite. 
Si procederà invece con un solo cantiere: «E 
ciò - si legge nella mozione - grazie all’inte-
ressamento della Regione, del supporto di Rfi  
nell’avallare l’importanza di procedere con un 
unico intervento, del ministro Delrio per aver 
recepito le richieste, del senatore Esposito per 
il sostegno e del commissario di Governo Paolo 
Foietta, che ha saputo coinvolgere e coordinare 
tutti gli attori nell’iter decisionale e necessari al 
raggiungimento della decisione adottata».

Paolo Polastri

VOLVERA – È stato appro-
vato nell’ultimo Consiglio co-
munale il nuovo regolamento 
di Polizia urbana. Un docu-
mento corposo ed articolato 
che tocca tutti gli aspetti della 
vita sociale e illustra le diver-
se sfaccettature che riguar-
dano il vivere della comunità 
volverese.

Un regolamento tutto 
nuovo, con 101 articoli, che 
nasce grazie anche alle pro-
poste delle Consulte delle fra-
zioni e del concentrico. Nei 
mesi scorsi i cittadini hanno 
infatti presentato le loro os-
servazioni, buona parte delle 
quali sono state accolte nella 
redazione de� nitiva del do-
cumento.

Nel documento si elen-
cano le disposizioni per le 
manifestazioni e attività va-
rie, come l’occupazione per 
lavori di pubblica utilità o di 
riparazione dei veicoli, ser-
vizi di pubblico interesse e 
raccolta di materiali per be-
neficenza. Un’altra sezione 
è destinata alle attività com-
merciali, con le norme per 
i dehors, per l’esposizione 
delle merci, la disciplina per 
la vendita su aree pubbliche. 
Tocca il delicato tema dei rap-
porti di vicinato la sezione su 
“Tutela della quiete pubblica 
e privata”: si parla di lavoro 
notturno, impianti e mac-
chinari, mestieri ambulanti, 
antifurti, prodotti pirotecnici 
e abitazioni private. Un capi-
tolo del regolamento è invece 
dedicato al mantenimento e 
alla tutela degli animali, con 
l’obiettivo di de� nire i com-
portamenti permessi e quelli 
vietati. In chiusura, tutte le 
sanzioni per chi non rispetta 
il regolamento. 

Ma le novità maggiori ri-
guardano il decoro urbano, 
con l’invito a curare meglio 
gli spazi in prossimità della 
propria abitazione, togliere la 
neve dal marciapiede e potare 
le siepi che invadono spazi 
altrui. A ciò si aggiunge anche 
l’annoso problema della fram-
mistione tra abitazioni-azien-
de: una convivenza dif� cile 
a cui il regolamento fa riferi-
mento nei rapporti tra priva-
ti e artigiani. Il documento è 
stato approvato, nonostante 
il voto contrario di “Futuro 
in Comune” che chiedeva il 
rinvio della delibera. «Prima 
dell’entrata in vigore - dice il 
sindaco Ivan Marusich - si ri-
tiene opportuna un’adeguata 
e tempestiva comunicazione 
alla cittadinanza in modo da 
informare sui contenuti ed il 
relativo apparato sanzionato-
rio. Tale comunicazione dovrà 
essere di semplice linguaggio 
e comprensione, con i mezzi 
più adeguati quali ad esempio 
il giornale comunale, i canali 
telematici o attraverso mo-
menti pubblici. Non è priorità 
dell’Amministrazione elevare 
sanzioni quanto invece è di 
fondamentale importanza la 
prevenzione, l’“educazione al 
senso civico”, il rispetto della 
“cosa pubblica” e la collabora-
zione dei cittadini nel creare 
una comunità civile».

Paolo Polastri

Rivalta: 
Centri giovani

In occasione delle festività 
pasquali i Centri di aggrega-
zione giovanile rimarranno 
chiusi da venerdì 25 a lunedì 
28 compresi.

Rivalta:
Asl

Venerdì 25 il Sub-distretto 
Asl di via Balma sarà chiuso 
per l’intera giornata.

BORGARETTO: A SCUOLA SENZ’AUTO PER LA GIORNATA DELL’AMBIENTE

BEINASCO - Tutti a scuola a piedi, in bici, in pattini, in monopattino o in skate nel-
le scuole di Borgaretto in occasione dell’inizio della primavera e della Giornata 
dell’ambiente organizzata dall’Istituto comprensivo di Borgaretto-Beinasco. Con 
la collaborazione dell’Amministrazione comunale e della Polizia municipale, sono 
state chiuse tutte le strade a ridosso delle scuole cittadine ed i bambini, accom-
pagnati dai genitori e dai nonni, si sono potuti recare a scuola con ogni mezzo 
alternativo all’automobile. Da ieri, martedì 22, a Borgaretto è iniziato anche il Pe-
dibus (gestito dall’associazione Allegramente) per bambini di 5 anni che vanno 
alla scuola dell’infanzia Walt Disney.

RIVALTA - Settimana di super lavoro per 
la Polizia municipale di Rivalta. La scorsa 
settimana gli uomini del comandante Giulio 
Facchini hanno raccolto la denuncia di una 
signora rivaltese residente in via Roma che 
ha subìto un tentativo di raggiro da parte 
di una donna che, spacciandosi per una di-
pendente delle Poste, le ha chiesto di farsi 
consegnare il denaro che aveva in casa per 
cambiarlo con altro “non segnato”. La vittima 
del tentato raggiro non è però caduta nell’in-
ganno allontanando la donna e recandosi 
al Comando di via Balma per denunciare 
l’accaduto. «Non abbiamo individuato la truf-
fatrice - spiega Facchini -, ma sicuramente si 
tratta di una persona che conosce l’Uffi cio 
postale locale e che lo frequenta, visto che ha 
utilizzato il nome di una dipendente». 

Diverse sono state anche le segnalazio-
ni di � nti funzionari delle società elettrica 

o del gas che si presentano alla porta dei 
cittadini. «In questi casi si tratta di persone 
che vogliono proporre nuovi tipi di contrat-
to. Noi comunque verifi chiamo sempre gli 
episodi segnalati e cerchiamo gli eventuali 
responsabili». Gli uomini della Municipale 
sono intervenuti anche lunedì mattina sulla 
nuova bretella che conduce allo stabilimento 
della Opacmare di via Einaudi a causa di un 
incidente che ha coinvolto un motociclo e 
un’autovettura guidata da un automobilista 
di Rivalta. A causa probabilmente di un sor-
passo azzardato i due veicoli si sono scon-
trati e il conducente della moto, un uomo 
di Orbassano, è stato portato all’ospedale 
S. Luigi per accertamenti da dove è stato 
dimesso con una prognosi di 50 giorni. La 
dinamica del sinistro è ancora oggetto di 
indagine da parte della Polizia locale.

Daniela Bevilacqua

Rivalta, si era spacciata per dipendente delle Poste

Finta impiegata tenta la truffa

Bruino: Pasquetta al Palainsieme
Giochi, balli e un ricco menu. La Pasquetta secondo lo 
Juventus club Bruino “Marcello Zaf� no” è semplice, ma 
non lascia spazio alla noia. Un’occasione per trascor-
rere una giornata di festa all’aria aperta, che prenderà 
il via lunedì 28 alle 10,30 presso il Palainsieme con la 
corsa con i sacchi. I giochi proseguono alle 15 con il 
percorso ad ostacoli e alle 17 con “colpisci il barattolo”. 
Per i più tranquilli, ci sarà la possibilità di partecipare 
al torneo di carte. Il pranzo di mezzogiorno sarà ral-
legrato dai ballerini della Dolce vita che si esibiranno 
nelle loro spettacolari e coinvolgenti coreogra� e di 
balli country.

Bruino, M5S: Levato lascia, entra Saluzzo
Cambio al vertice del Mo-
vimento 5 Stelle. Giuseppe 
Levato, capogruppo e consi-
gliere comunale da un paio 
d’anni, ha consegnato le 
dimissioni nei giorni scorsi. 
«Mi sono trasferito in Porto-
gallo, dove si vive bene. Sono 
uno dei tanti pensionati che 
vanno all’estero per questio-
ni economiche, ma anche per 
garantirsi una migliore quali-
tà della vita». Levato farà la 
spola tra l’Italia e il Porto-
gallo, la sua famiglia rimane 
a Bruino e lui continuerà a 
seguire le vicende politiche 
e di paese. La nuova capo-
gruppo sarà Claudia Carrieri, mentre nella poltrona a 
� anco si siederà Angela Saluzzo, 47 anni, già cittadino 
partecipativo da tre anni, che ha fatto il suo ingresso da 
consigliere proprio in occasione del Consiglio comunale 
di lunedì 21 marzo.

Bruino: sfondano il muro per rubare in casa
Hanno sfondato il muro con mazze e martelli e alla 
� ne sono riusciti a scardinare la grata della porta. Una 
volta dentro l’abitazione hanno portato via i risparmi 
di una vita dell’anziana proprietaria. Il furto è avvenu-
to domenica, nei pressi di via Marconi. Nessuno nel 
vicinato ha sentito né visto nulla, i ladri hanno potuto 
agire indisturbati, facendo perdere le tracce. Le reazioni 
dei bruinesi non si sono fatte attendere, è soltanto di 
un paio di settimane fa l’ultimo colpo messo a segno 
dai soliti ignoti. I residenti chiedono più sicurezza e 
controlli e qualcuno ha sollevato l’ipotesi di organizzare 
ronde cittadine.

Bruino: la via Crucis del Punto giovani

Sabato 19 marzo i ragazzi del Punto giovani hanno dato 
vita al sacro rito della Via Crucis. La rappresentazione 
è partita dall’oratorio e si è snodata lungo piazza del 
Municipio, il Palainsieme, via Villarbasse e piazza della 
Pace. Ottima l’af  ̄uenza di pubblico e bravi i giovani 
attori, alla loro seconda prova dopo il presepe vivente 
di dicembre. La rappresentazione si è conclusa in serata, 
con il discorso di don Massimiliano Arzaroli sull’attualità 
della Via Crucis nella vita di tutti i giorni.

Piossasco: Pasqua al vivaio
Giovedì 24 e venerdì 25, dalle 8 alle 17, avrà luogo “Piccoli 
esploratori in erba”, giochi ed esplorazioni nella natura 
del Parco per scoprire le curiosità del bosco. L’attività 
sarà svolta con un gruppo al massimo di 30 ragazzi con 
l’età compresa dai 7 agli 11 anni. La quota di partecipazio-
ne è di 20 euro per una giornata (38 per entrambe).  Per 
info: 011 906.8322. Il ritrovo è alla Casa Martignona-David 
Bertrand in via del Campetto 20 a Piossasco. Il week-end 
pasquale continua sabato 26, dalle 14,30 alle 17,30, con 
la visita guidata al vivaio didattico, esercitazioni pratiche 
e laboratori. La quota di partecipazione è di 8 euro per 
adulti, 6 per bambini.

Piossasco: bambini in visita all’arnia

Grande successo l’inaugurazione dell’apiario didattico in 
località I Tiri (regione I Galli). Sabato scorso un gruppo 
di circa otto famiglie ha potuto esplorare in diretta la 
vita all’interno di un’arnia ed entrare a far parte di una 
famiglia di api in un movimentatissimo gioco di ruolo.

Contromano sulla circonvallazione di Pinerolo
È di Piossasco la donna che lunedì sera ha imboccato la 
circonvallazione di Pinerolo in senso di marcia contrario. 
Si tratta di P.S., 77 anni, al volante di una Fiat Panda. La 
pensionata arrivava da Roletto ed era diretta verso Pine-
rolo. Arrivata in prossimità della rotonda vicino all’area 
industriale, si è immessa nella corsia opposta di marcia. 
Alcuni automobilisti hanno avvisato la Polizia stradale. 
Una pattuglia, che si trovava poco distante, l’ha bloccata 
dopo un paio di chilometri di marcia in senso vietato. Alla 
donna è stata ritirata la patente di guida.

Rivalta: gli esami del Poli al Monastero
I consiglieri del Pd hanno chiesto all’Amministrazione 
delucidazioni sull’utilizzo della cappella del monastero 
nella giornata di mercoledì 10 febbraio. «Si è tenuta la 
presentazione dei lavori degli studenti del Politecnico 
impegnati in alcuni atelier di studio del patrimonio architet-
tonico rivaltese alla presenza del sindaco e dei tecnici co-
munali», spiega l’assessore all’Urbanistica e docente del 
Politecnico Guido Montanari. Una settantina gli studenti 
impegnati negli atelier sulle ipotesi di recupero di alcuni 
edi� ci rivaltesi. «Non ci sono stati costi per la collettività 
- precisa Montanari -, anzi l’iniziativa ha portato benefi ci 
alla città sia per quanto riguarda la conoscenza del nostro 
territorio da parte degli studenti sia a livello economico 
per gli esercizi commerciali del centro».

Massimiliano
Rettangolo


