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La Rosa dei venti su Rai1
grazie a Simone e Serena

In viale Aldo Moro
ci sono 60 pioppi
a rischio caduta
PIANEZZA - Avviato da ieri il mitoso d’inizio estate 2017. Temporali
nuovo taglio dei pioppi cipressini di e trombe d’aria avevano infatti creato
viale Aldo Moro. Una sessantina gli gravi danni al patrimonio arboreo proalberi che dovranno essere tagliati vocando il crollo di diversi alberi su
degli oltre 100 che erano presenti, per tutto il territorio comunale, soprattutto
garantire la sicurezza e l’incolumità nel viale Aldo Moro dove sono appundei cittadini. «Un tipo di
to presenti le piante di alto
albero poco adatto alla
fusto, poco sicure in caso
città, non sicuro - aferma
di intemperie, fuori luogo
il sindaco Antonio Castelin un contesto urbano.
lo - lo avevamo già fatto
All’epoca erano interpresente quando eravamo
venuti agronomi e Proteall’opposizione, cercando
zione civile che, in seguito
Al via da ieri
di evitare la scelta fatta
ad alcuni sopralluoghi,
i tagli per
dall’allora amministraavevano decretato la negarantire la
zione».
cessità di abbatterli con
La situazione era nota,
un intervento urgente su
sicurezza ad
monitorata ed era già piaalcune piante, per proseauto e pedoni
niicato un intervento. «Il
guire poi nel 2018. «Allora
pioppo nero ed in particoabbiamo dovuto abbattere
lare la varietà “italica” è assoluta- circa 70 pioppi a rischio crollo immimente inadatto a quel sito particolar- nente, intervento imposto da ragioni
mente vulnerabile sia per la densità di sicurezza pubblica», prosegue il
abitativa che per la frequenza dei sindaco cui non preme solo avere una
passaggi veicolari: non sempre alla città bella e vivibile, ma porre come
bellezza corrisponde la sicurezza», priorità la tutela della salute e la salvaaggiunge l’assessore Rosario Scaidi. guardia e valorizzazione dell’ambienL’intervento di risanamento e ri- te. «Abbiano ricevuto in eredità un
qualificazione arboreo era previsto patrimonio verde frutto delle scelte, in
per il 2018, ma già lo scorso anno si moltissimi casi errate, che risalgono
era dovuti intervenire per arginare la ad almeno dieci anni fa - ribadisce il
problematica creata dall’evento cala- primo cittadino - un verde pubblico

”

Al via il “Balcone del Palio”
ALPIGNANO - La Pro loco
promuove il concorso “Balcone del
Palio” a corollario delle iniziative
per il XIX Palio dij Cossòt che si
svolgerà dal 2 al 23 luglio. L’intento
è di trasformare lo scorcio di vie,
piazze e palazzi coi iori, mezzo poco
costoso e di grande efetto cromatico
ed estetico, attraverso la “ioritura”
di inestre, terrazzi e balconi. Il concorso vuole incentivare i cittadini e
promuovere la cultura del verde come
elemento di decoro. La partecipazione è libera, aperta a tutti coloro che
vogliano dare un contributo personale e concreto nell’allestire balconi o
davanzali. Tutti gli addobbi loreali
dovranno essere allestiti richiamando
il colore del proprio borgo.

L’Unitre presenta Carmen
ALPIGNANO - L’Unitre, di
Alpignano, Pianezza e Caselette,
organizza il concerto “Ti presento
Carmen” che si terrà venerdì 13
aprile alle 21 al salone dell’Opiicio Cruto di via Matteotti 2.
L’evento, patrocinato dal Comune,
rientra nelle programmazioni della
Fondazione Teatro Regio e del
Centro formazione musicale città
di Torino. Il concerto avrà come
interpreti i musicisti del Clarinet
Ensamble, con Alessia Donadio
quale voce recitante. Le trascrizioni
della Carmen di Bizet sono di Michele Consueto, mentre i testi sono
di Lucia Margherita Marino.

ALPIGNANO - «Ballare la
nostra salsa su Rai1 in prima serata
è un’emozione che non dimenticheremo mai. Essere accolti e
presentati da Milly Carlucci come
“orgoglio italiano” è stata una
soddisfazione immensa. Credere
nei sogni alla ine paga». Questo
il commento a caldo di Simone
Sanilippo Tabò e Serena Maso,

L’assessore Rosario Scaidi
e il sindaco Antonio Castello
davanti agli alberi di viale Moro

spesso martoriato, inadeguato a svolgere la funzione attualmente richiesta,
diicile da mantenere in buona salute
ed in buon aspetto estetico. Alla ine
costoso, più del dovuto, per le casse
comunali».
Come il pioppo che di norma cresce
in campagna, sulle sponde dei iumi. In
città le grandi radici minacciano case
e spazi e creano danni su fondamenta,
marciapiedi, strade e giardini. Per
questo dal suo insediamento ha evitato
che ne venissero piantumati altri e
nell’ultima parte di viale Aldo Moro
ha inserito un’altra tipologia di alberi.

L’agronomo consiglia inoltre di procedere alla “rimozione programmata
nell’arco di 2-3 anni della restante
alberata di pioppo e sua sostituzione
con specie arborea più adatta al sito”.
«La riqualiicazione sarà dolorosa
e costosa - conclude Castello - ma di
sicuro si porterà avanti un progetto
rispettoso della natura e soprattutto
sicuro per l’incolumità pubblica». In
queste settimane dunque si procede
al taglio, poi occorrerà attendere ino
a settembre per la messa a dimora di
nuove piante, scelte tra prunus quali il
ciliegio selvatico e altre simili.

Marcia Verde: il Regina ringrazia le penne nere
PIANEZZA - Oltre 900 atleti hanno partecipato domenica scorsa alla
Marcia Verde, la cui 29ª edizione era dedicata al socio Giorgio Crosariol e
alla raccolta fondi da devolvere all’associazione Forma onlus del Regina
Margherita. I conteggi dell’incasso al netto delle spese sono ora in itinere,
ma è certo che del ricavato saranno tra i 2500 ed i 3mila euro quelli che
andranno all’associazione dell’ospedale infantile torinese per l’acquisto
dell’apparecchiatura per il trattamento endourologico della calcolosi in età
pediatrica, per la diagnosi e la cura dei bambini ricoverati presso il reparto
di urologia pediatrica dell’ospedale infantile torinese. Questa attrezzatura è
resa necessaria dall’incremento importante di casi di litiasi urinaria osservata anche in bambini di giovane età, per i quali è richiesto l’utilizzo di endoscopi particolarmente piccoli e tali da poter essere introdotti agevolmente
nelle vie urinarie del bambino. Per quello che attiene l’aspetto sportivo,
primo classiicato Antonio Giardiello con 36,05 minuti. Prima donna Elisa
Rullo (42,12) per percorrere i 10,5 km. Primo pianezzese Luca Gronchi,
quinto assoluto a pari merito con Antonio Negro del gruppo alpini di Valdellatorre. Oltre ai pacchi gara sono stati consumati 1000 panini distribuiti dagli alpini. Presenti alla premiazione il sindaco Antonio Castello, l’assessore allo sport del Comune Riccardo Gentile e quello della Regione Giovanni Maria
Ferraris e la senatrice Roberta Ferrero. Atleti, cittadini,
soci e penne nere hanno contribuito alla perfetta riuscita
dell’evento assieme alle associazioni amiche.

cinque volte campioni del mondo
di danze caraibiche, che sabato
scorso sono stati ospiti della quinta
puntata di “Ballando con le stelle”
la popolare trasmsisione di Rai1
condotta da Milly Carlucci e Paolo
Belli. Il famoso talent show nel
corso del quale si sidano coppie di
ballerini formate da un vip e da un
insegnante di ballo, ha avuto picchi
di ascolto altissimi anche grazie alla
presenza di Albano e Romina nelle
vesti di “ballerini per una notte”.
Ed ha portato tantissima visibilità ai
due che sono stati presentati appunto come “ripetutamente campioni
del mondo”. Tra il pubblico anche
la mamma di Sanilippo, Marilisa
Biscalchin, che è la direttrice della
scuola di danza “La rosa dei venti”
che ha sede, in via Cavour, e la
nonna. «Un’emozione grande, un
immenso orgoglio», ha commentato
la maestra di danza e coreografa.
Per tutti e quattro quella è stata
una serata magica, anche grazie al
sostegno e ai commenti che hanno
ricevuto sia dalla giuria, sia dal
pubblico, per tacere di quelli che
dal Piemonte hanno “intasato” le
pagine facebook.

Murales in mostra al Tlc
PIANEZZA - Inaugurata
domenica scorsa alle 18 nella sede
del Tlc di via Mazzini 4, la mostra
fotograica “Murales” di Fabio Mattutino, visitabile ino al 29 aprile. Le
foto ripropongono opere presenti sui
muri del comune di Rivoli, Collegno, e Torino, zona Parco Dora.
L’intento dell’autore è dare visibilità a questo fenomeno artistico
culturale presente nella città e nella
provincia. L’ingresso è libero.

Sabato c’è Gulash concerto

Il gruppo podisti Amici di Pianezza

ALPIGNANO - Sabato 14 aprile torna “Gulash concerto”, l’appuntamento gastronomico e musicale
organizzato dalla Pro loco che avrà
per ospite Janos Hasur con il suo
gulash con spatole (gnocchetti di
farina) e strudel accompagnati dalla
note del suo violino. Una serata in
cui si potrà ascoltare la musica e gli
aneddoti della tradizione della terra
d’Ungheria, accompagnati da ottimo
vino. Oferta minima 20 euro (18 per
i soci) Prenotazione entro martedì 10
al 333/ 7910604.

