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l’eco del chisone

VALLOIRE e le Sculture di neve Domenica 22 gennaio
AOSTA “Fiera di Sant’Orso” Martedì 31 gennaio
MENTONE “Festa del Limone” Domenica 12 febbraio
Carnevale di VENEZIA Sabato 25 febbraio
Fiera CREATTIVA - BERGAMO Domenica 5 marzo
Carnevale Veneziano ANNECY Sabato 11 marzo
SANREMO in FIORE Domenica 12 marzo
Festival del Vento - SPOTORNO Domenica 12 marzo
FESTA DEI CILIEGI IN FIORE - VIGNOLA Domenica 2 aprile
BIT MILANO - Fiera del Turismo Domenica 2 aprile
TULIPANOMANIA - Giardino SIGURTÀ Domenica 9 aprile
Tulipani di VILLA TARANTO e STRESA Domenica 9 aprile

€ 42,00
€ 32,00
€ 38,00
€ 67,00
€ 37,00
€ 48,00
€ 37,00
€ 34,00
€ 45,00
€ 32,00
€ 42,00
€ 34,00

Reggia di Caserta, Napoli e Pompei dal 23 al 26 marzo
SPAGNA “Tour dell’ANDALUSIA” dal 1° al 10 aprile
SARAGOZA - MADRID - FATIMA - PORTO
SANTIAGO de COMPOSTELA - LOURDES dal 1° al 10 aprile

€ 435,00
€ 1.080,00

€ 1.150,00

S. GIOVANNI ROTONDO e MONTE SANT’ANGELO dal 14 al 17 aprile
Isola del GIGLIO e la MAREMMA 15, 16, 17 aprile
Pasquetta a GRUYERES lunedì 17 aprile
Lago d’ORTA e Isola di S. GIULIO lunedì 17 aprile

€ 415,00
€ 370,00

€ 48,00
€ 38,00

4/8 marzo - 5 giorni
14/21 marzo - 8 giorni
21/28 aprile - 8 giorni
13/20 maggio - 8 giorni

solo € 225,00
€ 335,00
€ 350,00
€ 360,00

Promozione in COSTA BRAVA - Spagna

Speciale PASQUA

Viale Mazzini, 94 - BARGE (CN) - Tel. 0175 343986 - Fax 0175 343987
Orario: dal martedì al sabato 9-12,30 e 15,30-19,00

PALMA di MAIORCA dal 21 al 28 aprile
TOSCANA dal 22 al 25 aprile
Tour SICILIA Magica dal 22 al 29 aprile
VENEZIA e Ville Venete dal 29 aprile al 1° maggio
Tour dell’OLANDA dal 2 al 7 maggio

€ 615,00
€ 480,00

€ 730,00 + volo
€ 360,00
€ 845,00

Maggiori informazioni sul nostro sito
www.iguazuviaggi.it

Nei pressi dell'Irccs di Candiolo

Scontro frontale per

colpa di un malore

Vinovo, sono gli stranieri dei corsi di formazione

«Sono arrivati i migranti» 
Polemica Pd: «Il Comune non si è mosso per accogliere»

VINOVO - Pare che i 
social abbiano bisogno 
di società apposite per 
creare le “bufale” desti-
nate di volta in volta a 
ingigantire o sminuire 
eventi, o forse il vero 
obiettivo è dirottare il 
pensiero verso il nulla 
sviandolo dalla realtà. 
Ma i paesi, a volte, e 
specificatamente sul 
tema bufale, possono 
insegnare molto. Se poi 
il tema sono i migranti, 
situazione che divide i 
pensieri e le opinioni, 
la sensibilità di tutti au-
menta e le “voci” corro-
no all’impazzata.

Arriviamo al dun-
que: un’azienda sta 
formando alcuni lavo-
ratori per specifiche 
aree e lavori saltuari, 
operatori che sono stu-
denti stranieri (e molti 
di provenienza africa-
na) che necessitano 
di questi tipi di lavoro 
temporanei per guada-
gnare qualche soldino.

Il vederli scendere 
da un autobus a Vinovo 
per raggiungere la sede 
dove si teneva il corso 
è stato sufficiente per 
far nascere la convin-
zione dell’arrivo di mi-
granti in paese.

Nulla di tutto ciò. 

L’unico, al momento, 
possibile arrivo riguar-
da una proposta della 
Cooperativa Animazio-
ne Valdocco che gesti-
sce la comunità per mi-
nori in via Marconi 47 
e che partecipa ad un 
bando della Prefettura 

per ospitare un mino-
re non accompagnato 
e richiedente la prote-
zione internazionale. 
Proposta che, come 
la legge in materia di 
prima accoglienza pre-
vede, ha richiesto la 
condivisione da parte 
del Comune come rego-
larmente avvenuto. Per 
completare il quadro, 
il gruppo consiliare 
Vinovo Cambia forma-
to dai Pd Roberto De 
Pascali e Mario Costa 
conferma «la posizione 
critica verso l’Ammi-
nistrazione comunale 
che continua nell’ina-
zione nel confronto del 
problema migranti, non 
rispondendo all’appello 
del Governo centrale di 
divisione dell’ospitalità 
fra tutti i Comuni. Da 
tempo avevamo fatto 
una richiesta di impe-
gno specifico in merito, 
ma la nostra proposta è 
rimasta lettera morta».

Claudio Tartaglino

VINOVO - Si allontana la possibilità di ave-
re un medico di base in frazione Garino, con 
conseguenti inevitabili disagi soprattutto per 
i cittadini a vario titolo in difficoltà negli spo-
stamenti e quindi impossibilitati a raggiunge-
re il villaggio I Cavalieri, che dista 800 metri, 
dove c’è un gruppo di medici associati.

Si era ventilata la possibilità che proprio 
uno di questi medici dedicasse qualche ora 
in locali appositi in via Europa, ore riservate 
proprio ai pazienti con eventuali difficoltà. 

Il Comune è anche intenzionato a favorire 
questo spostamento saltuario, ma pare esi-
stano precise regole che ne impediscano la 
fattibilità e quindi al momento la frazione più 
numerosa del paese con circa 1.660 abitanti 
rimasti senza medico.

Dremar, l'azienda incaricata di realizzarlo, ricorre al Tar: «Contestazioni generiche»

L'Asl stoppa il tempio crematorio
"No Forno" contro il Comune di Piobesi: «L'Amministrazione agisce contro la legge»

PIOBESI - Secondo 
l’Asl TO5 le informazioni 
contenute nel progetto 
non sono sufficienti e 
perciò l’azienda sanitaria 
ha bocciato il tempio cre-
matorio, che dovrebbe 
sorgere nel cimitero di 
Piobesi.

Una decisione contro 

cui la Dremar, ditta che 
ha ottenuto l’incarico di 
realizzarlo sulla base di 
un accordo di finanza di 
progetto con il Comune, 
ha già fatto ricorso al Tar.

Lo stop dell’Asl è arri-
vato a novembre, duran-
te uno di quei passaggi 
tecnici a cui sono sotto-

posti questo tipo di pro-
getti.

I motivi sono so-
stanzialmente due: un 
contrasto rilevato tra il 
progetto e i criteri sta-
biliti nel Piano regionale 
di coordinamento per la 
realizzazione di nuovi 
cimiteri e crematori (che 

prevede un bacino di 
500mila abitanti), oltre 
all’assenza di «sufficienti 
informazioni».

Quali sarebbero le 
informazioni mancanti? 
La documentazione pre-
sentata non fornirebbe i 
dettagli necessari sulle 
caratteristiche ambienta-

li del sito, sulle caratteri-
stiche tecnico-sanitarie 
dell’impianto e sui siste-
mi di tutela dell’aria da 
inquinamenti.

Informazioni che, se-
condo la Dremar, sono 
già presenti nel progetto 
presentato e l’Asl non 
avrebbe analizzato com-
piutamente la documen-
tazione, limitandosi a 
una valutazione generica 
«senza segnalare quali 
specifiche carenze siano 
state eventualmente rile-
vate», così recita il ricor-
so della ditta.

Soddisfazione da par-
te del Comitato “No For-
no”: «È evidente sempre 
di più quanto la nostra 
Amministrazione oltre ad 
agire contro il parere dei 
piobesini, agisce anche 
contro quanto stabilito 
dalle leggi».

Cosa risponde il Co-
mune? «La procedura per 
l’approvazione dell’im-
pianto crematorio è artico-
lata e complessa e la nota 
pervenuta dall’Asl TO5 
costituisce uno dei nume-
rosi passaggi intermedi, e 
alla quale ho prontamente 
risposto - ribatte con sere-
nità il sindaco Fiorenzo 
Demichelis -. La nostra 
Amministrazione acco-
glie con serenità anche il 
ricorso della ditta che do-
vrà realizzare l’impianto 

nei confronti della nota 
dell’Asl, nella certezza di 
aver agito nella massima 
efficacia e trasparenza. 
Anzi, ci auguriamo che 
questo nuovo ricorso pos-
sa contribuire a dipana-
re ulteriormente i dubbi 
sull’opera».

Simone Savio

Vinovo:

progetti

per i 

terremotati
VINOVO - «Siamo sod-

disfatti perché fin dal pri-
mo momento avevamo 
pensato a un progetto 
mirato, riteniamo di dare 
una risposta precisa an-
che a tutti i vinovesi che 
ci hanno affidato la loro 
solidarietà».

Il sindaco Gianfranco 
Guerrini dettaglia la scel-
ta compiuta dall’Ammi-
nistrazione con i 19mila 
euro raccolti in diverse 
attività realizzate in col-
laborazione con associa-
zioni e cittadini che han-
no risposto al progetto a 
favore dei Comuni terre-
motati.

Guerrini spiega: «Fin 
dall’inizio abbiamo tenu-
to i contatti con Arqua-
ta del Tronto, e da loro 
abbiamo appreso della 
costruzione di una nuova 
scuola con i fondi della 
Fondazione Specchio 
dei Tempi. A quel punto 
abbiamo preso contatto 
con la Fondazione e con-
siderato la cifra abbiamo 
deciso di “adottare” l’aula 
biblioteca-multimediale 
curando l’allestimento dei 
40 metri quadri previsti».

La scuola avrà 10 aule, 
costerà 2,5 milioni di 
euro, con caratteristiche 
ecologiche e ovviamente 
criteri antisismici, qual-
che ritardo nell’inizio la-
vori dovuto al fatto che 
il Comune insiste su due 
parchi diversi e quindi 
qualche aspetto burocra-
tico è risultato rallentato. 
Tuttavia la realizzazione 
in 5 mesi è prossima a 
partire, la struttura sarà 
finita entro l’inizio esta-
te e il sindaco annuncia 
la volontà di presenziare 
all’inaugurazione.

CANDIOLO - Un in-
cidente che avrebbe 
potuto avere conse-
guenze molto più gravi 
è accaduto lunedì 16, 
a pochi metri dall’in-
gresso dell’Istituto per 
la ricerca e la cura del 
cancro di Candiolo.

Attorno alle 15, 
un’Alfa 147 e un Fiat 
Doblò si sono scontra-
ti frontalmente sulla 
strada provinciale 142.

Inizialmente si è 
pensato a un sorpasso 
azzardato, ma, benché 
le dinamiche siano 
ancora in fase di ri-
costruzione da parte 
della Polizia munici-
pale candiolese, pare 
invece che uno dei 
due conducenti abbia 
avuto un malore che 
lo ha portato ad inva-
dere l’altra corsia ed a 
scontrarsi con l’auto 
in arrivo.

Alla guida della 147 
vi era un quarantu-

nenne di La Loggia, al 
volante del Doblò una 
donna di 55 anni di Vi-
novo, la quale è stata 
trasportata dall’am-
bulanza all’ospedale 

di Moncalieri. Illeso 
invece l’uomo, il quale 
si è comunque recato 
al Pronto soccorso per 
un controllo.

Priscilla Guidolin

CANDIOLO - Le auto dopo lo scontro.

Richiesta d'aiuto dal gestore dell'ippodromo a Comune e Regione

Dal Governo nessuna garanzia,

stop alle corse ippiche a Vinovo
VINOVO - Il sindaco 

Gianfranco Guerrini ha 
scritto al presidente del-
la Regione Sergio Chiam-
parino per chiedere un 
intervento al Ministero 
delle Politiche agricole 
e forestali affinché ri-
conosca l’importanza 
dell’ippodromo vinove-
se, perché in gioco c’è la 
sopravvivenza di un im-
pianto che ha 15 dipen-
denti a tempo pieno, 50 
part time e con l’indotto 
si arriva a circa 200 posti 
di lavoro.

Un’attenzione richie-
sta già in passato e che 
aveva portato la Regione 
a votare un ordine del 
giorno, del consigliere 
Andrea Appiano (Pd), 
teso a salvaguardare l’u-
nico impianto per le cor-
se regionali, un impegno 
affinché la struttura vino-
vese venisse classificata 
fra gli impianti strategici.

L’unica classificazione  
che consentirebbe una 
corretta ripartizione del-

le risorse a disposizione 
fra gli ippodromi italiani, 
in base a precisi para-
metri. Ma proprio nei 
giorni successivi all’ap-

provazione, il Ministro 
delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali 
Maurizio Martina ha co-
municato che la classi-

ficazione degli impianti 
veniva spostata in avanti 
di un anno, precisando 
che nel 2017 sovvenzioni 
e risorse sarebbero rima-

ste quelle del 2016 salvo 
ulteriori ridefinizioni du-
rante l’anno.

A quel punto l’Hip-
poGroup Torinese, pre-
cisando che «il Mipaaf 
non ha tenuto fede agli 
impegni presi», ha scritto 
agli assessori regionali 
Giorgio Ferrero e Gio-
vanni Maria Ferraris, al 
consigliere Appiano e al 
sindaco di Vinovo preci-
sando le difficoltà ad agi-
re in un contesto simile, 
l’impossibilità di prose-
guire con un numero di 
corse troppo ridotto, e 
quindi che la maggio-
ranza degli azionisti si è 
espressa per la sospen-
sione dell’attività. Senza 
sviluppi ulteriori, resta 
ferma la decisione di 
non avviare la stagione 
delle corse. Una situa-
zione che mette seria-
mente a rischio i tanti 
posti di lavoro, oltre a 
una lunga tradizione di 
allevamento.  

Cla.Tar.

VINOVO - Finché non si risolverà la vicenda sul numero delle corse, momenti 
come questi rimarranno un ricordo.

«Riferimento per giovani e adulti»

Vinovo inaugura il teatro

alla scuola media "Gramsci"
VINOVO - Inaugurato 

ufficialmente il nuovo spa-
zio teatrale interno alle 
scuole Gramsci del Villag-
gio Dega.

La scuola rientrava 
fra le strutture oggetto 
di importanti interventi, 
l’Amministrazione comu-
nale ha infatti speso nel 
2016 1,3 milioni di euro nei 
plessi scolastici, e anche 
la Gramsci dopo un lavoro 
di pochi mesi ha cambia-
to radicalmente aspetto. 
Infatti, oltre ai lavori per 
il risparmio energetico, è 
stato rifatto l’impianto di 
illuminazione e sono stati 
rivisti gli spazi con am-
pliamento dell’area per lo 
smistamento dei cibi e il 
refettorio, creato il bagno 
per handicap e gli spazi a 
servizio dei non docenti, e 
quindi anche la creazione 
del teatro che consente di 
offrire a questo plesso le 
stesse opportunità della 
Gioanetti nel concentri-
co. Ovvero dotarla di   un 
grande spazio per attività 

teatrale corredato da tutti 
gli strumenti necessari per 
una soddisfacente rappre-
sentazione scenica, oltre a 
una grande aula per attivi-
tà multimediali.

Nelle intenzioni 
dell’Amministrazione l’at-
tività teatrale viene rite-
nuta uno strumento che, 

seppur antico, può aiutare 
gli adolescenti a vincere 
paure    e nel contempo 
controllare irrequietezze 
esasperate. Lo spazio è 
naturalmente a disposizio-
ne della scuola ma, spiega 
l’assessore all’Istruzione 
Maria Grazia Midollini, 
«deve diventare un riferi-

mento per giovani e adulti 
fuori ormai dalla scuola. 
È a disposizione sia delle 
compagnie amatoriali che 
di semplici gruppi di amici 
che insieme vogliono ci-
mentarsi in nuovi percorsi, 
in progetti di confronto, in 
momenti di divertimento 
sano e costruttivo».

VINOVO - Un momento dell'inaugurazione del rinnovato spazio teatrale.

Pensionati in festa sabato 14 con l’Auser, che da quasi un decennio opera sul territorio a favore delle per-
sone autosufficienti che necessitano di trasporto per visite o disbrigo di pratiche. Una ventina i volontari 
a disposizione: 11mila km percorsi, 202 servizi effettuati ed oltre 1.000 ore al servizio degli altri suddivise 
per oltre la metà in trasporti e le restanti di presenza in ufficio (nel centro polifunzionale di via Breme), o 
per servizi interni. Il pomeriggio, trascorso nel salone parrocchiale, è stato accompagnato dalla musica 
del volontario Fortunato Sanna. Soddisfazione per la partecipazione al saluto dei responsabili Valter 
Ramello e Marino Serassio. L’ufficio è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11 e risponde allo 
011 979.3321. 

A Candiolo

un gennaio

segnato

dai dossi
CANDIOLO - Un genna-

io di dossi per Candiolo. 
Sono partiti i lavori in via 
Pinerolo per la realizza-
zione di un terzo dosso 
(e di un marciapiede per 
i pedoni) all’altezza della 
Madonnina.

Ma entro fine mese do-
vrebbero partire altri due 
lavori per dei rialzamenti 
stradali, che andranno a 
risolvere problematiche di 
viabilità.

Il primo in via Orbassa-
no agevolerà le manovre 
dei residenti che si devo-
no immettere in strada 
- contestualmente verrà 
rifatto il manto stradale.

Il secondo dosso, come 
già anticipato, sorgerà in 
via Vinovo, al fine di impe-
dire a chi arriva dal Comu-
ne vicino di transitare ad 
alta velocità proprio da-
vanti all’uscita della scuo-
la media. Un intervento 
richiesto dai candiolesi 
con una petizione che ha 
raggiunto oltre 70 firme.

Samantha Scarpa

Brevi

Candiolo: agricoltori in festa
Domenica 22 agricoltori e agricoltrici di Candiolo festeg-
geranno S. Antonio Abate, protettore degli animali e delle 
messi. Ritrovo in piazza Sella alle 10,15 per la Messa. Su-
bito dopo, benedizione dei trattori e dei mezzi di lavoro; 
nell’occasione verranno benedette anche due nuove 
ambulanze della Croce verde di Candiolo, Piobesi e Vi-
novo. Successivamente pranzo sociale a “La stazione” di 
Piobesi. Durante il momento conviviale la sezione locale 
della Coldiretti premierà gli agricoltori e le agricoltrici con 
più di 70 anni, un riconoscimento per i tanti anni di lavoro 
svolto.  Priori per il 2017 sono Carlo Vanzetti e Simone 
Dabbene, priore Mirella Magnano e Claudia Rampignini.

Candiolo: “Northadammass” in biblioteca
Giovedì 19 alle 21, nel salone della biblioteca civica "Bia-
gi" in via Gioberti 6, presentazione dell’ultimo libro di Fa-
brizio Griffa, “Northadammass”.  Il romanzo è un viaggio 
nella storia degli emigrati italiani nell’America dell’Otto-
cento. La voce dell’autore, che presenterà il suo volume, 
sarà accompagnata al pianoforte da Beppe Serafino. 
L’ingresso è libero.

Vinovo: S. Antonio con i “Cartunè”
In occasione di S. Antonio l’“Antica Cungrega dei Car-
tunè” di Vinovo organizza, come da vecchia tradizione, 
alcune attività. Sabato 21, alle 18,30, Messa a S. Dome-
nico Savio (parrocchia di frazione Garino e villaggi) con al 
termine la distribuzione del pane benedetto. Domenica 
22, Messa nella parrocchia S. Bartolomeo del concen-
trico, alle 11,15, con distribuzione del pane benedetto, a 
seguire in piazza Due Giugno benedizione dei mezzi di 
lavoro e di soccorso e degli animali, quindi pranzo all’A-
griturismo Sandrone. Nello stesso locale si terrà la cena 
sociale lunedì 23, prenotazioni ai numeri 333 444.5108 
oppure 011 965.1092.

Vinovo: “Incroci di vite”
Lunedì 23, alle 17,30, in biblioteca verrà presentato il libro 
“Incroci di vite”, un’antologia voluta dal Comune di Vino-
vo per raccogliere i lavori prodotti da un laboratorio di 
scrittura creativa condotto da Laura Scaramozzino. Il la-
voro ha visto il coinvolgimento sia di utenti pomeridiani 
che di 5 classi delle medie, le insegnanti Denise Berto-
glio, Angela Broso, Stefania Guerrini, Beatrice Ronco e 
Marilena Santini ne hanno sottolineato l’importanza an-
che a fini didattici e di qui la scelta di realizzare il libro, in 
vendita a 2 euro. Presenterà l’incontro Scaramozzino e 
sono previsti interventi del sindaco Gianfranco Guerrini e 
dell’assessore Maria Grazia Midollini, con dono del libro 
a chi ha partecipato alla stesura dei brani.

OSASIO:  FESTA CON L'AUSER

MEDICO DI  BASE A GARINO:
ANCORA NULLA DI FATTO


