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Stasera alle 21 ad Almese

L’operazione ha coinvolto due commercianti ad Avigliana

Paolo Savoldelli
e Vegni prima
del Giro 2019

2.000 prodotti cinesi
sequestrati dalla Finanza

ALMESE - Quello di stasera, giovedì 28 marzo, (ore
21, Auditorium Magnetto) è un
appuntamento che non attendono solo gli appassionati di
ciclismo. La presentazione
della tappa del Giro d’Italia
che per la seconda volta consecutiva toccherà Almese con
la salita al Col del Lys, si annuncia come un vero e proprio
evento popolare.
Ospite d’eccezione il vincitore della Corsa Rosa 2002
e 2005 Paolo Savoldelli, ora
commentatore tv. Insieme a lui
il direttore del Giro, Mauro
Vegni con cui capiremo i motivi per i quali, ancora una volta, il Col del Lys è stato scelto per far parte della “gara di
bici più difficile nel mondo,
nel Paese più bello del mondo”. Il Giro passerà ad Almese venerdì 24 maggio ed è questo il motivo per cui un gruppo di appassionati, su spinta
dell’assessore allo sport della
Regione Piemonte Giovanni
Maria Ferraris e del sindaco
Ombretta Bertolo, sta organizzando l’evento di presentazione ormai da settimane.
Saranno presenti anche 4
atleti valsusini, Adriano Caratide, vincitore dell’ultima
Gran Fondo del Musinè di
mountain bike, Andrea Tiberi, campione di cross country, che nel 2016 partecipò
alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, il giovane Daniele Napolitano, campione italiano
allievi su pista e speranza del
ciclismo, e Matteo Eydallin,
della nazionale di scialpinismo. Durante la serata saranno proiettati video inediti sul

AVIGLIANA - Orecchini,
braccialetti, collane, articoli di
bigiotteria anche per bambini,
accessori per telefonia di note
marche, il tutto per oltre 2.000
articoli. Sono i risultati di un sequestro effettuato, nei giorni
scorsi, dalla Guardia di Finanza.
L’operazione, nel corso della quale è anche emersa la situazione di un lavoratore “irregolare”, ha interessato un’attività commerciale di Avigliana e
un ambulante che opera ne mercato settimanale della stessa
cittadina: due distinti interventi, svolti dai Finanzieri della
Compagnia di Susa, volti alla
verifica del rispetto delle vigenti
normative in materia di sicurezza dei prodotti.
Gli oltre 2.000 articoli (bigiotteria, accessori vari per la telefonia, cover) provenivano dalla Cina ed erano venduti senza
le più basilari indicazioni sulla
denominazione merceologica, i
dati dell’importatore, la presenza di materiali o sostanze pericolose e le modalità di smaltimento, con evidenti rischi per

Savoldelli, vincitore del Giro 2002
e 2005, stasera ad Almese

percorso e un’intervista doppia
davvero sui generis. Prenderanno parte alla kermesse sportiva anche le istituzioni; oltre
al Sindaco Bertolo e all’assessore regionale Ferraris ci
sarà il Sindaco Salvai del Comune di Pinerolo da cui partirà la 13° tappa, quella che
poi salirà al Col del Lys prima
di terminare a Ceresole Reale.
“Ringrazio tutti coloro che
hanno collaborato alla realizzazione della serata”, ha detto il sindaco Bertolo, “l’Assessore regionale Ferraris, la
giornalista Anna Olivero che
condurrà l’evento, gli ospiti
che interverranno e tutti i cittadini che presenzieranno a
questa importante iniziativa,
pensata anche per rendere onore allo storico legame che esiste tra il ciclismo e la Val di
Susa”.
A.O.

la sicurezza dei potenziali acquirenti.
“L’assenza delle indicazioni di un importatore con sede all’interno dell’Unione Europea
comporta – fanno sapere i Finanzieri – l’impossibilità di ricostruire la filiera di approvvigionamento della merce e di verificare che il fabbricante abbia
predisposto la documentazione

tecnica comprovante la conformità del prodotto stesso con
le normative armonizzate comunitarie e nazionali”.
A carico dei due commercianti sono state elevate sanzioni
per oltre 2.000 euro.
“L’operazione – spiegano i
Finanzieri – rientra nell’ambito del controllo economico-finanziario del territorio, esegui-

to, quotidianamente, dalla Guardia di Finanza, per contrastare
tutte quelle forme di commercio
illegale in modo tale da tutelare non solo i consumatori, ma
anche gli imprenditori onesti eliminando pericolose distorsioni
delle corrette regole dell’economia di mercato e della finanza spesso correlate a fenomeni
di evasione fiscale”.

Gruppi in cammino con Rucchione
ALMESE - I Gruppi in
Cammino sono ormai una tradizione nelle attività promosse
dal Comune di Almese. Con cadenza periodica e grazie ai calendari proposti c’è un buon numero di cittadini che prende
parte all’iniziativa. Per incrementare l’attività, da quest’anno il programma prevede di
scoprire nuovi sentieri e nuove

zone che circondano il territorio almesino; l’idea è promossa dall’atleta Paolo Rucchione,
conosciuto per la sua decennale esperienza in campo sportivo, in particolare per quel che
riguarda maratone e mezze maratone.
L'intento dell'iniziativa,
quindi, è quello di incoraggiare i cittadini allo svolgimento di

attività fisica all'aperto, pratica
notoriamente utile a migliorare la qualità della salute e della vita. Tale attività permetterà
a tutti di praticare la camminata, o il jogging, senza alcuna
velleità agonistica. Il nuovo
appuntamento si terrà ogni lunedì, dalle ore 18 alle ore 19,
con partenza dal parcheggio
della bocciofila di Almese,

presso gli impianti sportivi di
via Granaglie. Non verranno
tuttavia meno i gruppi di cammino già consolidati che si
svolgono il martedì ed il giovedì, con partenza dal Centro
Sociale di Milanere alle ore 15,
ed il venerdì, con partenza da
Piazza Martiri della Libertà di
Almese alle ore 9.
A.O.

Rubiana aspetta il Giro femminile Contributi per la Squadra Valmessa
RUBIANA – La notizia era nell'aria da qualche tempo e ora è ufficiale: sabato 6 luglio la 2° tappa del “Giro
Rosa Iccrea”, giro ciclistico d'Italia femminile, passerà a
Rubiana. Il passaggio del “Giro Rosa” sarà la conferma dell'interesse per le nostre strade da parte delle due ruote. Il
“Giro Rosa” prevede 10 tappe per un totale di 920,4 chilometri spalmati sulle strade di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. In tutto saranno 144 le atlete al via, appartenenti alle migliori 24 squadre ciclistiche
internazionali. Per quanto riguarda la tappa che interesserà
Rubiana, si tratta di una tappa “ad anello” con partenza ed
arrivo a Viù; le atlete saliranno al Colle del Lys, dove affronteranno l'impegnativo Gran Premio della Montagna,
scenderanno poi a Rubiana, dirigendosi poi ad Avigliana.
Da qui proseguiranno per Val della Torre, La Cassa, Cafasse, Lanzo Torinese, raggiungendo infine il termine corsa a Viù.
STE.GRA

RUBIANA – Ammonta a
2.500 euro annui la contribuzione a carico dell'Unione
Montana Alpi Graie per le attività della squadra di Protezione Civile Valmessa.
Lo ha stabilito la giunta
dell'Unione, dando l'ok alla
convenzione tra l'Ente e la
squadra di volontari che opera dal 1995 ad Almese e Rubiana. Su richiesta del sindaco rubianese, Gianluca Blandino, i volontari faranno interventi di Protezione Civile
anche sul territorio dell’Unione Montana Alpi Gra-

ie per. Gli uomini della Valmessa potranno intervenire
durante le manifestazioni di
rilevante interesse dell’Unione, che comportino un particolare afflusso di persone.
Potranno essere anche richiesti interventi di assistenza del patrimonio dell'Unione.
Per portare a casa i 2.500
euro previsti dalla convenzione, che scendono a 2.000
euro nel 2019, i volontari dovranno garantire una disponibilità minima di 300
ore/uomo. Non è l'unico contributo che va a rimpolpare le

casse della squadra di protezione civile: nei giorni scorsi il Comune di Rubiana, ha
stanziato 1.500 euro, che si
vanno a sommare a pari importo stanziato dal Comune di
Villar Dora e ad altri 3.000
euro stanziati dal Comune di
Almese, per far fronte ai lavori di installazione dell’impianto di riscaldamento e di
manutenzione della copertura per eliminare le copiose infiltrazioni d’acqua dal tetto
della sede di via Circonvallazione a Villar Dora.
STE.GRA

