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Rivarolo-Chieri
Guasto al treno Gtt
Disagi per i pendolari
Ancora una giornata difficile
per i pendolari della linea ferroviaria Rivarolo CanaveseChieri, gestita da Gtt. Per un
guasto ad un convoglio diretto a Chieri, tra la stazione di
Volpiano e Settimo, ci sono
state corse cancellate e ritardi con disagi per centinaia di
pendolari che rientravano a
casa dal lavoro. E martedì si
erano registrati ritardi di oltre due ore. A. TOR.

Elena Piastra ce l’ha fatta
Candidata senza primarie
PERSONAGGIO
NADIA BERGAMINI
SETTIMO

lla fine Elena Piastra,
la giovane ex vice
sindaca di Settimo,
l’ha spuntata. Sarà
lei la candidata Pd alle elezioni
di primavera. Dopo mesi di

A

conflitti e l’autosospensione
dal partito del sindaco uscente
Fabrizio Puppo; Piastra, senza
neppure dover sostenere il
confronto alle primarie, ha
vinto la sua battaglia. La guerra è ancora, però, tutta da combattere e l’obiettivo per lei è arrivare al ballottaggio.
Contro chi? Sicuramente il
Movimento 5 Stelle, che ha già

scelto di riconfermare Massimo Del Vago. Poi c’è la Lega, in
auge in tutta Italia in questo
momento storico, che a quanto pare non intende, almeno a
Settimo, fare accordi con i partiti di centro destra e momentaneamente e informalmente
indica come candidato l’avvocato Antonio Mencobello.
La parte di sinistra che non
appoggerà il Pd, ex LeU, invece,
sta decidendo per un lista civica, capeggiata dall’attrice, notissima in città per il suo impegno civile, Elena Ruzza. E, Puppo? Sembra destinato a tornare
alle origini, ossia alla lista civi-

ca «Insieme per Settimo», finora componente fondamentale
della maggioranza. «Settimo è
una città molto cambiata in
questi anni – commenta Piastra
-. Alcuni servizi pensati negli
Anni 80, hanno necessità di essere radicalmente trasformati.
Attorno alla mia candidatura è
nato un comitato spontaneo di
persone che vogliono prendersi cura della propria comunità.
Siamo quasi 100 persone e le
iniziative finora organizzate
hanno portato ad un dialogo
molto aperto e collaborativo
con i cittadini». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’ex vicesindaco Elena Piastra

NEL PARCO DEL GRAN PARADISO

Ambientalisti contro la Carovana rosa
A rischio la tappa del Giro al lago del Serrù
L’arrivo della 13a tappa del Giro d’Italia ai 2300 metri del lago del Serrù, nel cuore del Parco nazionale Gran Paradiso,
sta facendo discutere. Ad innescare il dibattito è stata una lettera del consigliere dell’ente di
gestione del Parco, Toni Farina, firmata dalle associazioni
ambientaliste.
Nella missiva Farina chiede
che «vengano stabiliti dei limiti, perché ritengo che tale scel-

ta non sia assolutamente compatibile con le finalità di una
area naturale protetta. Ma soprattutto non è compatibile
con l’habitat naturale dell’alta
Valle dell’Orco, sul versante
piemontese del parco, dove si
trova il sito prescelto». Ancora:
«In tale periodo gli ungulati
scendono sul fondovalle, gli
stambecchi in particolare. È
evidente che l’impatto della carovana del giro non sia sosteni-

bile». Farina ha chiesto una
«valutazione di incidenza» agli
enti preposti.
Sull’argomento l’assessore
regionale alla Montagna, Alberto Valmaggia, risponderà
martedì a una question time
della presidente della Commissione Ambiente, Silvana Accossato. «È pur sempre un parco nazionale, bisognerà valutare tutto con la massima cautela», avverte Valmaggia.

«Sarà una eco-tappa, già
una settimana prima, si potrà
salire al Serrù solo in bicicletta
o a piedi e la carovana rosa sarà
limitata – puntualizza Andrea
Basolo, il sindaco di Ceresole –
Abbiamo organizzato una raccolta straordinaria dei rifiuti. E
poi il Giro è già approdato nel
parco in Valnontey. Se non si
sale al lago la tappa sarà annullata». G. GIA. —
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Una tappa alpina del Giro d’Italia della scorsa primavera

