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MOMBELLO Un’ex assessore si oc-
cuperà per un anno di servizi e
piccole manutenzioni per il Co-
mune, nel quadro del cantiere di
lavoro riservato a disoccupati con
più di 58 anni. Maria Antonietta
Sciancalepore è stata l’unica a
candidarsi per il posto che, a fron-
te di un impegno settimanale di
20 ore da ripartire su cinque gior-

ni, offre un salario medio mensi-
le di circa 430 euro: «Si occuperà
di manutenzioni di varie pro-
prietà comunali, apertura e chiu-
sura dell’ambulatorio, darà ap-
poggio agli uffici secondo neces-
sità», riassume il sindaco Vincen-
zo Verbena.

«Abito a Mombello da trent’an-
ni, con mio marito Domenico Bo-

ve e mio figlio Matteo: stiamo a
Tetti Cambiano – si presenta Ma-
ria Antonietta Sciancalepore –

Nel 1991 sono stata assessore nel-
la Giunta di Francesco Deorsola:
non avevamo deleghe specifiche,
si lavorava insieme».

Nel tempo ha svolto più lavo-
ri: «Per esempio come impiegata
in una casa di cura: ho anche ge-
stito per sei anni la lavasecco Del-
fino Blu ad Andezeno».

Con che spirito affronta il suo
nuovo incarico? «Con la trema-
rella da primo giorno di scuola,
ma anche con tanto entusiasmo.
Mi fa piacere lavorare a contatto
con la gente del mio paese, cercherò
di prendere confidenza con tutti».

Maria Antonietta Sciancalepore

MOMBELLO Il “gabbiotto” del
cantiere ostacola la vista a
chi, da strada del Procco, vuo-
le immettersi sulla provincia-
le Chieri-Castelnuovo. «Usci-
re dalla strada è già di per sé
una roulette russa – lamenta-
no i residenti – ma così la si-
tuazione è peggiorata».

Il sindaco Vincenzo Verbe-
na allarga le
braccia: «L’ab-
biamo segnala-
to più volte alla
Città metropoli-
tana, che gesti-
sce il cantiere,
ma ci hanno ri-
sposto che la ba-
racca di cantie-
re in quel punto
non crea troppi
disagi. La spe-
ranza è che i la-
vori terminino
in fretta, forse
già questa setti-
mana».

Verbena non
è stato interpel-
lato al momen-
to di insediare
il cantiere: «Perché altrimen-
ti avrei suggerito di collocare
la struttura nel parcheggio di
fronte alla cappella di
Sant’Orsola, a poca distanza,
collegata all’area di cantiere
da un marciapiede».

Il cantiere prevede il rifaci-
mento di un tratto di marcia-
piede sul lato destro in dire-
zione Chieri, usando anche u-
na striscia di terreno donata
al Comune da Adele Sandro-
ne: «Il marciapiede è stato ri-
fatto, ora collocheranno il se-
maforo a chiamata e dipinge-
ranno l’attraversamento pedo-
nale».

Chi abita in strada del Proc-
co sostiene che gli attuali lavo-
ri non incideranno sulla peri-
colosità dell’incrocio, che è in
curva e in salita, in un tratto
in cui le auto viaggiano a ve-
locità elevata.

«E’ una questione di cui ab-
biamo ampiamente discusso
con la Città Metropolitana – ri-

batte il sindaco
– L’incrocio non
si trova al cen-
tro di un abita-
to, per cui non si
può realizzare
una piattafor-
ma rialzata ti-
po quelle di An-
dezeno o Mo-
riondo. Il se-
maforo, invece,
fa parte di un
progetto per
creare un per-
corso pedonale
lungo “strade
bianche”, da
Moncucco a
Moriondo».

Il marciapie-
de appena co-

struito ospiterà anche la nuo-
va pensilina, in una posizio-
ne più avanzata rispetto all’at-
tuale, all’incrocio con la stra-
da che sale in paese: «Così
sarà più sicura: dov’è adesso è
stata più volte centrata da au-
to uscite di strada. Stiamo sce-
gliendo il modello, la colloche-
remo a settembre».

A proposito della pensilina
interviene anche l’assessore
ai lavori pubblici Roberto A-
gagliate: «Agevolerà l’accesso
ai disabili. Collocheremo an-
che una pubblicità del MeBus,
il pullman a chiamata, per in-
centivarne l’uso».

Il box pericoloso

MOMBELLO - «Uscire è una roulette russa»

Il box troppo pericoloso
all’incrocio di via Procco

MORIONDO Non si può aspetta-
re: la frana di Lovencito dev’es-
sere contrastata subito. Il Co-
mune anticipa i soldi per la ri-
parazione, dopo il sopralluogo
della scorsa settimana, speran-
do poi di ottenerli dalla Regione.

Il sindaco Giuseppe Grande,
il tecnico comunale e incarica-
ti da Regione e Città Metropoli-
tana hanno verificato la condi-
zione della strada che, superata
la frazione di Lovencito, prose-
gue verso alcune cascine con al-
levamenti di bestiame.

«Il temporale di due settima-
ne fa ha causato un cedimento
piuttosto profondo – riferisce il
sindaco – Dobbiamo interveni-
re subito con la riparazione, per
evitare che la frana progredisca
e interrompa il transito che, al
momento, è a senso unico alter-
nato».

Con una ordinanza il sinda-
co ha incaricato delle riparazio-
ni urgenti la ditta torinese Geo-

verde System, ipotizzando una
spesa sui 5000 euro: «La strada
sarà sostenuta da quattro gab-
bioni di maglia di ferro riempi-
ti di pietre. Saranno sovrapposti
due a due, perché nel tratto com-
promesso la scarpata è scoscesa,

e ripareranno un fronte lungo 4
metri».

Con l’occasione sindaco e tec-
nici hanno verificato le condi-
zioni anche di un’altra frana,
che risale al maggio 2018: «La
strada che corre alle spalle del

cimitero ha ceduto in due punti:
l’abbiamo chiusa alle due estre-
mità del tratto compromesso,
l’accesso ai fondi agricoli avvie-
ne da altri lati».

Il timore è che, temporale do-
po temporale, le frane progre-
discano e mettano a rischio il
cimitero: dal lato dell’ingresso
ormai la grande buca è a ridos-
so del muro. «Anche qui bisogna
intervenire – afferma Grande –
Il tecnico regionale ha però fat-
to notare che la frana non mette
a rischio delle abitazioni, e per-
ciò non è detto che la Regione
concorra alle spese dal momen-
to che ha altre urgenze».

Il cimitero però è frequenta-
to da molta gente, e dev’essere
in sicurezza: «Non c’è dubbio.
Per questa ragione, visto che fi-
nora non è stato possibile avere
dei finanziamenti, provvedere-
mo ai lavori per conto nostro: l’i-
dea è di metterli in cantiere dopo
le ferie».

La frana che
minaccia il

muro del
cimitero a
Moriondo

Intervento rapido sulla frana
Moriondo anticipa i fondi

n Archiviato il lockdown, ria-
prono i battenti nel fine setti-
mana l’abbazia di Vezzolano,
il circuito di chiese della rete
del Romanico e il Museo del
Gesso di Moncucco. La prima
ad accogliere i turisti sarà Vez-
zolano, aperta ogni sabato e do-
menica dalle 10 alle 18, con ul-
timo ingresso alle 17,30.

«Gli accessi saranno contin-
gentati in gruppi non superio-
ri a otto persone, nove nel caso
di visita guidata, con frequenza
ogni mezz’ora - illustra Rober-
to Bechis, presiden-
te dell’associazione
InCollina che gesti-
sce le aperture e le
guide -. Chi verrà
senza prenotazione
entrerà soltanto se
saranno rimasti po-
sti liberi».

La prenotazione
va effettuata esclu-
sivamente via mail
a  infopoint@turi-
smoincollina.it en-
tro le ore 18 del gio-
vedì precedente al
fine settimana in
cui si intende visi-
tare il complesso.
«Sarà data confer-
ma via mail della disponibilità
nella giornata e nell’orario ri-
chiesto. Gli interessati dovran-
no presentarsi al cancello del
sagrato dell’abbazia dieci mi-
nuti prima dell’orario prenota-
to». All’ingresso, ai visitatori
verrà rilevata la temperatura
tramite un termo scanner, do-
vranno indossare la mascheri-
na e mantenere per tutta la du-
rata della visita la distanza in-
terpersonale di almeno un me-
tro e mezzo. Il monumento sim-
bolo del Castelnovese punta
forte anche sul turismo di pros-
simità e potrà contare su una
rete di una quarantina di vo-
lontari, cresciuta di una unità
rispetto al periodo precedente
la chiusura.

Domenica riparte la Rete ro-
manica di Collina, di cui sono
entrare a fare parte anche San

Pietro di Albugnano, San Gior-
gio di Aramengo, San Giovan-
ni a Berzano, San Martino a
Buttigliera, San Siro a Casal-
borgone, la Madonna della ne-
ve a Cocconato e i Santi Seba-
stiano e Fabiano a Scadeluzza,
oltre alle “storiche” San Gior-
gio di Andezeno, San Pietro a
Brusasco, Sant’Eusebio a Ca-
stelnuovo, l’abbazia di Santa
Fede a Cavagnolo, Sant’Andrea
di Casaglio a Cerreto, San Se-
condo a Cortazzone, Santa Ma-
ria a Marentino, San Lorenzo

a Mombello, San
Martino e San
Giorgio a Monta-
fia, San Lorenzo a
Montiglio e San
Michele a Tonen-
go. L’orario di visi-
ta sarà dalle 10 al-
le 12,30 e dalle 15
alle 18, l’itinerario
è pubblicizzato a
Vezzolano e in cia-
scuna delle chiese
coinvolte.

«Le aperture so-
no garantite la pri-
ma domenica di o-
gni mese dai volon-
tari dei rispettivi
comuni - spiega Be-

chis -. L’ingresso è gratuito e
sarà contingentato e regola-
mentato in relazione all’am-
piezza di ogni chiesa». Le pre-
notazioni dovranno avvenire
entro le 18 del giovedì prece-
dente la domenica della apertu-
ra della Rete, esclusivamente
via mail a InCollina: info-
point@turismoincollina.it. 

Domenica, infine, tornerà ad
accogliere i visitatori anche il
Museo del Gesso di Moncucco,
sempre gestito da InCollina. O-
spitato all’interno del Castel-
lo, sarà a disposizione del pub-
blico dalle 11 alle 18 ogni pri-
ma domenica del mese. Il bi-
glietto singolo costa 5 euro,
quello per i gruppi 3 euro a per-
sona, mentre il pacchetto fami-
glia ha un costo di 10 euro com-
plessivi per i nuclei di almeno
quattro persone.

Un bassorilievo di
pietra a Vezzolano

MONCUCCO

MONCUCCO Sono iniziati i lavori
di manutenzione straordinaria
delle strade bianche di San Gior-
gio e Verbia. «Si tratta di due per-
corsi su ghiaia ai confini del Co-
mune - illustra il geometra comu-
nale, Ezio Bodrito - Collegano po-
che abitazioni, ma sono molto u-
tilizzate come percorsi alternati-
vi per raggiungere Sciolze e

Cinzano».
L’opera, dell’importo di 11.000

euro, è stata finanziata da un con-
tributo del Ministero alle infra-
strutture, con appalto andato al-
la  CMA di Chieri. «Verranno ri-
fatti i manti con nuova ghiaia e
create delle cunette per far deflui-
re meglio l’acqua piovana». Oltre
alle buche, causate dall’usura, su

entrambi i percorsi erano stati
rilevati da tempo problemi di al-
lagamenti causati dalle piogge
abbondanti.

Presto verrà messa in sicurez-
za anche strada Pogliano. «È un
percorso che ha bisogno di inter-
venti da tempo - spiega il commis-
sario Raffaele Sirico -. La via ser-
ve poche abitazioni, ma va comun-
que mantenuta». La progettazio-
ne è stata affidata all’ingegnere
Giuseppe Villero di Asti e i lavo-
ri avranno un costo di 18.000 eu-
ro. Cantiere previsto entro luglio.

Manutenzione alle strade bianche
per raggiungere Cinzano e Sciolze

CASTELNUOVO Quest’anno
nessuno insidierà il primato
della Rivauta, vincitrice del-
le ultime tre edizioni della
corsa delle botti: la gara, pre-
vista come sempre per la pri-
ma domenica di luglio, non si
farà a causa dell’emergenza
sanitaria. «Siamo spiaciuti
sia perché questa sarebbe sta-
ta la decima edizione – annun-
cia a malincuore la presiden-
te della pro loco Elisa Conte
– Volevamo trasformarla in u-
na grande festa, sia perché il
2020 avrebbe segnato il debut-
to di una squadra castelnove-
se nel campionato italiano di
questo sport».

L’organizzazione era già a
buon punto: per esempio si
pensava di variare legger-
mente il percorso per render-
lo più spettacolare, con l’ag-
giunta di una curva in via Ri-
valba. Ma poi, man mano che
l’emergenza si prolungava,
s’è deciso di soprassedere. 

«Una decisione non facile da
prendere. Da un lato c’era
l’impossibilità di organizza-
re l’evento secondo i criteri che
ci eravamo prefissati. Ma dal-
l’altro una corsa sia pure in
tono minore, con equipaggi

poco allenati e senza la sfila-
ta dei carri che precede la cor-
sa, sarebbe stata comunque
un segno di ritorno alla nor-
malità».

In ogni caso il divieto per
sagre e altre manifestazioni,
posto al 15 luglio, avrebbe col-
pito anche la gara: rinviare a
settembre? «Non ci fidiamo.
Non sappiamo che cosa acca-
drà a settembre, se i vincoli
per la sicurezza verranno al-
lentati. Ora come ora non sia-
mo in grado di garantire il di-
stanziamento tra il pubblico
e tra i concorrenti e tutte le al-
tre accortezze sanitarie».

Mondonio, Morialdo, Leja,
La Tur, Baina, Fica, Fusin-a,
Fornaca, Lampuja e l’invin-
cibile Rivauta: quest’anno
nelle borgate non ci saranno
gli allenamenti nel far roto-
lare le botti, né si lavorerà ai
carri allegorici sempre ac-
compagnati da decine e deci-
ne di figuranti. Carri la cui
sfilata è una parte consisten-
te della manifestazione, e che
spesso sono occasione per i-
ronici sfottò tra le varie squa-
dre.

«Inoltre non parteciperemo
al campionato nazionale, cui

ci eravamo iscritti – intervie-
ne Ludovico Lorenzon, giudi-
ce di gara in più edizioni del-
la corsa – Avremmo dovuto i-
niziare a maggio, il calenda-
rio prevedeva prove in tutta I-
talia. Ma è stato annullato».

Al termine dell’edizione
dell’anno scorso, Lorenzon a-
veva lanciato l’idea di far
compiere alla gara castelno-
vese un salto di qualità: «En-
trare nel circuito nazionale.
Prima iscrivendo una squa-
dra e, dal terzo anno in poi,
con la facoltà di organizzare
un evento».

A Castelnuovo sarebbero
potuti arrivare specialisti e
accompagnatori da tutta Ita-
lia: e la gara tra le borgate?
«Si sarebbe mantenuta, per-
ché per il paese è molto coin-
volgente. E in aggiunta ci sa-
rebbe stata anche la corsa na-
zionale».

C’era già anche un’idea di
formazione: «Dato che si ga-
reggia in sei, avremmo potuto
iscrivere il terzetto vincitore
in paese l’anno precedente, e
poi scegliere i tre più forti dal-
le altre squadre – segnala Lo-
renzon – Ci riproveremo il
prossimo anno».

Castelnuovo, il virus annulla
sfilata e corsa delle botti
«Non interverremo al campionato nazionale»

Porte aperte a Vezzolano
e al Museo del Gesso
Nel weekend, con prenotazione
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NOTIZIE

IN BREVE

CASTELNUOVO

SABATO CON GLI AUTORI

DI “EFFETTO NOTTE”

Durante l’esame maturità, in un
istituto superiore avviene un mi-
sterioso omicidio su cui si inda-
ga in due racconti firmati da
Giuseppe Milano e Giovanni Ca-
salegno, entrambi insegnanti
dell’Andriano castelnovese. E’ il
piatto forte di “Effetto notte”,
l’antologia della collana “Spirito
d’estate” della Neos Eizioni cura-
ta dal giornalista Riccardo Mar-
china, che sarà presentata  do-
mani, sabato, alle 10, sul piazza-
le del parco commerciale Ma-
gnone Più, in via San Giovanni
67.
Presenti alcuni autori dei raccon-
ti, tra cui i chieresi Marco Ame-
deo, Rossella Gioda, Cesare Mel-
chiori e Valeria De Cubellis; i pi-
nesi Luca Borioni e Riccardo
Marchina; i torinesi Elena Bion-
do, Rosita Ferrato, Edoardo
Guerrini, Licia Guiati e l’editore
Silvia Ramasso, mentre faranno
gli onori di casa Giuseppe Mila-
no e Giovanni Casalegno.

BERZANO

CAMMINATA LENTA

FRA CHIESE E BOSCHI

Una camminata tra i boschi del
Basso Monferrato, tra le chiese
di San Giovanni e San Pietro,
passando per il bosco delle or-
chidee. La propone l’associazio-
ne “Camminare lentamente” per
dopodomani, domenica. L’ap-
puntamento è a Berzano,in piaz-
za Municipale 1, alle 17,30, con
partenza alle 18. La prenotazio-
ne è obbligatoria: iscrizione 10
euro,possibilità di cenare al ri-
storante Conrado a 20 euro. Per
adesioni: 349/72.10.715 e
380/68.35.571 oppure cammi-
narelentamente2@gmail.com
Lungo il percorso si potranno
ammirare la chiesa romanica di
San Giovanni, il bosco delle or-
chidee e la chiesa sconsacrata di
San Pietro, di origine medioeva-
le».

MOMBELLO - Con un cantiere per disoccupati 

L’ex assessore Sciancalepore
torna a lavorare per il Comune


