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S.AMBROGIO - Sono stati 
consegnati nei giorni scorsi circa 
120 pacchi alimentari ai cittadini 
santambrogesi in diffi  coltà econo-
mica. I generi di prima necessità 
sono stati acquistati grazie ai fondi 
governativi stanziati per fronteg-
giare la crisi dovuta alla pandemia. 
Nello specifi co al Comune spettava-
no 25mila euro da destinare ai buoni 
spesa e 5mila euro per l’acquisto di 
beni di prima necessità, destinati a 
famiglie e cittadini in diffi  coltà. Ad 
occuparsi della consegnare i pacchi, 
sulla base delle verifi che del Conisa, 
sono stati i volontari dell’Ana, 
della Protezione civile, dell’Aib e 
dell’Agenzia. «Adesso vedremo cosa 
succede e se arriveranno altri fondi - 
commenta la sindaca Antonella Fal-
chero - Certo è che in accordo con il 
Conisa monitoriamo la situazione, 
ma dobbiamo capire se arriveranno 
altri contributi. Adesso si tratta di 
fare il punto della situazione. Certo 
è che cerchiamo si venire incontro 
alle esigenze dei santambrogesi». 

CON l’emergenza Covid che im-
porrà, per il secondo anno consecutivo, 
l’annullamento delle sagre enogastro-
nomiche primaverili, “GustoValsusa” 
guarda comunque al futuro e si trasfor-
ma, almeno per 
questa stagio-
ne, in “Sapo-
ri digitali”. È 
questo il nome 
scelto dall’U-
nione monta-
na Valle Susa 
per l’edizione 
2021 del car-
tello di eventi 
dedicati alla 
valorizzazione 
dei prodotti ti-
pici locali: un’edizione rinnovata, che 
per l’occasione cambia volto e nome 
adattandosi al periodo attuale e alle re-
strizioni legate alla pandemia. «Questo 
sarebbe stato il secondo anno senza 
sagre primaverili - sottolinea l’assessore 
con delega ai prodotti tipici Luca Giai - E 
due anni sono davvero troppi, perché si 
rischia di far cadere l’attenzione sul tema 
dei prodotti tipici. Come fare allora per 
combinare le restrizioni per Coronavirus 
con le sagre? Con un’edizione digitale, 
senza pubblico, ma sempre con al centro 
quei sapori che solo una vera sagra è in 
grado di donare».

Il calendario degli eventi resta quindi 
invariato. È intenzione dell’Unione 
montana mantenere tutte le sagre, 
anche se in versione prevalentemente 
digitale, almeno fi nché non sarà nuo-
vamente consentito lo svolgimento in 
presenza. Le manifestazioni di “Gu-
stoValsusa” prenderanno dunque vita 
attraverso contenuti digitali, videori-
cette, contest fotografi ci, showcooking 

e molto altro. Il tutto sarà visibile sui 
canali social “Unione montana Valle 
Susa” e “Val Susa Turismo”, sui quali 
verrà proposto un percorso di avvici-
namento all’evento, che resterà nella 
data tradizionale. I primi sapori a farsi 
digitali saranno quindi quelli del cane-
strello di Vaie, il 9 maggio. La sagra di 
Vaie, dal 2002 parte della rassegna di 
GustoValsusa, apre ogni anno la lunga 
serie di appuntamenti, riempiendo la 
seconda domenica di maggio con una 

grande mostra mercato di prodotti 
tipici, che mette sempre al centro la 
preparazione e la distribuzione dei 
canestrelli appena sfornati.

Dal 1998, anno della prima Sagra 
del canestrello, il dolce ha saputo 
evolversi, trasformandosi da semplice 
frutto della tradizione a prodotto ricer-
cato con un suo valore commerciale 
e un apposito marchio registrato alla 
Camera di Commercio. Il canestrello, 
uscito dalle semplici cucine famigliari, 

è oggi un emblema di qualità, con tanto 
di “Canestrello d’Oro” assegnato an-
nualmente tramite concorso. Quest’ul-
timo, anche nel 2021, si svolgerà 
regolarmente, come già annunciato 
dal Comune di Vaie. Mancheranno le 
bancarelle, certo, ma grazie al web i 
canestrelli potranno comunque arriva-
re in tante case valsusine, piemontesi, 
italiane e non solo, contribuendo alla 
valorizzazione e alla diffusione dei 
prodotti locali.

S.ANTONINO - C’è anche 
il santantoninese Paolo Magrini 
Montabone tra gli autori dei racconti 
contenuti nell’antologia “Di arte in 
arte. Diciotto sculture per Torino”, 
edita da Neos Edizioni. Se ne parlerà 
lunedì 19 aprile alle 18,30 durante la 
diretta facebook che sarà trasmessa 
dalla pagina di Franca Rizzi Martini, 
curatrice dell’antologia, che per il 

ciclo “La 
Libronauta” 
intervisterà 
Giovanna 
Radaelli, 
Simonetta 
Bernasconi e 
lo stesso Pa-
olo Magrini 
Montabone, 
autori di al-
cuni di questi 
racconti. 
Spesso mimetizzate o diffi  cili da 
notare, le sculture presenti in Torino 
fanno parte del paesaggio e del 
contesto, come se fossero spetta-
trici immobili della vita cittadina: 
in questa antologia prendono vita 
in 18 racconti ispirando storie ed 
emozioni, coinvolgendo il lettore e 
inducendolo a scoprirle negli spazi 
della città. Ricordiamo che Paolo 
Magrini Montabone, 47 anni di 
Sant’Antonino, una laurea in storia 
moderna, libero professionista nel 
campo della storia dell’arte nonché 
docente all’Università della terza età 
di Torino, ha lanciato a fi ne 2020 la 
sua prima avventura editoriale, dal 
titolo “Foglie a forma di cuore”, un 
romanzo thriller che si sviluppa tra la 
collina di Torino e la Normandia.

di MARCO GIAVELLI

”Niente sagre 
primaverili, 
l’Unione mette 
i prodotti tipici 
on-line

Covid, 120 pacchi alimentari

C’è anche Paolo Magrini 
nella diretta web di NeosGustoValsusa dirottato sul digitale

Zone 30, partiti i lavori: 145mila euro per un traffi  co sostenibile
ALMESE - Sono iniziati nei giorni scorsi 

i lavori di realizzazione delle opere legate alla 
prima fase del progetto “Zone 30”, promosso 
dall’assessorato ai lavori pubblici del Comune. 
Si tratta di una serie di interventi di restyling, che 
di fatto vanno a sanare o migliorare una serie di 
punti critici. Il primo lotto, attualmente in corso, 
prevede la realizzazione di un marciapiede 
lungo via Avigliana da via Dora fi no ad oltre via 
della Michela. Successivamente si procederà a 
ridefi nire l’innesto tra via Avigliana e via della 
Michela, con la realizzazione di un attraversa-
mento pedonale rialzato.

I lavori proseguiranno poi verso il centro di 
Almese con la realizzazione del marciapiede 
tra via Rivette e il sagrato della chiesa della 
Natività di Maria Vergine e la messa in sicurezza 
dell’incrocio tra via Avigliana e via Rivette con 
la realizzazione di una piattaforma rialzata. In 
seguito, si realizzeranno le opere di moderazione 
della velocità su via dei Caduti e su via Milanere, 
all’altezza della borgata Grange, per proseguire 

con la messa in sicurezza dei percorsi pedonali 
in via della Chiesa a Milanere. I lavori si conclu-
deranno con gli interventi su via al Cerrone per 
l’ottimizzazione dei parcheggi, la limitazione 
della velocità dei veicoli e la protezione del 
percorso pedonale.

Del progetto si parla già da molto tempo. La 
gara d’appalto era partita già nei mesi scorsi con 
una cifra a base di gara di circa 200mila euro. A 
vincerla era stata la “Maplex srl” di Alpignano 
che ha eseguito i lavori per circa 145mila euro. 
Per il momento tutto va come da previsioni, 
visto che si era preventivato di iniziare i lavori 
verso la primavera, con temperature più miti.

Oltre a questa prima parte di interventi ci sarà 
un secondo lotto di lavori nei prossimi mesi, che 
riguarderà essenzialmente il sagrato della chiesa 
di Rivera. Per questa seconda fase il Comune ha 
già stanziato a bilancio circa 140mila euro, cifra 
prevista dal bilancio di previsione 2021-2023, 
approvato a inizio anno dal consiglio comunale.

Stefano Toniolo

S.ANTONINO - Mancano 20 giorni 
alla fi ne della raccolta e fi nora sono stati 
tirati su 1600 euro: un buon risultato, ma 
ancora distante dal traguardo dei 4mila che i 
promotori del progetto si sono posti. A metà 
del guado a livello di tempo, “RinverdiAmo 
Sant’Antonino” ha quasi fatto il giro di boa 
per quanto riguarda i fondi racimolati: la 
dead-line è fi ssata al 6 maggio, data entro 
la quale bisognerà raggiungere almeno il 
budget prefi ssato. Se non si taglierà il tra-
guardo anche solo per una manciata di euro, 
il regolamento prevede infatti che i singoli 
contributi vengano automaticamente restitu-
iti a chi li ha donati. I promotori contano comunque 
di farcela: con alcuni esperti della Regione, stanno 
già cercando di individuare le specie più adatte allo 
scopo di riforestazione urbana. All’iniziativa, ideata 
dal giovane Marco Querro, hanno aderito anche il 
Comune e alcune associazioni di Sant’Antonino, tra 
cui l’oratorio San Filippo Neri, il gruppo scout, la 
parrocchia e la squadra Aib: «Sicuramente - spiega 
Querro - saranno piantati dei prunus, ma verranno 

fatte le opportune valutazioni anche in funzione 
del problema del tarlo asiatico». Che, come noto, 
nell’estate 2018 ha infestato diverse piante sul 
territorio di Vaie, provocando il taglio selettivo di 
numerosi esemplari. Le libere donazioni si possono 
eff ettuare direttamente sulla piattaforma “Idea Gin-
ger”, oppure si può contribuire portando la propria 
donazione in contanti al parroco don Sergio Blan-
dino oppure a Marco Querro (info 333/ 5466501). 

«Molti cittadini hanno preso a cuore l’iniziativa in 
quanto desiderosi di impegnarsi concretamente sul 
fronte ambientale, ma non sanno come agire. Lo 
scopo del progetto è ambientale: piantare alberi 
vuol dire ridurre l’inquinamento atmosferico ma 
anche i rumori, come nel caso del “corridoio ver-
de” che intendiamo creare nel piazzale adiacente la 
stazione». Le altre piantumazioni sono previste nel 
parco giochi di via Maisonetta, nei giardini Gandhi 
di via Medagli e nell’area verde di via Abegg, vicino 
ai campi da tennis.

‘RinverdiAmo’ il paese: raccolti 1600 euro, appello per quota 4mila

Marco Querro, uno Marco Querro, uno 
dei promotori dell’iniziativa, dei promotori dell’iniziativa, 
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