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Il sindaco precisa la posizione dell’amministrazione sul tema clou dell’estate

Fa ancora discutere la chiusura
di piazza Conte Rosso nei weekend

AVIGLIANA - Sulla chiusura di
piazza Conte Rosso, dal sabato sera
alla mezzanotte della domenica, si
stanno facendo discussioni a non fi-
nire, che stanno diventando l’argo-
mento dell’estate. Il sindaco Angelo
Patrizio ritiene che di parole se ne
siano spese fin troppe e che forse è
importante chiarire la situazione.
Le questioni sono sostanzialmente
due: l’importanza di avere una piaz-
za pedonale fruibile per valorizzare
il patrimonio storico e artistico, e
non penalizzare l’aspetto commer-
ciale che dipende sopratutto dai ti-
tolari delle imprese: “Pedonalizzare
il centro storico vuol dire valorizza-
re in senso moderno i beni architet-
tonici e artistici, un obiettivo da
raggiungere, previsto dal nostro
programma elettorale, e proposto in
campagna elettorale anche da altre
liste. La scelta è stata largamente
discussa, in tre incontri pubblici.
L’amministrazione ha poi fatto le
sue scelte, tenendo conto delle indi-

cazioni e delle problematiche dei re-
sidenti, e si è giunti all’attuale rego-
lamentazione. La formulazione è
stata condivisa da buona parte dei
presenti“. Il primo cittadino ritiene
che anche l’aspetto commerciale
possa beneficiarne, purché venga
utilizzato in modo intelligente, e ag-

giunge:  “Lo dimostra  la presenza
dei turisti, che hanno pranzato sot-
to gli ombrelloni messi in piazza.
L’aspetto commerciale è comunque
una questione indiretta e, con la
scelta fatta, ci auguriamo che ci sia
anche per i negozianti un incremen-
to delle loro attività”. Gianfranco

Mossa, titolare del ristorante San
Michele e presidente dell’associazio-
ne dei commercianti del centro sto-
rico 100x100, si ritiene soddisfatto
della prima esperienza fatta, quella
di servire il pranzo sulla piazza:
“Positiva l’affluenza, e abbiamo
avuto anche i complimenti dei turi-
sti. Noi continueremo su questa li-
nea di sperimentazione fino al 15
settembre, poi si vedrà. Ritengo sia
fondamentale una piazza libera dal-
le auto, almeno nel fine settimana.
E’ un salotto della città e un tesoro
da riscoprire, seduti sotto l’ombrel-
lone, sorseggiando un aperitivo o un
caffè, ammirando l’antico pozzo, e il
castello”. Sostanzialmente France-
sca Piaser, titolare del Brodo di
Giuggiole, condivide la linea del col-
lega Mossa: “Il nostro impegno c’è e
lo porteremo avanti con tutte le no-
stre forze, ma a mio giudizio non
siamo sostenuti sufficientemente
dal Comune”. Per creare nuove at-
trazione verso il centro storico,

Gianfranco Mossa con Valeria Fra-
schini di Avigliana Party e la colla-
borazione dei proprietari delle anti-
che residenze, ogni giovedì invite-
ranno una ventina di persone, e vi-
siteranno a sorpresa i giardini na-
scosti dalle mura di cinta, sotto la
guida del Coniglio Bianco di Alice
nel paese delle meraviglie. 

G.M.

Francesca Piaser, titolare del locale
“Brodo di Giuggiole”

Gianfranco Mossa, titolare del ristorante
“San Michele”

Per i turisti c’è anche il Coniglio Bianco

Sabato 10 agosto, torna il tradizionale appuntamento “storico” 

Calici di stelle alla Corte del Conte
AVIGLIANA - La città de-

dica la notte di San Lorenzo
ad una festa in piazza Conte
Rosso con il coinvolgimento
del Conte con la sua corte, del
Conte Verde con i suoi cavalli,
dei produttori di vini e degli
esperti di gastronomia. La
manifestazione del 10 agosto,
organizzata dalla Pro Loco
con la collaborazione del Ri-
storante San Michele, ha lo
scopo di coinvolgere i cittadini
per il tradizionale incontro di
mezza estate. “Il successo di
Calici di Stelle alla Corte del
Conte Rosso - spiega il presi-
dente della Pro Loco Vito Lu-
carelli - testimonia come il vi-
no  possa essere una molla per
valorizzare il prodotto del vi-
no Italiano”. All’incontro avi-
glianese saranno presenti una
dozzina di case vinicole italia-
ne e alcuni artigiani di questo
settore, che presenteranno
prodotti di nicchia locali. La
serata avrà inizio alle ore 19
con l’apericena in piazza e
proseguirà fino a tarda notte
animata dagli spettacoli con i
cavalli medievali del Conte

Verde, con i racconti delle ge-
sta del Conte Rosso e con la
degustazione dei vini. Il presi-
dente della Terra dei Cavalli
Giuseppe Raggi, il Conte Ver-
de, racconterà come la sua as-

sociazione abbia salvato e cu-
rato centinaia di cavalli, ab-
bandonati e destinati alla ma-
cellazione. 

I volontari da anni si pro-
digano in numerose iniziative

per raccogliere fondi a garan-
tire  una vita decente a questi
animali, che hanno sofferto
per l’inciviltà dell’uomo. 

G.M. 

Su libro, 20 itinerari 
dai laghi a Novalesa

AVIGLIANA -
Alla biblioteca
Primo Levi è sta-
to presentato il li-
bro, realizzato da
Claudio Rolando,
ex direttore del
Parco, e da Gian
Vittorio Avondo,
insegnante al li-
ceo scientifico di
Pinerolo, che illu-
stra  “Venti Itine-
rari da Avigliana a Novale-
sa”, edito dalla Neos Edizio-
ni. Ad aprire l’incontro è sta-
ta l’editrice Silvia Ramasso
ricordando che il volumetto è
stato realizzato sul filone del-
l’attenzione al territorio: “Il
nostro obiettivo è di far pas-
sare buone idee per costruire
un futuro migliore che passa
attraverso un processo cultu-
rale. La cosa bella è vivere e
conoscere il territorio”. La ca-
sa editrice ha già stampano
una collana di itinerari che
propongono passeggiate poco
impegnative e praticabili dal-
le famiglie. Il nuovo libro pro-
pone  escursioni nel territorio

della bassa Val di Susa, pro-
ponendo percorsi a volte sco-
nosciuti o sottovalutati. Il te-
sto fa imparare ad osservare
le bellezze storiche e cultura-
li spesso dimenticate. Clau-
dio Rolando puntualizza l’im-
portanza di questo territorio
con la sua storia legata anche
al mondo del passato. Ogni
itinerario è collegato ad una
scheda che spiega come si fa
il percorso e fornisce un ap-
profondimento sulla zona.
L’edizione è stata stampata
in forma tascabile in modo da
poterla consultare anche du-
rante il percorso. 

G.M. 

Silvia Ramasso presernta il nuovo libro 
di Claudio  Rolando e Gian Vittorio Avondo

AVIGLIANA- Non è
ancora stato risolto il
giallo dello svuotamen-
to improvviso delle va-
sche di riserva per l’ac-
qua, situate al castello
e a Monte Cuneo, avve-
nuto nella giornata di
mercoledì 24 luglio. Il
disagio è proseguito an-
che il giorno successivo,
trovando difficoltà nel
riempire le vasche at-
tingendo ai pozzi della
Verdina. Secondo i tec-
nici il fenomeno potreb-
be essere stato provocato da un
utilizzo sconsiderato dell’ac-
qua dovuto all’apertura di
idranti, forse per pulire aree o
riempire grossi contenitori.  Ci
sono state telefonate di prote-
sta al comune, da parte di cit-
tadini che improvvisamente,
in particolare ai piani superio-
ri delle case, si sono trovati i
rubinetti all’asciutto. La Smat
ha disposto il riempimento del-
le vasche di riserva utilizzate
dall’ospedale S.Agostino e ha
creato nel piazzale della posta
un punto di emergenza in caso

di necessità, con boccioni da
venti litri. E’ stato fatto un
controllo delle perdite dell’ac-
quedotto, e si è riparata una
falla in corso Laghi e sono sta-
ti eseguiti altri piccoli inter-
venti. In ogni caso tutto ciò
non giustifica lo svuotamento
di due vasche da 150mila litri,
una sulla collina del castello e
l’altra a Monte Cuneo. In se-
guito a questo grave fatto il
sindaco ha emesso l’ordinanza
che prevede l’utilizzo dell’ac-
qua solo ed esclusivamente per
l’uso domestico.                  G.M.

Distributori senza acqua, perchè?

Svuotamento vasche,
scoppia un vero ‘giallo’


