
■ Ultimo dell’anno, piazzale
di fronte alla Fiat Mirafiori.
Un gruppo di genitori è pre-
cettato per trasferire figli e
amici dei figli alla casa di
montagna dove festeggeranno
Capodanno. Ritrovo alle 15.

Noi, che arriviamo da fuo-
ri, siamo sul posto una decina
di minuti in anticipio. E sia-
mo i primi. Gli altri arrivano
alla spicciolata, con comodo.
Morale della storia: siamo par-
titi alle 16, quando sono arri-
vati tutti i ragazzi. Anzi, uno
è rimasto a Torino: era un po’
più in ritardo degli altri.

Io, che sono sempre stato
dell’idea “chi c’è c’è, e chi non
c’è non c’è”, mi sarei avviato
ben prima. Perché credo che,
se c’è qualcuno che impiega
l’ultimo pomeriggio dell’anno
a scarrozzarti, come minimo
non lo devi fare aspettare. Ma
la mia è una tesi minoritaria:
sono ragazzi, si sa che non so-

sì alle 21 si comincia. E’ il mi-
to del ”quarto d’ora accademi-
co”, vale a dire il ritardo che
si concede all’insegnante al-
l’università. Meglio: nelle uni-
versità italiane. Perché al-
l’estero (ne ho certezza) gli
orari vengono rispettati. Tan-
to più da chi ha ruolo di edu-
catore.

Rispettare un orario è poca
cosa, solo una formalità? Non
credo: è rispetto per gli altri,
è organizzazione del proprio
tempo. Valori non da poco. At-
tenersi agli orari, inoltre, è
una forma di educazione civi-
ca: ed è per questo che sareb-
be bello se i vari organi dello

Stato fossero anche esempio
di puntualità (intesa nel sen-
so più ampio possibile).

Uno dei miti del fascismo è
che in quegli anni in Italia i
treni arrivavano in orario.
Non so se fosse vero, o se si
trattasse solo di propaganda.
Però oggi, a quasi settant’an-
ni di distanza, se fermi uno
per la strada e gli domandi se
Mussolini avesse almeno fat-
to una cosa buona, è probabi-
le che la storia dei treni salti
fuori.

Che cosa significa? Secon-
do me vuol dire che nel pro-
fondo la gente aspira alla pun-
tualità. A 360°. Perché una so-
cietà puntuale è una società
civile, con diritti e doveri, or-
dinata. Un mondo puntuale è
un mondo noioso? Qui il di-
scorso si allargherebbe molto.
Ma vedete quanto è interes-
sante anche solo riflettere sul
tema della puntualità?

DI ENRICO BASSIGNANA

ALMANACCO
Puntualità e menefreghismo:
una riflessione sull’età adulta

La vignetta di Danilo Paparelli

no puntuali...
Però mi domando: questa be-

nedetta puntualità, chi gliela
deve insegnare? Se devono
prendere un treno o un aereo,
credono che il capotreno o il
pilota saranno lì, affacciati al
finestrino, in attesa di chi se la
prende comoda? La mia idea,
perciò, è che la strada verso la
responsabilizzazione (direi
meglio: verso l’età adulta) pas-
sa anche dal rispetto di regole
semplici quali sono gli orari.

Ammetto però che i giovani
non ricevono buoni esempi.
Sugli inviti di molte conferen-
ze, per esempio, l’ora d’inizio
è indicata alle 20,45. Perché co-
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«Un bravo al sindaco che lotta
contro chi pensa solo a se stesso»

MARIA GARABELLO

Gentile Direttore,
ho letto lo sfogo del sindaco, dr

Lancione, sul Corriere ed oltre ad
essere del tutto solidale con Lui
desidero ringraziarlo pubblica-
mente per la sua disponibilità,
professionalità e attenzione che
presta al servizio dei cittadini. So-
no ritornata in questo territorio
da soli 3 anni ed è con grande
amarezza che ho dovuto consta-
tare il degrado in cui versa la cit-
tà, a causa di quell’odore sgrade-
vole proveniente dai tombini e
della sporcizia, ad opera di colom-
bi, cani ed anche, purtroppo, di
certi bipedi la cui educazione è
certamente inferiore a quella dei
loro simili a quattro zampe. Per
non parlare del cemento; la peri-
feria si è trasformata in un gran-
de paesone affollato di case popo-
lari, costruite, forse, per assecon-
dare gli interessi politici di qual-
cuno, o per il bene delle tasche di
qualcun altro, ma non certo del
cittadino.

Sono problemi sotto gli occhi
di tutti, alcuni sono vecchi di an-
ni, ma nessuna amministrazione,
sino ad oggi, è stata in grado di
porvi rimedio. Come se ciò non
bastasse, mi tocca anche assiste-
re, impotente, ai continui litigi
della giunta che finiscono, im-
mancabilmente, per impedire, a
chi ha ancora voglia di fare ed ha

a cuore il benessere dei suoi cit-
tadini, di lavorare con serenità ed
efficacia. Dov’è finita la ridente
Chieri, ai piedi della collina tori-
nese, come la ricordavo tanti an-
ni fà? Mi auguro vivamente che
il dr. Lancione continui a lottare
contro questa gente politicizzata
che antepone interessi di parte a
quelli della città. Inviti, ad esem-
pio, questi signori a visitare il
nuovo complesso delle Maddale-
ne, dove erano state promesse una
riqualificazione della zona, un
nuovo centro commerciale, un
miglior servizio di autobus ecc.
ecc. e dove nulla di tutto questo è
stato realizzato. Tutte promesse
politiche, demagogia di persone
che, fortunatamente, non sono
più nella maggioranza, ma i cui
danni si pagano oggi, soprattut-
to alle Maddalene, dove i nuovi
arrivati hanno investito i loro ri-
sparmi di una vita di lavoro, e i
giovani si sono accollati mutui pe-
santissimi per acquistare un ap-
partamento.

Si è trattato di una bella presa
in giro, la riqualificazione non c’è
stata ed il degrado aumenterà. In-
vece di continuare ad azzuffarsi
chiedendo la testa di questo o di
quel assessore, si siedano tutti ad
un tavolo e comincino a darsi da
fare con serietà per il bene comu-
ne, perché è per quello che sono
stati eletti, e non per occuparsi di
ripicche di partito.

INQUINAMENTO
«Aria pulita, la Regione s’impegna

ma manca pianificazione nazionale»
ROBERTO RAVELLO

Sig. direttore,
in relazione agli articoli pub-

blicati sul rapporto annuale di
Legambiente “Mal d’aria di cit-
tà”, il sottoscritto Assessore re-
gionale all’Ambiente ritiene do-
veroso fare alcune precisazioni
sui livelli di inquinamento del-
l’aria in Piemonte e sulle misure
finora adottate in ambito regio-
nale per contrastare il fenome-
no.

Il problema dell’elevata con-
centrazione di polveri sottili è in-
nanzitutto riconducibile alle con-
dizioni orografiche del bacino pa-
dano, che non consentono un
normale riciclo dell’aria, ed è
strettamente legato alle variabi-
li meteoclimatiche.

Per questi motivi, da un lato le
misure poste in essere in  regio-
ni come il Piemonte, la Lombar-
dia ed il Veneto non danno gli
stessi risultati in termini di ri-
duzione degli sforamenti che in
altre regioni europee, dall’altro
i livelli di inquinanti presenti in
atmosfera e registrati dalle cen-
traline dipendono da variabili
quali la piovosità e la ventosità.
Una situazione che la Regione ha
rimarcato in modo chiaro ed in
più occasioni sia al Governo che
alla Commissione Europea.

Va inoltre sottolineato che tut-
ti gli indicatori ed i rilevamenti

segnalano come i superamenti
siano in calo rispetto al 2011 e la
qualità dell’aria sia di molto mi-
gliorata negli ultimi dieci anni.
Ciò significa che molto lavoro è
stato fatto e continua ad essere
fatto. La Regione conferma di es-
sersi adoperata in ogni modo per
dare continuità agli interventi
strutturali in grado di incidere
in modo reale sulla qualità del-
l’aria, basti pensare alla partita
sulle opere di compensazione del
termovalorizzatore del Gerbido:
un caso significativo, in cui l’am-
ministrazione regionale, d’intesa
con gli enti locali interessati, ha
ritenuto opportuno destinare le
risorse ad interventi legati alla
mobilità che consentiranno di li-
mitare ulteriormente le emissio-
ni di inquinanti in atmosfera.

Senza volerci accodare ad inu-
tili e puerili “scaricabarile”, cor-
re però l’obbligo di evidenziare
l’assenza di una pianificazione
nazionale. Il Governo negli ulti-
mi anni ha più volte annunciato
il lancio di un piano nazionale
per la qualità dell’aria, ma ad og-
gi alle parole non sono seguiti i
fatti. La conseguenza è che in as-
senza di una programmazione su
larga scala e delle risorse neces-
sarie per realizzare le misure de-
gli stessi piani regionali, Regio-
ni ed Enti locali difficilmente riu-
sciranno a garantire la giusta
continuità agli sforzi finora fatti.

STEFANO LUNGHI

Egregio Direttore,
ho letto l’articolo titolato

“Stop e pericoli in via Roa-
schia” pubblicato sul Corrie-
re di Chieri del 4 gennaio. In
qualità di residente e auto-
mobilista che percorre quo-
tidianamente via Roaschia,
Le chiedo di consentirmi
qualche riflessione perché
se è vero che la rivoluzione
della viabilità realizzata in
via Roaschia non piace a
molti residenti e automobi-
listi, è pur vero che non è
certamente l’opinione di tut-
ti.

E mi spiego:
1) se uno degli elementi

che caratterizza la sicurez-
za di una strada è la veloci-
tà dei veicoli che la percorro-
no, allora via Roaschia è più
sicura perché è innegabile
che la presenza degli “stop”
ha costretto gli automobili-
sti a ridurre la velocità. Se
poi questo viene visto come
un peggioramento della via-
bilità, allora ben vengano
tutti quei peggioramenti che
salvaguardino sia gli auto-
mobilisti che i pedoni;

2) probabilmente sono ri-
masti in pochi a ricordare le
code e gli intasamenti all’in-
crocio tra via Roaschia e via-
le Fasano. E’ bastato disatti-
vare il semaforo e impedire
la svolta a sinistra per chi da
via Roaschia voleva andare
verso viale Fiume per risol-
vere il problema. Se talvolta
si creano ancora code, la
maggior parte delle volte la
causa è da imputare alla dif-
ficoltà che incontrano i vei-
coli che vogliono accedere o
uscire dal parcheggio sito a
lato del Park Hotel o dalle
vetture e furgoni posteggia-
ti male, addirittura in dop-
pia fila, su viale Fasano, pri-

ma del semaforo di viale
Cappuccini. Se ci sono tre o
quattro vetture che devono
svoltare in via Tana, non
passa più nessuno;

3) non sono poi così tanti i
conducenti che non rispetta-
no gli “stop”; ma ne basta
uno solo, distratto o inco-
sciente, per causare un inci-
dente. D’altra parte non è ne-
anche pensabile togliere gli
“stop” solo perché qualcuno
continua a non rispettarli,
diventando potenzialmente
autore di disgrazie proprie
e altrui. E qui mi chiedo qua-
le dovrebbe essere il ruolo
della Polizia Municipale: sa-
rebbe sicuramente utile che
stazionasse, di tanto in tan-
to, nei pressi degli incroci
per controllare il comporta-
mento degli automobilisti.
Forse la notizia di qualche
punto in meno sulla patente
potrebbe essere un deterren-
te per chi non alza nemmeno
il piede dall’acceleratore o
sorpassa chi si ferma allo
“stop”;

4) è innegabile che ci sia-
no anche altri accorgimenti
per mantenere, o meglio an-
cora, aumentare la sicurez-
za della via. Ad esempio, ol-
tre agli incroci rialzati, si po-
trebbe intervenire con sema-
fori intelligenti o con l’intro-
duzione di sensi unici, che,
tra l’altro, sarebbe la solu-
zione meno onerosa.

In conclusione, qualunque
soluzione si intenda adotta-
re, l’importante è che il Co-
mune mantenga l’obiettivo
di far tornare via Roaschia
una semplice via residenzia-
le e non mantenerla a rango
di alternativa all’ex statale
10, cosa che purtroppo è sta-
ta consentita, non casual-
mente, da tutte le ammini-
strazioni che si sono succe-
dute negli ultimi trent’anni.

VIABILITÀ
«Ben vengano i contestati stop

via Roaschia ora è più sicura»

■ Distensione, la calma dopo la
tempesta. E’ la sensazione che
prova il lettore di Giovanni
Aiello grazie suo romanzo
“Una speranza dal cielo”, edito
da Neos (88 pagine, 12,50 euro).
L’autore, tecnico radiologo al-
l’ospedale di Chieri, disegna
personaggi sfiancati dalla vita
e bramosi di ricominciare. E li
immerge nella cornice di un
nuovo mondo, ecologicamente
e umanamente sostenibile.

Ci sono dei vissuti: la pover-
tà e la ricerca disperata di un
lavoro per vivere, una figlia
strappata alla nascita e mai
riabbracciata, un amore diffi-
cile. E c’è la flemma incrollabi-
le di chi gestisce il mondo fan-
tastico in cui tutto accade, il Pa-
raville, e sprona i suoi nuovi in-
quilini a riprendere il control-
lo della propria vita. «L’editrice
ha usato una formula felice -
racconta l’autore -E’ un mondo
dove si reimpara a vivere». Nel-
la tacita convinzione che que-
ste figure, come in una canzone

di De André, “se non sono gigli
son pur sempre figli, vittime di
questo mondo”.

Dunque Giovanni Aiello, nel-
la vita, è uomo calmo e posato? 
«Tutt’altro, certe volte sono
l’esatto opposto! - fa autoironia
- Del resto, in questo periodo, so-
no pochi i fortunati che ci riesco-
no».

E certo l’autore conosce mo-
vimento e frenesia: 46 anni, na-
poletano, arriva a Torino nel ’96
alla ricerca di lavoro stabile.
Prima di approdare all’ospeda-
le di Chieri lavora per due an-
ni in una struttura privata e per
quattro alle Molinette. Nel tem-
po libero viaggia in camper con
la moglie Cristina: in una tap-
pa, ad Amburgo, lo fulmina
l’idea del mondo calmo di Para-
ville. «Forse proprio per la mia

indole, mi piaceva l’idea di susci-
tare un sentimento sereno, sor-
ridente - rivela -Molti che han-
no letto il mio libro dicono che
ci sono riuscito!».

La rigenerazione dell’anima
è veicolata a personaggi che si
chiamano Pietro, Simone, Tom-
maso “che cedeva solo davanti
all’evidenza”, il “Presidente”...
Tanto da far pensare al libro co-
me a una metafora cristiana.
«Certo i nomi sono presi da que-
sta tradizione- ammette Aiello
-Ma attenzione! Non volevo fa-
re della propaganda, anche un
non cristiano può leggere il mio
romanzo. Io stesso sono molto
critico verso l’istituzione Chie-
sa...».

Innegabile comunque il tema
della solidarietà fraterna: «Per
sentirsi bene è necessario che an-

che gli altri stiano bene», affer-
ma un personaggio nelle battu-
te finali del romanzo. In più,
questa terra promessa è un
mondo eco-sostenibile: un gran-
de “Parco Verde” accoglie i suoi
nuovi ospiti, casette di legno,
tricicli elettrici... Come a dire:
l’armonia non è soltanto un
qualcosa di interno a noi stessi.

Marco Giacinto

NOVITÀ - Ecologia e umanità, opera di un radiologo

“Una speranza dal cielo”
romanzo per ricominciare

Giovanni Aiello
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