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PINO TOR. Il Comune ha lancia-
to ieri, giovedì, il bando di gara
per risolvere i pericolosi incro-
ci tra la provinciale 5 e gli inne-
sti ravvicinati con le vie Eremo
e Cento Croci: l’area verrà radi-
calmente cambiata ricavando u-
na rotonda stradale su via Ere-
mo e ampliando lo sbocco di via
Cento Croci.

«Entro un mese, un mese e mez-
zo l’appalto dovrebbe essere ag-
giudicato – prevede il geometra
Fabrizio Dellacasa, capo dell’uf-
ficio tecnico comunale – Dopo le
ulteriori verifiche dei documenti
e la firma del contratto, il cantie-
re potrebbe aprire nelle prime set-
timane del prossimo anno».

Quel tratto di strada, molto
trafficato sia dai residenti pine-
si sia da chi arriva da Chieri o
da Pecetto, è particolarmente pe-
ricoloso. L’immissione da stra-
da Eremo, soprattutto per chi
deve svoltare a sinistra verso
Torino, avviene a poca distanza
dalla curva. La visuale è limita-
ta a poche decine di metri. Ap-
pena meno rischioso svoltare a
destra, verso Pino.

Lo stesso vale per chi esce da
Cento Croci e va verso il paese.
La provinciale è in salita e si ve-
dono i veicoli in arrivo, ai qua-
li si deve la precedenza, solo
quando sono abbastanza vicini.
La polizia municipale pinese se-
gnala che ci sono stati molti in-
cidenti, sebbene nessuno mor-
tale.

Il lavoro era già stato proget-
tato un paio d’anni fa. Una pri-

ma soluzione prevedeva solo
cordoli. Una seconda due rota-
torie e niente cordoli. Anche
questo era stato poi cassato per-
ché la rotatoria di Cento Croci,
sebbene più piccola, avrebbe re-
so difficile il passaggio all’auto-
bus.

La soluzione finale è stata re-
datta dall’ingegner Carlo De Bla-
sio di Palizzi e il progetto esecu-

tivo approvato dalla Giunta co-
munale dieci giorni fa. L’opera
consiste di due parti. Una roton-
da all’incrocio con strada Ere-
mo ed una cordolatura in mez-
zo alle due corsie, dalla casa can-
toniera fino alla fermata del bus
in direzione del paese, per rego-
lare il traffico con Cento Croci.

La rotatoria di una ventina di
metri di diametro, rallentando i

veicoli, rende sicura l’immissio-
ne su via Torino sia per chi svol-
ti a destra sia per chi scenda ver-
so sinistra.

Ci esce da Cento Croci e deve
andare in centro paese può pas-
sare attraverso un’apertura nel
cordolo. Chi invece, salendo da
Torino deve andare nella borga-
ta, deve girare attorno alla ro-
tonda e tornando indietro di

qualche decina di metri. Non po-
trà perciò più svoltare a sinistra
appena dopo la casa cantoniera,
rischiando lo scontro con chi
scende da Pino.

Sulla strada passa anche il
bus 30. Ma sia la dimensione del-
la rotonda sia il restringimento
della carreggiata dovuto al cor-
dolo non gli creano difficoltà, as-
sicura il tecnico comunale.

Non solo: «La separazione del-
le corsie renderà impossibili sor-
passo azzardati del bus quando
è alle fermate che ci sono proprio
lì – segnala il sindaco Andrea Bi-
glia – E’ una cosa che avviene di
continuo, soprattutto per chi vie-
ne in paese. Una manovra ri-
schiosa perché la curva poco ol-
tre rende visibile chi viene dalla
direzione opposta solo all’ultimo
momento».

Il costo complessivo dell’ope-
ra (con Iva, spese tecniche, sicu-
rezza e imprevisti) è di 230.000
euro. La cifra in bando d’appal-
to per il solo lavoro è di 206.000
euro. La spesa è coperta per
105.000 euro dalla Provincia.

L’isola centrale della rotato-
ria sarà arredata con una bassa
aiuola. La sua cura verrà proba-
bilmente affidata a qualche vi-
vaista locale che potrà apporre
una piccola pubblicità, come
previsto dal nuovo regolamen-
to pubblicitario.

In quel tratto di strada ver-
ranno rifatti anche i malandati
marciapiedi, utili per chi va al-
le fermate del bus. Scendendo
verso Torino, dalla fermata stes-
sa fino alla prima casa del rio-
ne; andando verso il paese, di
fronte alla casa cantoniera fino
al primo condominio di via Ere-
mo.

I circa 150 metri interessati
da rotonda e cordoli saranno il-
luminati da una ventina di nuo-
vi lampioni con lampade “led”,
appena poco meno potenti di
quelle tradizionali, ma molto
più economiche nel consumo di
energia elettrica.

Mario Grieco

Il nuovo assetto
dei due incroci
lungo la strada
del Pino Vecchio
con una rotonda
per strada Eremo
e un innesto
meno pericoloso
da via Cento Croci

PINO TORINESE - Incroci pericolosi lungo la provinciale: a inizio anno il cantiere

Rotonda su via Eremo e cordoli
per mettere in sicurezza Cento Croci

PINO CALCIO

PINO TOR. Una cinquantina di
atleti, due squadre iscritte ai
campionati giovanili e una ter-
za compagine matura per di-
sputare qualche campionato
in primavera. 

Sono i numeri con cui ini-
zia a correre il Pino Calcio Srl,
guidato da Lele Zucca ed E-
doardo Zaina.

«Siamo abbastanza soddi-
sfatti – commenta Zaina, l’am-
ministratore delegato – Rilan-
ciare il calcio a Pino dopo la
maretta vissuta negli ultimi
due anni non è stato facile».

Il riferimento è all’ultima
gestione della società Pino FC,
contestata da un manipolo di
genitori, molti dei quali han-
no poi iscritto i propri figli nel
Pecetto di Pino Abelardo. La
crisi era scoppiata in conco-
mitanza con la scadenza del
mandato di gestione del cam-
po “Ferrini” al Pino FC di Bru-
no Villois che, uscendo defini-
tivamente di scena, lasciava
uno spazio che interessava sia
al Pecetto sia al Chieri. Il pri-
mo era bisognoso di un cam-
po omologato disputare il cam-
pionato di Promozione. Il se-
condo era a caccia di praterie
per far sgambettare le nume-
rose e affollate compagini gio-
vanili.

A cavallo delle elezioni, il
sindaco Andrea Biglia, al po-
sto di preparare una gara d’ap-
palto, consegnava la gestione
del campo al nuovo Pino Cal-
cio Srl con un anno di comoda-
to. Il suo intento? Evitare una
colonizzazione forestiera e fa-
vorire l’utilizzo della struttu-
ra da parte dei giovani del pae-
se.

Obiettivo raggiunto: i ragaz-
zi che oggi giocano nella nuo-
va società sono proprio tutti
pinesi. «Gli iscritti sono bam-
bini nati tra il 2004 e il 2007 –
prosegue Zaina – Una buona
base per gli anni a venire».

Ma i transfughi sono torna-
ti a casa? «Non lo abbiamo nep-
pure verificato – risponde Zai-
na – Forse tra gli iscritti qual-
cuno proviene da altre società,
ma non è una cosa importan-
te. Quel che conta è che siano
coinvolti soprattutto i pinesi: la
gente si sta avvicinando al no-
stro progetto».

Le due squadre dei Pulcini
(anni 2002 e 2003) hanno vinto
gli incontri d’esordio, una ad-
dirittura in trasferta. 

«In primavera, anche grazie
all’aiuto degli sponsor Kinder
e Kappa, contiamo di formare
anche una quadra di più gran-
dicelli – precisa Zaina – In fa-
se d’iscrizione abbiamo avuto
qualche ritardo dovuto a ragio-
ni burocratiche, che ci ha pena-
lizzato».

Il pallone decolla
con due squadre
e cinquanta Pulcini

SCUOLA COSTA

PINO TOR. Buon cibo, libri e cioc-
colata: sono gli ingredienti che
serviranno a raccontare uno
spaccato della storia d’Italia
martedì alle 21 nel teatrino del-
la scuola media “Nino Costa”
(piazza Municipio 4), in occasio-
ne del terzo appuntamento del-
la rassegna “Il sapore delle pa-
role. Assaggi non solo letterari di
storia italiana: 1861-2011”, orga-
nizzata dallo Sbam, in collabo-
razione con Dinoitre Eventi e il
contributo della Regione. Il tito-

lo della serata è “Passione Nu-
tella”. L’ingresso è libero.

La rassegna è condotta dai
giornalisti e scrittori gastrono-
mici Clara e Gigi Padovani, che
martedì racconteranno segreti,
aneddoti e storie della crema da
spalmare alle nocciole più famo-
sa al mondo. Sarà l’occasione an-
che per presentare il libro di Cla-
ra Padovani “Passione Nutella”
(Giunti editore). Alla serata par-
teciperà anche Raoul Romoli
Venturi, responsabile comuni-
cazione e pubbliche relazioni di
Ferrero, che farà gustare alcuni
prodotti del colosso alimentare
di Alba. Ai partecipanti verrà re-
galata una ricetta.

“Passione Nutella”
L’Italia raccontata
fra libri e cioccolata

PINO TOR. - Vince il romanzo breve di Marchina

Alle “Sigarette di Janos”
l’Oscar letterario dei Rom
PINO TOR. “Le sigarette di Janos”
strappano il primo posto al con-
corso nazionale “Amico Rom”.
L’autore pinese Riccardo Marchi-
na sarà premiato domani, sabato,
nell’istituto “Pietro De Giorgio” a
Lanciano.

«E’ un romanzo breve, che rac-
conta la difficile storia d’amore tra
due giovani che vivono in un cam-
po rom affacciato sulla tangenzia-
le torinese – descrive Marchina – 
La famiglia di Sophia vuole impor-
le un matrimonio combinato, men-
tre il suo innamorato, il disilluso

Mehemed, si butta sui libri e scroc-
ca sigarette al suo amico Janos per
non pensare».

La vicenda s’intreccia con ri-
chiami al “Porajmos”, la “deva-
stazione” nei campi di concentra-
mento nazisti, e alcuni fatti di cro-
naca avvenuti negli ultimi anni
nella periferia di Torino: «Ho in-
serito l’episodio del guidatore che,
dopo aver investito un bimbo Rom,
rimasto illeso, scappa per non far-
si linciare; e quello del taxista ra-
pinato da un gruppo di ragazzini
Rom, che si erano fatti accompa-

gnare al loro campo – cita l’auto-
re – Parlo inoltre della cultura di
questo popolo, talvolta ignorata e
sottostimata».

Marchina, 39 anni, lavora in
un’agenzia di ricerca e selezione
del personale: «Sono scrittore e

giornalista per passione – si rac-
conta – Il tema che mi affascina di
più è quello dei Rom: con le mie o-
pere cerco di trasmettere la mia co-
noscenza della loro cultura e di sfa-
tare i tanti pregiudizi che esistono
su di loro».

A questo mondo ha già dedica-
to nel 2007 il racconto breve “Dra-
barimòs”, nel 2008 il romanzo “ La
zingara e l’alchimista”; nel 2010 è
stata la volta della “Piazza della
zingara”: tutti hanno conquistato
piazzamenti d’onore al concorso
letterario “Amico Rom”.

«Ma è la prima volta che otten-
go la vittoria assoluta, per di più
nella sezione romanzi. E dire che
“Le sigarette di Janos” non è un
racconto meditato: l’ho scritto di
getto, in una notte sola».

Claudia Malatesta

Riccardo Marchina

Pino capofila della “Settimana
per la riduzione dei rifiuti”
Iniziative a raffica dal 19 al 26 novembre

PINO TOR. Laboratori, presenta-
zione di libri, mercatino del ba-
ratto, proiezione di documenta-
ri e tanto altro. Anche quest’an-
no il Comune aderirà alla “Setti-
mana europea per la riduzione
dei rifiuti”, prevista dal 19 al 26
novembre. A tale scopo, con una
delibera, la Giunta ha stanziato
un contributo di 4.000 euro per fi-
nanziare le iniziative che saran-
no gestite dal municipio in colla-
borazione con il Consorzio chie-
rese per i servizi e le associazio-
ni Banca del Tempo e Di Tutti i
Colori.

«L’obiettivo è quello di sensibi-
lizzare istituzioni, associazioni di
categoria e consumatori sulle stra-
tegie e sulle politiche per ridurre
i rifiuti messe in atto dall’Unione
Europea – spiega il vicesindaco
Alessandra Tosi – Avevamo ade-
rito anche l’anno passato, quindi
questa sarà la seconda edizione».

Già, perché se Pino è conside-
rato un comune virtuoso nella
raccolta differenziata, con oltre
l’80% di rifiuti separati dal non
recuperabile, è anche uno dei
maggiori produttori d’immondi-
zia.

«A pesare su questo bilancio, ol-
tre ai classici rifiuti di casa, siamo
campioni per quelli prodotti da

orti e giardini come gli sfalci – so-
stiene Barbara Bordin, presiden-
te dell’associazione Di Tutti i Co-
lori – Uno dei nostri laboratori
sarà concentrato proprio su que-
sto aspetto e darà indicazioni su
come riciclare questo genere di ri-
fiuto».

Al momento, il piano di massi-
ma prevede il mercatino del ba-
ratto per sabato 19 nella palestri-
na della scuola media; la presen-
tazione del libro “Meno 100 chi-
li. Ricette per la dieta della no-
stra pattumiera”, di Roberto Ca-
vallo per lunedì 21; tecniche per
la riduzione di rifiuti e imballag-
gi, al mercato sulla piazza del
Municipio giovedì 24; un labora-
torio per imparare a cucinare gli
avanzi sempre nella sera di gio-
vedì. E poi la proiezione di un
film documentario di “Cinemam-
biente” venerdì 5 al teatro Le Gli-
cini e tre laboratori sabato 26 de-
dicati alla creazione di giochi con
i rifiuti, al riutilizzo degli scarti
del giardino e al recupero e riu-
tilizzo di capi di sartoria non più
utilizzabili.

«Ma il programma non si limi-
terà a questo – aggiunge Tosi – 
Nel progetto saranno coinvolti an-
che i commercianti e forse anche
gli istituti scolastici».

I negozianti progettano l’arredo
di Pino con il “contributo Ikea”
PINO TOR. Migliorare l’arredo
urbano del centro, soprattut-
to in via Roma e via Molina:
lampioni e cestini da rinnova-
re, fioriere capaci di rendere
più accogliente il paese.

Dopo le polemiche dello
scorso autunno, è in arrivo la
proposta dei negozianti per
spendere i 67.000 euro del
“contributo Ikea”, piovuto un
anno fa sul municipio dalla
Regione. Il Comune, di primo
acchito, pensò di destinarlo al
restauro dell’arco di via Ma-
ria Cristina. Ma quei soldi so-
no vincolati alla riqualifica-
zione delle aree commerciali,
perché derivano da una nor-
ma che impone contributi a fa-
vore dei Comuni confinanti
con quelli dove nascono le
shopville.

Dunque, i negozianti pinesi
si opposero e il sindaco rilan-
ciò: fatemi una proposta. Dopo
un anno di stallo, ecco la pro-
posta: «Abbiamo riflettuto a
lungo e questa ci pare la solu-
zione migliore perché non fa
torti a nessuno e, in questo pe-
riodo di crisi, non richiede ai
negozianti di partecipare con
contributi – premette Elena
Pinneri, presidente dell’asso-

ciazione dei commercianti e o-
peratori economici – Abbiamo
chiesto a Carola Mina, che ha
lo studio a Pino, di preparare
un progetto che accolga queste
idee. Lo farà gratuitamente». 

I cestini anticipano qualche
dettaglio. Per esempio, i cesti-
ni dovranno avere aperture
che non consentano di buttare

anche i sacchetti dell’immon-
dizia. «Ma sono solo alcuni det-
tagli di un piano che sta pren-
dendo forma e di cui avremo
ancora occasione di parlare».

Tramonta così l’idea di usa-
re il “fondo Ikea” per il restau-
ro dell’Arco Nielli. «Era una
soluzione messa a bilancio per
non perdere il contributo - ri-
corda lo stesso Biglia - Dove-
vamo farlo velocemente per non
perdere il contributo, ma non
ci siamo mai irrigiditi su quel-
la destinazione».

Il progetto dei commercian-
ti sarà pronto verso fine dan-
no, forse anche prima. «Spe-
riamo venga accolto favorevol-
mente dal Comune – riprende
Pinneri – Tra le varie propo-
ste, chiederemo anche che a la-
vorare siano artigiani del po-
sto».

Biglia ribadisce l’apertura: 
«Attendiamo di vedere il pro-
getto. Le uniche limitazioni so-
no quelle imposte dalla Regio-
ne: il contributo non può esse-
re distribuito a pioggia, come
credeva qualcuno».

E poi ci sono le scadenze di
legge: «Siamo ancora in tem-
po: la rendicontazione finale va
presentata entro tre anni».

“
Chiederemo

che a lavorare
siano artigiani

del posto

Elena Pinneri


