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n FROSSASCO Non sono
mancate le reazioni alla
sentenza del Tribunale di
Torino che la scorsa setti-
mana ha respinto il ricorso
presentato dal Comitato
Uniti in Val Noce per un Fu-
turo Sano e Sostenibile e
dal Comitato Rodotà con-
tro il Comune di Frossasco,
la Città Metropolitana di
Torino e il Consorzio Topix.
Gli attivisti chiedevano «di
arrestare qualsiasi installa-
zione e accensione delle an-
t e nn e » sul palo di 25 metri
realizzato a maggio 2019 in
un'area adiacente al cortile
delle scuole. Il Tribunale ha
accertato «il pieno e ampio
rispetto dei limiti previsti
dalle norme vigenti» e con-
dannato i ricorrenti al rim-
borso delle spese sostenute
dal Comune e dalle altre
parti del giudizio.
Se i l s indaco Federico
Comba, in un comunicato,
ha sottolineato a caldo co-
me «la macchina comunale
sia stata impegnata per

Frossasco Respinto
il ricorso sul palo porta
antenne: le reazioni

molto tempo in questa vi-
cend a», sulla pagina Face-
book del Comitato è appar-
so l'annuncio di una raccol-
ta fondi «per istituire un
fondo per la tutela dei bam-
bini, che meritano di cresce-
re in oasi salubri e protette.
La causa servirà a tutti. La
condanna alle spese è stato
un tentativo per spaventare
i cittadini e per farli desiste-
re a presentare ulteriori ri-
c orsi».
Sul tema prende posizione
anche Franco Cuccolo, in
qualità di «nonno ed ex sin-
daco di Frossasco». In una
lettera inviata al nostro
giornale, scrive: «Per il mo-
mento pare che il palo nelle
scuole di Frossasco sia lega-
le. Ma certamente resta l'i-
diozia di dare la possibilità
di piazzare delle antenne
sulla testa dei ragazzi, men-
tre ci sarebbero stati, e ci so-
no, posti migliori e più sicu-
ri. Ma, nonostante si cerchi
di farla tacere, la battaglia
dei genitori per cercare di

tutelare la salute dei figli
non finisce certo qui».
Anche il gruppo di mino-
ranza Vivere Frossasco ca-
peggiato da Daniele Castel-
lino ha diffuso un comuni-
cato: «Al di là della sentenza
del giudice di Torino, conti-
nuiamo a chiederci: perché
non sono state prese in con-
siderazione altre aree di
proprietà comunale dispo-
nibili e sicuramente meno
problematiche, come l’are a
cimiteriale? Perché la Giun-
ta ha di fatto rifiutato qual-
siasi dialogo con le famiglie
dei ricorrenti?».
Dal canto suo, il sindaco
non smette di ripetere che
«su quel palo non sono pre-
viste antenne di telefonia né
wireless e le scuole sono do-
tate di fibra ottica via cavo.
Il giudice si è espresso atte-
nendosi tra l'altro alla do-
cumentazione che abbiamo
sempre messo a disposizio-
ne di chi ne abbia fatto ri-
chiest a».

DARIA CAPITANI

Canta-Libri
Protagonisti
clima, sport
e storia
n CA NTALUP A Prose gue
con una serie di appunta-
menti all'insegna dell'emer-
genza climatica, della grande
storia e dello sport la XXI edi-
zione di Canta-Libri, che fino
a venerdì 2 ottobre ospiterà
presentazioni e autori di spic-
co. Si parlerà di ambientali-
smo vero e falso questa sera
(mercoledì 23) a cena con Lu-
ca Mercalli: introdotto dal fi-
sico Angelo Tartaglia, dalle 20
il climatologo torinese sarà al
ristorante Tre Denti per pre-
sentare il suo nuovo libro,
scritto con Daniele Pepino,
“La Terra sfregiata” (e ve nt o
in collaborazione con Lions
Club Cumiana Val Noce; posti
esauriti). Giovedì 24 sarà la
volta di Miguel Gotor e del suo
“L'Italia del Novecento” ( E i-
naudi, 2019), originale sguar-
do al percorso storico del
Paese e della sua difficile mo-
dernizzazione; insieme al
saggista, alle 21 alla cascina
del Monastero, interverrà
Andrea Serafino, docente al-
l'Università del Piemonte
Orientale. Ancora storia ve-
nerdì 25 al polivalente Silvia
Coassolo, dove alle 21 il gior-
nalista Gianni Oliva presen-
terà, in dialogo con il sindaco
di Cantalupa Giustino Bello,
il suo “La guerra fascista dalla
vigilia all'armistizio” (M on-
dadori, 2020), sul periodo
1940-43 e sulla parabola del
fascismo, dal consenso alla
caduta. Dopo la storia, due
serate dedicate al mondo del-
lo sport, entrambe al poliva-
lente alle 21: la prima sabato
26 con la proiezione del docu-
mentario “Deserti e non solo,
6 continenti per 17 gare” sulle
avventure di corsa di Marco
Vola, titolare della Libreria
Volare di Pinerolo (a cura di
Gabriele Vola), e la seconda
giovedì 1° ottobre con la pre-
sentazione di “Cartavelina”
(Neos, 2019), la storia del cal-
ciatore austriasco Matthias
Sindelar, che l'autore Danilo
Careglio ripercorrerà. Ultimo
appuntamento venerdì 2 con
Margherita Oggero, alle 21 al-
la cascina del Monastero per
presentare “Amen, memorie
di Isacco” (Effatà, 2014).

nFROSSASCO «Siamo uscite
dal supermercato del Bivio e
abbiamo raggiunto la nostra
auto. Dopo aver caricato la
spesa e depositato le nostre
borsette una sopra le sporte
con gli acquisti e l'altra fra i
due sedili anteriori, un signore
si avvicina e ci chiede se nel
market vendono anche farma-
ci. La nostra risposta è stata
immediata e, chiuse le porte
dell'auto, ce ne siamo andate a
casa». Fin qui la prima parte
del racconto di due ultraset-
tantenni di Frossasco. Ma la
sorpresa è giunta più tardi.
«Giunte a casa, abbiamo scari-
cato prima gli acquisti della
mia amica - racconta una delle
due malcapitate, di cui tutelia-

mo l'anonimato -, poi ho fatto
la stessa cosa con i miei ma,
non trovando più la mia bor-
setta con quattrini e documen-
ti ho pensato di averla lasciata
nella spesa della mia amica,
forse scivolata nelle sue borse.
Purtroppo non c'era e la triste
verità è venuta a galla: ero sta-
ta derubata da un complice di
quel tale che ci aveva chiesto
informazioni. Sono subito an-
data alla Caserma dei Carabi-
nieri per sporgere denuncia».
Le due donne hanno voluto
rendere il caso pubblico per
cercare di mettere in guardia
altre persone che, loro mal-
grado, potrebbero incorrere
in simili guai.

MAURIZIO AGLIODO

Cantalupa Il prezzo del Covid:
più spese ma meno entrate
In Consiglio la settima variazione al bilancio comunale
n CANTALUPA Approvata
nell’ultimo Consiglio la setti-
ma variazione al bilancio co-
munale. «La nostra condizio-
ne è migliore di altri Comuni
perché al momento non ab-
biamo debiti - ha spiegato il
sindaco Giustino Bello -, ma
la situazione è difficile per le
conseguenze dell’emerg enza
sanitaria, che determinano
minori entrate e maggiori
sp ese». Le minori entrate so-
no da imputare alla riduzio-
ne dell'imposta di soggiorno,
al minor numero di matri-
moni, al ridotto utilizzo del
centro sportivo e del campus
con il crollo delle presenze

sportive e turistiche. L'incre-
mento delle spese si rileva
invece per gli interventi alla
Villa comunale che ospita at-
tualmente la scuola mater-
na, la nuova navetta che tra-
sposta gratuitamente i bam-
bini residenti in centro paese
o che fruiscono della sola
tratta tra la scuola di Canta-
lupa e l'ex Cottolengo di
Frossasco, per le spese di sa-
nificazione dei locali e dei
mezzi pubblici.
Grazie a contributi pubblici,
ciò nonostante, numerosi
sono i cantieri in corso (tra i
quali, le opere in via Rossi) o
al via nelle prossime settima-

ne. Dal 24 settembre partono
i lavori di sistemazione anti-
sismica della scuola prima-
ria, mentre nelle prossime
settimane sarà realizzato il
nuovo parco giochi di zona
San Giusto. Con l'avanzo di
amministrazione del 2019,
circa 80mila euro, si proce-
derà alla realizzazione di
nuovi loculi: 26 sono già stati
prenotati. Al via anche i lavo-
ri di ampliamento del Centro
di accoglienza per anziani E.
Coassolo a cura della Fonda-
zione Pro Senectute, per un
importo di oltre 2 milioni di
euro.

SANDRA BIANCIOTTO

San Secondo Dopo la riqualificazione
del centro, la sicurezza delle strade
n SAN SECONDO Conclusi i
lavori di pavimentazione in
centro, il Comune si prepara a
investire 50mila euro per il mi-
glioramento della sicurezza
sulle strade. «Messo a disposi-
zione dal Ministero dell'Inter-
no, il contributo andrà a finan-
ziare una serie di opere, molte
in risposta a segnalazioni di
citta dini», spiega la sindaca
Adriana Sadone. Gli interventi
previsti: una piattaforma rial-
zata per l'attraversamento pe-
donale in via Pinerolo all'in-
crocio con via Chiesa di Mira-
dolo, due dossi rallentatori in
via dei Masei (davanti agli im-
pianti sportivi), altri due in via
Fontana Bertino e uno in via
Cardonata. «Sempre per venire
incontro alle segnalazioni dei
genitori e rendere più sicuro il
transito degli alunni, verranno
installate barriere parapedo-
nali su via Repubblica lungo il
marciapiede tra via Parroc-

chia e il complesso scolastico -
specifica Sadone -. Infine, i
fondi del Ministero permette-
ranno di effettuare tratti di
asfaltature in via Vittorio Ve-
neto, con la posa di alcuni pa-
letti dissuasori di sosta, via Ei-
naudi, via Fontana Bertino e
via Castello di Miradolo, dove
verrà anche installata una gri-
glia per la raccolta e il deflusso
d e l l’acqua piovana».
Inoltre, è stato esteso alle 24
ore e fino al 9 ottobre il divieto
di transito in via Gay, tra San
Secondo e Prarostino, dove
l'impresa Godino sta eseguen-
do i lavori di consolidamento
della scarpata di valle.
Modificata anche l'ordinanza
che riguarda il parcheggio da-
vanti alle scuole di via della
Repubblica a San Secondo,
che da lunedì 21 è chiuso al
transito nei giorni di lezione in
orario 7,30-8,30 e 11,30-12,30.

CLAUDIA BERTONE La nuova rotonda in centro a San Secondo. Foto Costantino

Il racconto Derubate
fuori dal supermarket

Pedemontana Val Noce senza
acqua e viabilità interrotta
n Pedemontana senz'acqua e traffico interrotto lungo la ex
589, all'altezza della rotonda del Bivio di Frossasco. La causa è
la rottura (nel tardo pomeriggio di martedì) di una grossa
condotta dell'acquedotto che rifornisce l'area. A causare il
danno, una ditta impegnata in uno scavo per la posa della fi-
bra ottica. Sul posto, i tecnici dell'Acea: «L'interruzione - av-
vertono - non sarà breve poiché il tubo si trova a due metri e
mezzo di profondità e richiederà un intervento importan-
te».
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