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IN BREVE

PRO PECETTO

VENERDÌ 22
ASSEMBLEA DEI SOCI

La pro loco convoca la prima
assemblea annuale dei soci.
Appuntamento venerdì 22
febbraio alle 20 nell’ex chiesa
dei Batù, in piazzale Roma.
All’ordine del giorno: calenda-
rio delle iniziative 2013, bilan-
cio 2012, tesseramenti per il
nuovo anno e nomina dei soci
benemeriti. 
Ulteriori informazioni allo
011-860.85.81.

TROFARELLO

EROGATI I CONTRIBUTI
PER GLI AFFITTI 

Assegnati oltre 36.000 euro di
contributi per gli affitti del
2011. Nei giorni scorsi il Co-
mune ha liquidato le risorse ri-
cevute dalla Regione per il
“Fondo per il sostegno all’ac-
cesso alle abitazione in loca-
zione”.
«Purtroppo si tratta soltanto
del 40 per cento dei 92.000 ri-
chiesti - commenta l’assessore
al Sociale, Roberto Pairetti - I
contributi sono comunque
stati distribuiti con l’identica
proporzione fra tutte le 37 fa-
miglie che hanno presentato
domanda l’anno scorso».

AVIS TROFARELLO

DONAZIONI
DOMENICA IN SEDE

Le prossime donazioni di san-
gue dell’Avis saranno effettua-
te domenica, dalle 8,30 alle
11,30 nella sede di via San
Giovanni Bosco 4. Per infor-
mazioni: 011-649.97.34.

TROFARELLO-CAMBIANO

FARMACI IN REGALO
SABATO CON LULABU’

I volontari dell’associazione
Lulabù onlus saranno presenti
sabato nelle farmacie Trisoglio
di Trofarello e Centrale di
Cambiano per la “Giornata na-
zionale della raccolta del far-
maco”. 
Tramite loro, sarà possibile do-
nare medicinali per i meno ab-
bienti.

MEDIA DI TROFARELLO

GENITORI IMBIANCHINI
SABATO E DOMENICA

Genitori imbianchini a scuola
per un fine settimana. 
Succede alla media, dove la
preside Valeria Fantino ha
nuovamente chiesto l’aiuto
delle famiglie per un fine setti-
mana di volontariato da deco-
ratori improvvisati con il mate-
riale fornito dal Comune. 
Una decina i genitori che han-
no raccolto l’invito e che si
presenteranno, in salopette e
pennelli alla mano, alle 8 di
domani, sabato, e domenica.
«Saranno imbiancati i locali
dell’ala nuova - indica il diri-
gente scolastico - le aule, che
attualmente ospitano 7 classi
dell’elementare Rodari, e l’a-
trio».

TROFARELLO

OBOLI DI DOMENICA
TUTTI ALLA CARITAS

Le offerte raccolte durante le
Messe di domenica saranno
destinate alle famiglie in diffi-
coltà. 
Seguendo l’invito dell’arcive-
scovo Cesare Nosiglia, il consi-
glio parrocchiale ha deciso di
affidare i proventi della que-
stua alla Caritas. 
«La raccolta economica è de-
stinata ad una finalità ben
precisa - spiega il parroco don
Sergio Fedrigo - poter sostene-
re, con un contributo non cer-
to esaustivo ma comunque
sufficiente ad allontanare per
qualche mese dal rischio di
sfratto, una o alcune famiglie
cadute in difficoltà a causa
della crisi e che, per diversi
motivi, non possono più so-
stenere le spese per l’affitto
della casa».

TROFARELLO L’autobus di linea
si ferma al casello della tangen-
ziale per pagare il pedaggio. Ma
il motore si spegne. E non ripar-
te più: «Abbiamo finito il
gasolio», annuncia l’autista ai
passeggeri che stanno andando
a lavorare a Torino. Sono allibi-
ti. Ma non sanno che il peggio de-
ve ancora venire: per un’ora ri-
marranno imprigionati: vietato
scendere.

Il grottesco episodio è avvenu-
to intorno alle 8 di mattina di lu-

nedì. Lo racconta una passegge-
ra dell’autobus Gtt che da Alba
porta a Torino passando per Poi-
rino e che a Santena sale sulla
tangenziale: «Al casello abbiamo
imboccato la corsia normale: fa
già sorridere il fatto che il bus non
abbia il telepass... Anzi, all’anda-
ta vedo che gli autisti usano sem-
pre una tessera, mentre al ritor-

no c’è il telepass».
Anche lunedì la “procedura” è

la solita, salvo il serbatoio a sec-
co. Ma l’autista e i casellanti,
hanno obbligato i passeggeri a
rimanere a bordo: «Dicevano che
era pericoloso scendere perché ar-
rivavano le auto: capisco le rego-
le e la sicurezza, ma non bastava
fermare un attimo il traffico?».

Così, barricati al casello, han-
no assistito ai tentativi inutili di
riaccendere il motore e pue di ri-
morchiarlo. Finché non è arriva-
to un altro mezzo che ha portato
i passeggeri alle 10 a Torino. «U-
na situazione paradossale. Se il
problema era solo il gasolio, non
si poteva riempire una tanica e
arrivare così a un benzinaio?».

TROFARELLO Il cimitero del capo-
luogo è vicino al collasso: gli spa-
zi stanno finendo e non ci sono ri-
sorse per ampliarlo. Il progetto
per l’ampliamento è pronto, ma
mancano i soldi. «In media ser-
vono circa 100 loculi l’anno - spie-
ga il sindaco Gian franco Visca - 
Ora, dopo la revisione di conces-
sioni e contratti, ne restano a di-
sposizione all’incirca la metà.

Dobbiamo agire velocemente,
non possiamo più aspettare».

La prossima settimana il pro-
gettista, l’ingegnere Fabio Pedri-
nola di Vinovo, consegnerà in
municipio l’elaborato tecnico de-
finitivo e la Giunta comunale si
affretterà ad approvarlo. Ma do-
ve trovare i 360.000 euro neces-
sari? «Stiamo cercando i finan-
ziamenti tra le pieghe del bilan-
cio - spera il primo cittadino - 
Non è un’impresa facile. Stiamo
valutando vari percorsi, compre-
so lo spostamento di somme da un
capitolo di spesa ad un altro, ma

stavolta ce la faremo».
L’intervento, già in program-

ma l’anno scorso e rinviato al
2013, non sarà dunque più posti-
cipato: «Anzi, cercheremo di velo-
cizzare al massimo l’iter - conclu-
de Visca - Contiamo di bandire i

lavori in estate, in modo che pos-
sano prendere il via in autunno,
comunque sicuramente entro la
fine dell’anno».

Il progetto prevede la realizza-
zione di una nuova area con cir-
ca 200 loculi e 14 tombe di fami-

glia dietro al campo cinque e del
muro di recinzione che andrà a
racchiudere l’area del futuro am-
pliamento. Si tratta infatti della
prima delle cinque tappe che por-
teranno a un deciso allargamen-
to del camposanto, che nel giro

di qualche anno dovrebbe conta-
re mille posti in più.

L’intera opera, che compren-
de anche la ristrutturazione del-
la camera ardente e la creazione
di un’area per la dispersione del-
le ceneri, ha un costo stimato di
oltre due milioni di euro. I lavo-
ri proseguiranno via via che il
Comune riuscirà a recuperare le
risorse per affidare gli appalti.

Oltre alla realizzazione dei
nuovi loculi, dovrà essere rifat-
ta pure la zona d’ingresso: l’asfal-
to verrà sostituito con porfido e
lastre di pietra, ricavando anche
una dozzina di posti auto. L’area
verde ai piedi del muro di recin-
zione sarà rafforzata piantuman-
do cipressi, mentre i servizi igie-
nici saranno smantellati e rico-
struiti nel campo cinque. È pre-
vista anche la ristrutturazione
della camera ardente e la crea-
zione di un’area per la dispersio-
ne delle ceneri.

Dino Valle

CON LE MUSICHE DI TOM WAITS

PECETTO In un monologo, la
storia di Charles Bukowski,
autore statunitense dalla vi-
ta burrascosa tra alcol, don-
ne e cattive compagnie. Do-
mani, sabato, alle 21 nell’ex
chiesa dei Battù di piazza
Roma andrà in scena lo
spettacolo teatrale “Bukow-
ski, a night with Hank”. In-

gresso libero.
L’iniziativa fa parte della

rassegna “Veglie d’autun-
no” organizzata dal Teatro
delle Forme.

Lo spettacolo, diretto da
Francesco Nikzad, vedrà un
unico interprete sul palco:
Roberto Galano della com-
pagnia Teatro dei Limoni,

proveniente da Foggia. «E’
la prima volta che quest’o-
pera viene rappresentata in
Piemonte – rivelano gli or-
ganizzatori – E’ il racconto
della biografia di questo per-
sonaggio, della sua diffi-
coltà psicologica, del suo sta-
to di dolore e solitudine. Il
monologo verrà accompa-
gnato da musiche di Tom
Waits».

Ulteriori informazioni al-
lo 011-436.69.32 e scrivendo
a info@teatrodelleforme.it.

Bukowski il “maledetto”
si fa monologo sabato a Pecetto

Vietato morire a Trofarello
Tombe quasi esaurite e niente soldi per costruirne

DOPO ANNI DI PROTESTE

TROFARELLO L’odissea della si-
stemazione di via Rigolfo è alla
svolta: con lo smantellamento
degli orti urbani sul lato monca-
lierese, sono iniziati i lavori di
sistemazione. Appaltato all’im-
presa Sovesa di Torino per
209.000 euro, l’intervento per sal-
vare dall’abbandono la disastra-
ta strada che fa da confine con
Moriondo, è da anni oggetto di
lamentele e petizioni dei residen-
ti. Cofinanziato in parti uguali
da Trofarello e Moncalieri, era
stato avviato nell’aprile scorso a
spese della Smat con il rinnovo
della rete idrica e fognaria, sdop-
piata in bianca e nera. Ora si è
passati alla riqualificazione in
superficie: sistemazione della
carreggiata con nuovo asfalto,
realizzazione di un posteggio,
camminamenti pedonali e posa
di un nuovo impianto d’illumi-
nazione. Dal piano originario è
stato stralciato l’esproprio di due

terreni cintati ai civici 8 e 10, che
avrebbe comportato il ripristi-
no di palizzate e cancellate, con-
sentendo a Moncalieri un rispar-
mio di circa 25.000 euro. Ma, ri-
nunciando all’ampliamento del-
la carreggiata, si è resa necessa-
ria l’istituzione del senso unico
di circolazione su gran parte di
via Rigolfo, da via Garibaldi ver-
so via Torino. Così resterà a dop-
pio senso soltanto il tratto ini-
ziale, fra l’incrocio con l’ex sta-
tale e il nuovo parcheggio da 22
posti, che sarà ricavato sul terre-
no moncalierese dove sorgeva-
no gli orti urbani. Oltre all’asfal-
tatura della strada, il parcheg-
gio sul lato sinistro della carreg-
giata nei pressi della farmacia
ospiterà 10 posti, oltre a piante e
panchine, creati i marciapiedi
in autobloccanti, rifatto l’im-
pianto luce con lampade allo io-
dio da 150 watt.

L’intervento su strada Rocca-
catene sarà invece più contenu-
to (solo asfaltatura) a causa del-
la ridotta larghezza della carreg-
giata, motivo per cui non saran-
no realizzati i marciapiedi.

Via Rigolfo rifiorisce
estirpando gli orti
Comincia il cantiere

PROPOSTA 5 STELLE

TROFARELLO Un’area recintata
dove portare a spasso i cani. È
quanto chiede il Movimento 5
Stelle al Comune, ma il sindaco
Visca boccia la proposta: «Non
è il momento».

Il leader dei grillini, Enrico
Rui fa notare:«Tra i compiti del-
l’amministrazione comunale
rientra anche la ricerca del cor-
retto rapporto tra cittadini e a-
nimali». A Trofarello non esi-
ste un’area attrezzata per i ca-
ni. Realizzarne una è stata fra
le proposte più votate, emerse
durante l’incontro pubblico di
novembre «La parola ai cittadi-
ni», organizzato dal movimen-
to: «Manca uno spazio verde cin-
tato e adeguatamente attrezzato
- aggiunge Rui - dove i padroni
di cani possano far correre e gio-

care gli animali, senza l’obbligo
del guinzaglio come nelle altre
aree pubbliche». Di qui la pro-
posta: «Abbiamo protocollato u-
na mozione in cui chiediamo l’a-
pertura di aree cani sul territo-
rio - annuncia il consigliere - 
Chiediamo inoltre l’istituzione
di un apposito regolamento e di
un comitato di gestione da con-
venzionare poi con l’ammini-
strazione». Non serve un unico
grande spazio, anzi: «È possibi-
le utilizzare, se la proposta do-
vesse essere accolta dall’ammi-
nistrazione, più spazi di mode-
ste dimensioni - conclude Rui -
In questo modo il servizio sareb-
be maggiormente fruibile e ca-
pillare».

Secca la replica del sindaco
Gian Franco Visca: «Con tutti i
problemi che abbiamo, al mo-
mento le nostre priorità sono ben
altre. In questo momento di cri-
si, non ho intenzione di far spen-
dere altri soldi ai trofarellesi».

Un passeggio per i cani?
Il sindaco non ci sta:
«I problemi sono altri»

TROFARELLO Entra nel vivo
il “Carnevalbimbi 2013”. I
festeggiamenti, organizza-
ti come sempre dal gruppo
Alpini e inaugurati sabato
scorso, proseguono oggi, ve-
nerdì, dalle 20,30 nella sede
delle penne nere in viale
della Resistenza 24, con l’“A-
pericena di carnevale” se-
guito da intrattenimento
danzante.

Il clou è comunque in pro-
gramma per domenica. Si
comincerà alle 10,30 con il
ritrovo in piazza I Maggio
degli abituali personaggi in
costume provenienti dai
paesi vicini. Alle 11 si rag-
giungerà in corteo la sede
delle penne nere in viale
della Resistenza 24. Qui, al-
le 11,30, avrà luogo l’inve-
stitura di Monsù Brichet e
Madama Griota, imperso-
nate da Silvio Massetti e
Azzurra Ubertino, assieme
al poliedrico Ermanno U-
bertino nei anni del Gastal-
do.

Seguirà il pranzo delle
maschere: per tutti polenta
e salsiccia, in distribuzione
anche da asporto dalle 10 al-
le 18,30. Nel pomeriggio si
replicherà per gruppi, bam-
bini e famiglie con adunata
in piazza I Maggio alle 14,30
e sfilata lungo viale della
Resistenza fino alla sede de-
gli Alpini per un pomerig-
gio danzante e d’animazio-
ni. Al termine saranno pro-
clamate le maschere più
belle e originali, poi si po-
trà prendere parte, a paga-
mento, alla polentata.

Nel pomeriggio di mar-
tedì le maschere ufficiali,
accompagnate dalle penne
nere, faranno poi visita a-
gli anziani ospiti delle case
di riposo. I festeggiamenti
si concluderanno alle 19,30
nella sede delle penne nere
con “Si cena e si canta con
gli alpini”. Per informazio-
ni e prenotazioni: tel. 011-
649.03.72.

Azzurra
Ubertino
e Silvio Massetti
nei panni
delle maschere
ufficiali
trofarellesi
Madama
Griota
e Monsù Brichet

TROFARELLO

Quattro serate
per le famiglie
degli adolesecnti
TROFARELLO Quattro serate
in aiuto di chi ha figli ado-
lescenti: parte il ciclo del-
l’associazione Ker - Educa-
zione counselling, da mar-
tedì 12 febbraio in orario
20,30-22,30 nel centro Mar-
zanati di via Battisti 25.
L’ingresso è libero, è gradi-
ta la prenotazione chiaman-
do il 339-129.69.12. Quattro
i temi: “Crescita... tutto
cambia” (12 febbraio), “La
famiglia... andare d’accor-
do” (26 febbraio), “Affronta-
re i conflitti” (12 marzo) e
“Aiutare la crescita” (19
marzo).

I conduttori, tutti educa-
tori e counsellor, intendono
fornire informazioni, o-
rientamento e momenti di
condivisione sui propri fi-
gli in un’età difficile.

Come? Incrementando le
proprie competenze genito-
riali, favorendo processi di
cambiamento e attivando le
strategie più adatte per la
soluzione dei problemi quo-
tidiani.

CENTRO MARZANATI

La Torino omicida
cerca un movente
nel libro di Davini
TROFARELLO Misteriosi delitti
si susseguono in una Torino di-
strutta, ma sempre presente sul-
lo sfondo. Ottavio Davini presen-
ta il secondo romanzo “I piedi
di Madeleine” (Neos Edizioni,
16 euro), per la rassegna “Incon-
tri con l’autore”, oggi, venerdì,
alle 17,30 nella sala Nimbo del
Centro Marzanati (via Battisti
25).

A morire di morte violenta so-
no vittime fra loro diverse (un
giovanotto di periferia, un illu-
stre chirurgo ortopedico, un
proprietario di alloggi fatiscen-
ti) così come sono differenti le
modalità degli omicidi, difficili
da ricondurre a un movente co-
mune...

Ottavio Davini è nato a Tori-
no, dove vive, nel 1958. Medico
ospedaliero, è ora direttore del-
l’unità operativa di Radiologia
del Pronto soccorso delle Moli-
nette, dopo una lunga parentesi
come Direttore sanitario nello
stesso ospedale. Sposato, ha due
figli. Nel 2005 ha pubblicato “In-
versione di rotta”, una spy story
ambientata nel Mediterraneo.

Pranzo delle maschere e sfilata
Domenica di carnevale a Trofarello

Pericoli mortali attendono chi
scende al casello

Prigionieri per un’ora nel bus
E’ pericoloso scendere al casello


