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Il Comitato preoccupato per la vasca dell’Iren e i lavori della Maddalena

Giaglione, due petizioni per
la tutela dell’acqua potabile 

GIAGLIONE – Proseguo-
no le vicissitudini legate alla
salvaguardia delle acque sul
territorio: il neonato comitato
spontaneo per ora ha raccolto
circa 150 firme che i consi-
glieri di minoranza Giai e
d’Amico presenteranno al
sindaco. 

La petizione popolare e la
raccolta di firme intendono
porsi contro la realizzazione
delle vasche Sitaf, l’immissio-
ne di acqua da condotte Iren
nel canale di Maria Bona e
per la tutela delle captazioni
di Boscocedrino dell’acque-
dotto comunale. 

Secondo i portavoce “Con
delibere di Giunta e in cam-
bio di risibili compensazioni,
si rischia di compromettere
un equilibrio ambientale che
perdura da secoli, il gorgoglìo
dello scorrere a valle dell’ac-
qua del canale di Maria Bona
che continua a dispensare
fertilità e vita, la perdita to-
tale della sorgente che ali-
menta le fontane delle borga-
te alte di S. Antonio, S. Anna
e S. Rocco. Sommato a quan-
to sopra, il rischio della per-
dita totale delle captazioni
dell’acquedotto comunale  di
Boscocedrino nell’eventuale
scavo del tunnel geognostico
della Maddalena. 

Nella frazione di S. Anto-
nio, direttamente sulle sor-
genti delle fontane di borgata
e dietro le abitazioni, si sta
realizzando la costruzione di
un vascone per l’impianto an-
tincendio delle gallerie Sitaf
dell’autostrada  del Fréjus”. 

Le motivazioni addotte
contro la realizzazione delle
vasche Sitaf sono le seguenti:

l’amministrazione avrebbe
dovuto indirizzare la Sitaf sui
due altri possibili siti; non è
possibile correre il minimo ri-
schio di perdere le sorgenti
che alimentano le fontane
pubbliche e private; non ha
senso utilizzare l’acqua del-
l’acquedotto comunale per il
riempimento di tali vasche;
un vascone di 440 m³ colloca-
to 50 metri a monte delle abi-
tazione è estremamente peri-
coloso. 

L’Iren, ha ottenuto il con-
senso dell’amministrazione
per scaricare nel canale di
Maria Bona a monte dell’abi-

tato e di tutte le captazioni ir-
rigue. Ma non finisce qui, il
comitato è anche contrario,
come accennato, all’immissio-
ne di acque da condotta Iren. 

Le ragioni principali a so-
stegno di tale posizione sono:
per i giaglionesi il canale di
Maria Bona non è un banale
canale irriguo ma storico e di
grande valenza ambientale
per tutto il territorio comuna-
le; non si vuole che venga mo-
dificata la naturale destina-
zione irrigua, ambientale,
storica e turistica facendolo
diventare un canale di sfogo
industriale di un bacino arti-

ficiale; non è possibile correre
il minimo rischio di ritrovarci
nita, fanghi o acqua clorata
negli orti, nelle coltivazioni e
nei prati; solo il fatto che tale
acqua debba essere trattata e
clorata svela la vera entità
del pericolo; non è possibile
avere un canale utilizzabile
solo a discrezione dell’Iren,
quindi consultare avvisi o di-
vieti del Comune nell’utilizzo
delle captazioni; non si vuole
correre il rischio di allagare il
paese per attraversamenti
del canale non conformi a ta-
li masse di acqua. 

Infine, poiché i progetti

presentati mostrano che il
tunnel geognostico della
Maddalena interverrà diret-
tamente sulle captazioni del-
l’acquedotto comunale di Bo-
scocedrino, una petizione
concerne la tutela dell’acque-
dotto comunale: “In primis
per sensibilizzare l’ammini-
strazione comunale, vista la
leggerezza dei provvedimenti
e le azioni intraprese sulle ac-
que; perché se proseguiranno
i lavori del tunnel geognosti-
co della Maddalena, è chiara-
mente dichiarata la perdita
totale delle captazioni di Bo-
scocedrino, principale risorsa

dell’acquedotto comunale e
perché, di questo passo, cor-
riamo il rischio di ritornare
alla soglia del 1400 quando
non esisteva il canale di Ma-
ria Bona senza però aver pre-
servato neanche le sorgenti
di borgata. Spinto da tali mo-
tivazioni, il comitato sponta-
neo per la tutela e la salva-
guardia delle acque si pone
l’obiettivo di informare e sen-
sibilizzare la popolazione su
scelte “che la condizioneran-
no nel futuro e che invece ri-
schiano di passare in secondo
piano”.

SARA GHIOTTO

A fianco, lo storico canale di Maria Bona. Sopra, la finestra 4 della Iren a Giaglione

GIAGLIONE – Si svolge-
rà domenica 22 e domenica
29 gennaio la festa patrona-
le di San Vincenzo martire.
È nel solco di un’arcaica tra-
dizione che si inseriscono i
protagonisti di questa ricor-
renza, a cominciare dalle
Priore. 

Divise in tre coppie (due
nubili di Santa Caterina,
due giovani donne sposate
del Sacro Cuore, due donne
mature di cui la più anziana
è la priora di San Vincenzo e
l'altra della Madonna del
Rosario), si fanno carico del-
la festa loro assegnata: la
messa, l'addobbo della chie-
sa, il rinfresco ad autorità,
Spadonari e banda musica-
le. 

Al mattino un raduno in-
formale raggiunge la casa
della Priora festeggiata, da
cui parte un corteo che rag-
giunge la chiesa seguendo
un ordine rigoroso: aprono i
quattro Spadonari, seguiti
da banda musicale, “Bran”
(un'intelaiatura di legno al-
ta due metri totalmente co-
perta di fiori, frutti, nastri
colorati e portata in bilico
sulla testa da una ragazza
in costume, secondo un'u-
sanza che riporta ai riti del-
la fertilità), Priore, autorità.
Prima della celebrazione re-
ligiosa, alle  10,  si  tiene  la
processione  intorno  alla
chiesa. Dopo la messa, con-
clusa con la distribuzione
del pane benedetto, la ban-
da musicale suona e gli Spa-

donari si esibiscono. 
Quale sia l’origine della

danza delle spade non è da-
to sapere; secondo alcuni
studiosi starebbe nell'eccita-
zione alla battaglia degli an-
tichi Celti, mentre gli ad-
dobbi floreali e multicolori
del copricapo riportano ai ri-
ti delle propiziazioni e ferti-
lità della natura, i gesti alla
fecondazione del terreno al-
l'inizio del ciclo produttivo e
alle antiche feste del Calen-
dimaggio. Nel pomeriggio,
alle 15.30, si tiene il Vespro
con l’esibizione degli spado-
nari e il corteo. Appunta-
mento con la musica alle 21,
quando il centro polivalente
(frazione San Giuseppe 1)
ospiterà una serata danzan-
te. Domenica 29 gennaio si
festeggerà l’Ottava di San
Vincenzo, secondo un pro-
gramma analogo a quello
del 22 gennaio.

S.G.

Giaglione. Da domenica 22

Festa patronale

Bardonecchia.  La testimonianza di famiglie ed esperti

Alla ricerca degli scomparsi

“Oltre a Maria

Bona, a rischio

l’acquedotto di

Boscocendrino”

BARDONECCHIA. Si è
tenuta presso il Palazzo delle
Feste il 14 gennaio una tavo-
la rotonda con una tematica
trattata per la prima volta
sul nostro territorio: dispersi-
scomparsi. 

Sabato scorso il pubblico
ha avuto la possibilità di sen-
tire la voce di familiari che,
come Penelope, ancora tesso-
no la loro tela senza la parola
fine. Laura - la mamma di
Davide Barbieri scomparso il
27/07/2008 a Orvieto - è arri-
vata da Roma per poter rac-
contare la sua storia e facen-
do un appello al cuore di tut-
ti ha chiesto di guardare an-
cora una volta la foto di suo
figlio. Il padre di Federica Fa-
rinella scomparsa il
02/09/2001 all’età di 30 anni,
sotto gli occhi dei suoi fami-
liari, era sul dondolo in giar-
dino, lo zio si era allontanato
di pochi metri, voltandosi non
l’ha più vista. Il figlio di Gio-
vanni Mantoan scomparso
proprio in queste Valli a
Frassinere il 21/07/1991
mentre stava cercando fun-
ghi. Gli ultimi due casi sono
stati raccontati dalla presi-
dentesse “Penelope Piemon-
te” Caterina Migliazza Cata-
lano: suo figlio Fabrizio è
scomparso il 21 luglio 2005
ad Assisi, mentre Michele Ro-
driguez Larreta è scomparso
a giugno del 2011.

La serata si è aperta con
il saluto del vice sindaco Ca-
rollo, del funzionario di Colle-
gno Fiorella Codognotto e

l’intervento di Stefano Maz-
zanti il capitano dei carabi-
nieri che, oltre ad aver illu-

strato modalità e tempi di at-
tivazione di ricerca, ha sotto-
lineato che una delle maggio-

ri problematiche di fronte a
una scomparsa è il ritardo
nell’acquisizione della denun-
cia: “Non devono passare per
forza le 24 ore per denunciare
la scomparsa”. L’esperto in
comunicazione Bruno Lerda
spiega “Nel caso di una spari-
zione sono proprio i parenti
prossimi e gli amici più stret-
ti a dover starne fuori, so-
prattutto non bisogna cercare
frasi consolatorie; noi abbia-
mo due occhi, due orecchie,
ma una sola bocca, quindi im-
pariamo più che altro ad
ascoltare, soprattutto dinanzi
a situazioni in cui le nostre
parole potrebbero essere solo
un ostacolo”. 

La parte tecnica è stata
gestita da Renato Pirona, ca-
po stazione del Soccorso Alpi-
no, nonché uno degli organiz-
zatori: “Noi possiamo interve-
nire in luogo impervio e mon-
tano, e solo se sappiamo indi-
cativamente dove può essere
la persona o il presunto cada-
vere. 

Se si ritrova la macchina
in un luogo, noi presupponia-
mo che possa trovarsi lì e lì ci
muoviamo con i nostri stru-
menti”.  Il convegno si è chiu-
so con un intervento sul libro
scritto da Caterina Catalano
e la sua amica Marilù Toma-
ciello “Cercando Fabrizio-
Storia di un’attesa senza re-
sa” (Neos edizioni), ricordan-
do che “Quello che non vedia-
mo non significa che non esi-
ste”.

MARIA TERESA VIVINO

Il convegno tenutosi a Bardonecchia dedicato agli scomparsi

La chiesa di Giaglione


