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Pugno duro: adesso l’incrocio è sicuro
A Poirino 3.500 multe del tele-semaforo. Nel mirino i posteggi su zebre e spazi per invalidi
in vetrina
ESCURSIONE SUI
MONTI - Adesioni
aperte alla camminata di domenica 1
febbraio da Canosio
(valle Maira) al colle
di Soleggio Bue con
il Club alpino italiano. Info il giovedì
sera in sede: Santena vicolo San Lorenzo 27, ore 2122,30
CORSO PER IMMIGRATI - Cento ore di lezioni di lingua italiana, di diritti e doveri di cittadinanza. Trofarello,
primo incontro sabato 24 al Centro
Marzanati (via Battisti 25) ore 10. Partecipazione gratuita.
Info: centro culturale italo-arabo Dar Al
Hikma (via Fiochetto 15 Torino, tel.
011-521.64.96, email info@daralhikma.it, sito www.daralhikma.it)

DRINA - Tributo a
Leo Chiosso, musicsta e paroliere d
Fred Buscaglione.
Poirino, Salone Italia (passeggiata
Marconi 6) ore 21.
Ingresso libero.
SERVIZIO A PAG.
23

DOMENICA 25
ATTRICE E FISARMONICA - Franca
Aiassa porta in scena “Polvere di vita”,
storia di una modista torinese, accompagnata alla fisarmonica da Felice Andriano. Castelnuovo,
casa di riposo San
Giuseppe (via Aldo
Moro 2) ore 16. Ingresso libero

SERVIZIO A PAG.
27
VITA DEL 1800 Rievocazione storica del tempo di don
Bosco. Castelnuovo, santuario del
Colle Don Bosco, ore 15-16. Accesso
libero. SERVIZIO A
PAG. 25

MARTEDI’ 27
FILM D’AUTORE Si proietta “Karamel” di Nadine Labaki. Pino Tor., cineteatro Le Glicini (via
Martini 12) ore 21.
Ingresso 4 euro
IL TRENO EBREO
- Si proietta “Train
de vie” di Radu
Mihaileanu, con musiche di Goran Bregovic e adattamento di Moni Ovadia.
Poirino, Salone Italia (passeggiata
Marconi 6) ore 21.
Ingresso libero.
SERVIZIO A PAG.
23

PRESEPE MECCANICO - Aperto il
villaggio in miniatura con 50 meccanismi che muovono i
personaggi. Cambiano, chiesa dello
VENERDI’ 23
Spirito Santo (piazza Cavour) ore 9-12
MUSICA DA CINE- e 15-19. Ingresso liMA - I Cinemaniax bero
RICORDANDO
in concerto con le
L’OLOCAUSTO colonne sonore dei PERSECUZIONI
Testimonanze di
film. Cambiano,
RACCONTATE storici e deportati
Teatro Comunale
Umberto Ghiron, O- nella “Giornata del(via Lame 4) ore
riana Ponti e Marile- la memoria". Pino
21,30. Ingresso a na Riba interpreta- Tor., teatrino della
offerta
no “La sfida di Nim- scuola media (piazrod”. Pecetto, salo- za del Municipio) oSABATO 24
ne dell’oratorio (via re 18. Ingresso libero. SERVIZIO A PAG.
Umberto I, 3) ore
MUSICA MALAN- 18. Ingresso libero. 31
La rubrica segnala gli appuntamenti della settimana. Quelli introdotti
dal “quadratone” ■ ■ sono sviluppati in un servizio. Gruppi ed associazioni che intendono segnalare loro iniziative possono portare un comunicato in redazione, via Chieri, 62 - Andezeno, inviare un fax
allo 0119472224, via e-mail a corriere@corrierechieri.it

POIRINO - Quasi 3.500 multe in
otto mesi a quel semaforo.
Sì, sono tante, ma lo scopo
non è arricchire il Comune.
Il semaforo videosorvegliato in via Carmagnola è stata
la questione più spinosa per
i vigili poirinesi durante il
2008.
«Il nostro scopo è quello di
ascoltare le segnalazioni degli abitanti e dare risposte
concrete, non quello di fare
cassa tramite le multe», rimarca Giuseppe Cavagliato,
comandante da poco più di
un anno. Che rispedisce così al mittente le critiche e le
accuse di malfunzionamento, lanciate a quel semaforo
con telecamera.
Secondo i vigili urbani,
l’apparecchio è perfettamente funzionante. E soprattutto, è riuscito a mettere in riga il traffico in un nodo pericoloso. «Quel semaforo è in attività dal 28 aprile e
sono state notificate 3.495
multe – riassume Cavagliato – Il numero è molto alto,
ma c’è da dire che riguardano quasi del tutto il primo periodo: negli ultimi mesi la media è di un paio di multe al
giorno. Il nostro obiettivo era quello di rendere sicuro
quell’incrocio e, stando ai numeri attuali, possiamo dire
di averlo quasi raggiunto».
Delle quasi 3.500 multe solo 170 sono state prese dai
poirinesi, «ma mi dispiace
comunque; anche perché abbiamo fatto molta informazione sulla telecamera». A
queste contravvenzioni si
sommano poi le 777 che riguardano la legge “126 bis”,
cioè
quando i proprietari del
veicolo non hanno comunicato chi si trovava al volante nel momento del passaggio con il semaforo rosso.
Gli altri numeri dell’anno
appena finito sono le 157
multe per soste di autovei-

coli su passaggi pedonali,
parcheggi per invalidi o in
prossimità di incroci. «Interveniamo quando le vetture
influiscono in modo pesante
sulla sicurezza e sulla vivibilità dello spazio pubblico».
Sono invece 119 i divieti di
transito che riguardano gli
autocarri in via Indipen-

denza e strada Savona, e i
non residenti in via del Beffa. «Dovremo aumentare i
controlli soprattutto in via
del Beffa – anticipa Cavagliato – Sappiamo che nell’ultimo periodo è aumentato molto il numero delle vetture in transito».
Ridotto, e senza gravi con-

POIRINO - Musica, poesia e a-

neddoti di vita per ricordare Leo Chiosso, uno dei più
grandi parolieri italiani,
morto nel 2006. Di origine
chierese, ha passato gli ultimi anni della sua vita a
Pralormo e a Poirino abita
suo figlio Fred. Il tributo a
Leo Chiosso si svolgerà sabato alle 21 (ingresso libero)
al Salone Italia di passeggiata Marconi.
«L’idea nasce dalla nostra
famiglia – dice Fred Chiosso, di professione fotografo
– Siamo riusciti a mettere in
piedi questo spettacolo grazie alla collaborazione dell’assessorato alla cultura e
dell’Unitre e grazie al lavoro del
Consiglio di biblioteca nella persona di Rosaria Fabaro».
Leo Chiosso, nato nel
1920, ha legato il suo nome a
quello di Fred Buscaglione
per cui ha scritto grandi
successi come “Che bambola” nel 1956 e “Eri piccola”
due anni più tardi. Alla fine
della Seconda Guerra Mondiale i due artisti si incontrarono a Torino e iniziarono a scrivere canzoni, riuscendo a ricreare quell’atmosfera tipica dei romanzi
polizeschi americani. Storie

Gino Latilla, Leo Chiosso (al centro) e Fred Buscaglione

Tributo al grande paroliere di Mina e Buscaglione
che raccontavano con ironia di “bulli e pupe”, di spacconi sensibili al fascino delle donne e al richiamo del
whisky.
Lavorò anche al soggetto
e alla sceneggiatura del film
“Noi duri” nel 1960. Tra gli
attori Fred Buscaglione e la
partecipazione di Totò.
Dopo la morte di Buscaglione, avvenuta durante la
lavorazione del film, Chiosso continuò la sua attività
di paroliere collaborando
con Lelio Luttazzi, Johnny

Notifiche dopo i rilievi aerei. «Ma i veri abusi sono pochi»

POIRINO - Il Carnevale 2009 segnerà la rinascita della Pro
Poirino. Dopo anni di inattività dovuti alla mancanza di
un direttivo, l’associazione
“parcheggiata” nelle mani Michele Amerio torna a far parlare di sè organizzando i festeggiamenti del Carnevale.
«Il programma non è ancora definitivo, perché stiamo aspettando le ultime conferme da
parte di ristoratori e di persone
che ci dovrebbero dare una mano nella gestione dell’evento –
è fiducioso Amerio – In questo
periodo sto raccogliendo la disponibilità di molte persone che
hanno già lavorato in passato

sto il municipio ha ottenuto uno sportello temporaneo, ospitato nella casetta
dietro Casa Dassano (piazza Europa) dove c’è anche
la sede dei vigili urbani. E’
possibile farlo ancora per
tre mercoledì: il 28 e il 4 e
l’11 febbraio.
«Dalle 9 alle 12 ci saran-

no due impiegati del Catasto torinese distaccati, e pagati, da noi per chiarire la
novità emerse dopo i rilevamenti aerei», segnala
Sferra.
L’attività avviata dalla
settimana scorsa è servita
già a chiarire molte situazioni, assicura la funzio-

naria comunale. Spesso il
problema sta nell’archivio
immobiliare, tutt’altro che
aggiornato: «Molti hanno
dimostrato di essere in regola. Per altri è stata l’occasione per regolarizzare la
loro situazione, evitando
lunghi e fastidiosi contenziosi».

Film a Poirino
L’umorismo sul treno di Shlomo
POIRINO - Il ricordo dello sterminio ebraico passa attraverso un film. Assessorato alla cultura e biblioteca organizzano per il “Giorno
della memoria” la proiezione di “Train de
vie”. Martedì alle 21 nel Salone Italia (passeggiata Marconi 6, ingresso libero) verrà
proiettato il film, che nel 1998 catturò l’attenzione di pubblico e critica.
«Se Hitler fosse vivo e vedesse tutti i programmi tv cupi e noiosi sulla Shoah e sentisse tutti ii lamenti degli ebrei, sarebbe felice –
aveva commentato il regista Radu Mihaileanu presentando il film – L’unica cosa per
umiliare i gerarchi nazisti, che sono ancora
vivi in Sud America, è mostrare loro che sia-

mo vivi e il nostro umorismo non è stato cancellato dalle loro barbarie».
Shlomo, lo “scemo del villaggio” di un paesino tedesco composto da soli ebrei, organizza
un treno per salvare i concittadini dalla deportazione nazista. Un treno diretto in Palestina passante per i paesi dell’Est Europa, un
viaggio fatto di scontri all’interno della comunità e di incontri con gli zingari dell’est.
Un film che tratta di una vicenda drammatico ma con un registro ironico, se non
grottesco. Reso ancora più leggero e coinvolgente dalle musiche balcaniche di Goran
Bregovic e dall’adattamento, per la versione
italiana, di Moni Ovadia.

Cosa ci guadagna il Comune nel pagare gli addetti allo sportello distaccato
in paese? «Anzitutto forniamo un servizio alla gente, che non è costretta ad andare fino a Torino - risponde la dirigente - Venendo qui possono scoprire cosa manchi nei loro documenti e magari tornare
subito, o la settimana dopo,
per concludere la pratica.
Noi invece abbiamo la possibilità di aggiornare l’archivio comunale delle unità
immobiliari su cui basiamo
le imposte locali».
In altri paesi l’abolizione dell’Ici sulla prima casa ha fatto scattare la corsa a trasformare le seconde
case in abitazioni principali, intestandole o dandole in uso gratuito a parenti, per evitare l’imposta. E’
successo anche qui? «No.
Direi che i casi sono pochi.
Piuttosto sono state regolarizzate situazioni, come le
case lasciate ai figli, che di
fatto esistevano già da anni».
Mario Grieco

Il Carnevale fa rinascere
la pro loco di Poirino
Festeggiamenti al via il 19 febbraio
per la pro loco, ed entro qualche giorno saremo pronti».
L’idea è quella di confermare i momenti importanti e
tradizionali come le sfilate di
domenica pomeriggio e di
martedì sera, il pranzo delle
maschere con gli anziani e il
film al salone Italia con i bambini.

«Vogliamo però puntare anche sul coinvolgimento attivo
delle frazioni, delle associazioni locali, dei produttori e dei ristoratori. Il Carnevale deve essere anche una vetrina per far
conoscere il nostro territorio,
un modo per invogliare la gente a venirci a trovare anche alla festa principale, che è il Mag-

anche verso il teatro, collaborando con Nino Taranto,
e verso la carta stampata:
quotidiani come La Stampa,
Paese Sera e Il Messaggero.
A ricostruire questo spaccato della vita di Leo Chiosso, e della storia dello spettacolo italiano degli Anni
’50, ’60 e ’70, saranno i figli
Fred e Giorgio. Ospiti della
serata Cosimo Gilè, cantante e amico di Leo, e Giorgio
Giacosa, saxofonista solista
degli Asternovas: il gruppo
musicale che accompagnava Fred Buscaglione, il maggior interprete delle canzoni firmate da
Chiosso.
«Ci sarà anche Danilo Bruni – anticipa
Fred Chiosso. –
Un attore teatrale e insegnante di recitazione che usa come materiale didattico
“Tempo stracciato”, un libro
di poesie scritto da mio
papà».
La parte musicale sarà garantita anche dagli Astervejas, gruppo jazz piemontese che si rifà, già a partire
dal nome, alle atmosfere degli Asternovas e di Fred Buscaglione. «Il nostro intento
è quello di fare una serata allegra e ironica, proprio come
lo era mio padre».

Gli anni ruggenti di Chiosso

In 600 nel mirino del Catasto
time settimane ha inviato
ai poirinesi oltre 600 richieste di chiarimenti sulle loro proprietà immobiliari. E’ la conseguenza dei
rilevamenti aerei sul territorio del paese, effettuati
durante l’estate 2007, che era stati pubblicati dalla
Gazzetta Ufficiale nel dicembre di quell’anno. In
teoria, si davano 90 giorni
per chiarire la propria posizione, ma uasi nessuno
l’ha fatto. E così, ora le pratiche sono state inviate direttamente a casa. Tutti abusi edilizi?
«No, gli abusi sono una
minoranza - assicura Alessandra Sferra, dirigente
dei servizi al cittadino del
Comune - Molto spesso si
tratta di carenze dovute a
documentazioni vecchie
non ancora trasferite sulle
schede elettroniche. Oppure
a metodi diversi seguiti dal
Comune e dal Catasto nel
fare i rilevamenti».
In ogni caso, bisogna
chiarire la propria posizione col Catasto. Per que-

ziali. Senza dimenticare l’azione di controllo del territorio per rimozioni dei rifiuti e
veicoli abbandonati, e gli interventi sulla legalità in tutte le scuole».
Maggiore attenzione anche ai suggerimenti dei cittadini che indicano buche,
mancanza di segnaletica,

XSABATO AL SALONE ITALIAX

POIRINO - Aperto uno sportello in municipio. Spesso il problema sono solo le documentazioni arretrate

POIRINO - Il Catasto nelle ul-

seguenze, il numero degli incidenti: 39 unità e 25 feriti in
totale. «Ma la nostra attività
non è solo quella di fare multe e rilevare incidenti – tiene
a sottolineare il comandante. – Abbiamo fatto oltre 600
accertamenti di residenza e
più di 50 controlli su richiesta dei servizi socio assisten-

gio».
Il primo appuntamento dovrebbe essere giovedì 19 febbraio al Salone Italia con una
serata storica di racconti e fotografie sulle scorse 61 edizioni del Carnevale poirinese. Sabato 21 la serata di presentazione di Barba Peru e Magna
Danda davanti alla chiesa di

San Rocco. Domenica 22 la
giornata più ricca con laboratorio gratuito di trucco per
bambini e sfilata al pomeriggio per le vie di Poirino. In serata, cena con le maschere in
un ristorante dei Marocchi.
Lunedì pomeriggio spazio alla festa dei bambini al centro
giovani e in serata piccola sfilata di carri per le vie di frazione Favari.
Martedì 24 giornata conclusiva con il pranzo delle maschere al centro anziani, il film
per i bambini al salone Italia
e chiusura in serata con la sfilata dei carri e il falò in piazza
Italia.

Dorelli, Iva Zanicchi e molti altri celebri interprerti degli Anni ‘70. A lui si devono
anche canzoni come “Parole, parole, parole” di Mina e
“Torpedo blu” resa celebre
da Gaber.
Ma Leo Chiosso fu anche
autore di programmi tv come Canzonissima e Teatro
10, in collaborazione con altri grandi artisti del calibro
di Dario Fo, Lina Wertmuller, Gino Bramieri e Antonello Falqui.
La sua attività si indirizzò

problemi di viabilità. Segnalazioni che in molti casi
hanno ricevuto una risposta
concreta.
L’azione di controllo del
vasto territorio poirinese
non è comunque facile, considerato anche l’organico
che ridotto: secondo gli standard regionali, in teoria servirebbero 10 agenti di polizia municipale per 10.000 abitanti, mentre l’organico attuale vede 7 vigili e un impiegato amministrativo. E la
legge finanziaria rende impossibili le assunzioni.
«Facciamo molto, anche se
spesso la gente non se ne accorge. Per questo devo ringraziare tutti i ragazzi del
gruppo, persone dal grande
senso civico e di cui mi fido
ciecamente. Sono contento di
aver formato un vero e proprio corpo di polizia municipale. Fossimo di più mi piacerebbe avere una pattuglia
costantemente impegnata sul
territorio, anche per seguire
maggiormente le due frazioni principali che continuano
a crescere».
Nel prossimo futuro, infatti, il carico di lavoro dovrebbe aumentare. Entro un
mese il semaforo “vecchio”
di frazione Marocchi, sarà
corredato di telecamera come già quello di via Carmagnola. In primavera, invece,
dovrebbe essere accesa la videosorveglianza del centro
storico, contemporaneamente al trasloco nella nuova sede: i vigili lasceranno
gli spazi di Casa Dassano per
tornare in municipio, negli
uffici lasciati liberi dall’ufficio tecnico. Qui si sta predisponendo la centrale di
raccolta del materiale video
che i vigili visioneranno,
mentre l’installazione delle
telecamere ha subito un ritardo a causa delle abbondanto nevicate.
Moreno Strazza

IN BREVE
FAVARI

Tir nel fosso
per il ghiaccio
◗◗ Sono bastati pochi
fiocchi di neve per
rendere viscido e
pericoloso il manto
stradale sulla provinciale
130 che collega
Villastellone ai Favari.
Lunedì sera un tir è finito
nel fosso mentre svoltava
in una stradina per
portare il suo carico di
pellet in un’azienda.
Illeso l’autista, Backa
Palanca, di origine serba.
Per trainare l’autotreno
sulla carreggiata è stato
però necessario
l’intervento dei vigili del
fuoco di Chieri e del carro
attrezzi del 115.

AL MERCATO

I nuovi acquisti
della Svolta
◗◗ Presentazione al
mercato per i due “nuovi
acquisti” della lista La
Svolta, che candidata
Angelita Mollo a sindaco.
Sabato mattina in piazza
Italia la bancarella del
gruppo politico, oltre a
incontrare la gente che si
reca a fare la spesa, è
quello di far conoscere
anche i neo candidati
Marco Sisca, 30 anni,
geometra al Comune di
Torino e presidente del
Toro Club poirinese, e
Gabriele Vergnano, 42
anni, imprenditore
agricolo, donatore Avis di
casa alla Cascina Tetti
Gaveglio.

