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Animali fiabeschi a Poirino
Torna “sabato in biblioteca”
POIRINO - Elefanti, leoni, scimmie, cani, gatti e tanti altri animali. Saranno loro nella giornata di sabato 28 novembre
i protagonisti di “sabato in biblioteca”, l’attività di lettura
di fiabe ad alta voce riservata ai bambini dai 3 ai 7 anni.
Dopo la parentesi pomeridiana di Halloween, con storie
ricche di mostri, streghe e fantasmi, l’appuntamento torna
al tradizionale orario delle 10. Maestre mamme volontarie
che seguono questo progetto da due anni, leggeranno le più
belle storie con gli animali come protagonisti. Una lettura
animata e coinvolgente per far conoscere ai bambini la magia dei libri e della lettura. L’ingresso, da via Cesare Rossi
12, è gratuito sia per i bambini che per i genitori che vogliono assistere.

POIRINO - Poeti, fotografi e
giovani lettori tutti premiati in un’unica serata.
Sabato 28 novembre alle
21, sul palco del Salone Italia di passeggiata si conosceranno i vincitori dei
concorsi artistici poirinesi.
Il “Gran galà delle premiazioni”, giunto alla sua
quinta edizione, è organizzato dal Consiglio di biblioteca, che gestirà sia la
presentazione della sera-

Foto, libri e poesia a Poirino
Premi agli artisti in concorso
ta che gli inframmezzi
musicali tra una premiazione e l’altra.
Durante la serata, a ingresso gratuito, saranno
premiati i vincitori del
concorso di poesia "Città
di Poirino" giunto al suo
tredicesimo anno, caratterizzato come da tradizione dalle due sezioni:
scritti in italiano e scritti
in piemontese. Sempre in

campo letterario è il 3°
premio fedeltà per "Piccoli lettori", riconoscimento
per quei giovani poirinesi
che frequentano più assiduamente i locali della biblioteca di Casa Dassano.
Altro concorso, sempre
targato Consiglio di biblioteca e Assessorato alla cultura, è la dodicesima
edizione del “Giovanni
Battista Vitrotti”, riser-

vato ai fotoamatori che ritraggono Poirino, le sue
campagne e la sua gente.
Diversa invece la firma
del concorso “Romolo
Nazzaro: 4 scatti per una
storia”, giunto al suo
quarto anno di programmazione, organizzato dal
Circolo fotografico poirinese, che premia gli autori che sono riusciti a raccontare con solo 4 immagini la storia più interessante.

Domenica festa in cascina
I naturalisti cambiano sede
POIRINO - L’Associazione
natura Cascina Bellezza
festeggia domenica con
soci e simpatizzanti l’anno di attività nella sede di
Cascina Bellezza (al 60/A
della via omonima, lungo
la provinciale per Villastellone) in frazione Favari.
Qui il gruppo di naturalisti monitora e studia
soprattutto il rospetto pe-

lobate fosco, protetto dal
Wwf. Ma si dedica anche
agli altri anfibi, alle farfalle e agli uccelli migratori e di passo, di cui proprio in queste settimane
ha concluso l’inanellamento.
Il programma prevede
dalle 16 la presentazione
del bilancio, delle attività
svolte e dei risultati ottenuti nel corso dell’anno

alle 17; seguiranno la distribuzione del calendario 2010 illustrato con foto realizzate nelle aree gestite dal sodalizio (oltre alla Bellezza, Tetti Elia, Cascina Lai a Santena e la
Baija a Villastellone), la
cena a base di grigliata di
carne, concerto e danze.
Per la cena, a offerta libera, è necessaria la prenotazione
ai
numeri
329.354.32.19, 339.250.80.80,
328.279.96.98.

Linea dura sui parcheggi selvaggi
I vigili di Poirino al contrattacco, mentre diminuiscono le foto-multe ai semafori
▼ POIRINO

Arredi nuovi
in municipio
con un prestito
POIRINO - Il Comune riarreda molte sale ed uffici.
E la spesa appare piuttosto grossa: 150.000 euro.
Soldi ottenuti con un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.
L’ha deciso la Giunta un
paio di settimane fa acquistando sedie e poltroncine, tavoli per riunione e scrivanie, mobili
vari, contenitori e cassettiere, sportelli e mobili fatti su misura, pareti
vetrate divisorie che da
sole sfiorano i 25.000 euro.
La cifra è grossa e i consiglieri della lista di minoranza La Svolta storcono il naso. Con un’interpellanza depositata lunedì chiedono al sindaco
Tamagnone di relazionare in Consiglio per conoscere nel dettaglio i criteri delle scelte «su nuove
collocazioni e destinazione degli uffici, sugli incarichi professionali conferiti che hanno determinato un impegno economico
così rilevante in un periodo di crisi e di tagli come
questo».
Ma quanti locali ci sono ancora da attrezzare
in Casa Dassano? E cosa
comperate per spendere
così tanto? «Intanto, non
si tratta solo di Casa Dassano ma anche di molti uffici in municipio - precisa
il sindaco Sergio Tamagnone - Nei mesi scorsi ci
sono stati numerosi spostamenti per razionalizzare servizi e dare spazi
più adatti a chi si trovava
prima in locali angusti».
I Vigili urbani dagli
striminziti uffici nella casetta nel cortile di Casa
Dassano sono andati in
municipio. La ragioneria
dall’ultimo piano è scesa
al primo. Sono inoltre stati rinnovati i locali per la
segreteria, il protocollo,
l’ufficio commercio ed
anche quello del sindaco.
Poi la biblioteca, fino
ad ora solo al piano terra
di Casa Dassano, ha guadagnato nuovo spazio al
primo piano accanto alla
sala consiliare. «E per
questa sono obbligatori
scaffali metallici antincendio».

POIRINO - Diminuiscono le
infrazioni ai semafori; invece aumentano i controlli sui divieti di sosta.
La polizia municipale ha
ripreso nelle ultime settimane le verifiche sulle
auto parcheggiate in centro, con un conseguente
aumento delle multe. Ammende che riguardano sia
le soste in prossimità di
angoli stradali e passaggi
pedonali, ma anche il
mancato rispetto del disco orario.
« Sono calate le infrazioni rilevate dai vista-red
ai semafori di strada Savona con via Carmagnola
e dei Marocchi – conferma Giuseppe Cavagliato,
comandante della polizia
territoriale – Ormai siamo stabilizzati sulla registrazione media di tre infrazioni al giorno. Calando questo tipo di infrazioni siamo più liberi da quel
punto di vista e abbiamo
ripreso i controlli sui divieti di sosta, soprattutto
per quanto riguarda quelli che recano intralcio e pericolo alla viabilità».
Però, dopo un lungo intervallo di qualche anno,
tornano a essere puniti

anche gli automobilisti
che non mettono il disco
orario quando parcheggiano nelle vie del centro:
il perimetro di piazza Italia, via Indipendenza (da
via Verdi a via Maina),
via Amaretti e via Maina

(nel tratto compreso tra
via Amaretti e via via Indipendenza)
L’aumento delle multe
coincide con le numerose
e ripetute dichiarazioni
di scarse risorse finanziarie da parte dell’am-

La pro loco cambia i vertici
PRALORMO - Un gruppo che lascia in dote una pro loco rinnovata e amata. E con un Palio dei Borghi in più, fiore all’occhiello della gestione degli
ultimi anni. Sono queste le impressioni di Simone Pignata,
presidente uscente della pro
loco, alle soglie dell’asseblea
che questa sera, venerdì, dovrebbe segnare una svolta nel
sodalizio.
Dopo sei anni alla guida e
un triennio come vice di Secondino Bechis, è arrivata la
decisione di farsi da parte: «E’
meglio dare spazio ai giovani.
C’è un po’ di stanchezza, anche
perché negli ultimi tempi gli impegni erano tanti e non sempre
si sposavano con le esigenze
personali e familiari».

Un’esperienza positiva quella alla guida della pro loco:
«Abbiamo creato un gruppo di
trentenni che ha avuto il merito da un lato di svecchiare le attività dell’associazione e dall’altro di farla conoscere al paese».
Molti sono stati gli appuntamenti in cui la Pro Pralormo è stata protagonista in questi anni, dal Carmevale lla festa di San Donato, a “Cascine
in piazza” che affiancano Messer Tulipano.
Esito? «Abbiamo sempre registrato un aumento di presenze a questi eventi, e il gruppo è
stato bravo a reclutare giovani
per darci una mano - spiega il
presidente - Negli appuntamenti gastronomici c’era sem-

Giù anche le colonne
per rifare la materna
in fiamme ad agosto
tare all’aria tutto e spendere
Stesso discorso per le poben di più di quel che costa far- che pareti rimaste in piedi.
Erano garantite "Rei 120" oslo subito».
Il perito, che ovviamente sia costruite con tecniche e
deve fare l’interesse della materiali tali da resistere al
compagnia assicuratrice e fuoco per almeno 120 minuperciò punta a risparmiare, ti, cioè due ore. Sebbene abbiano fatto egregiamente il
riteneva in un
loro lavoro,
primo tempo
PERCHE’?
restando inche fosse possitatte per ben
bile riutilizza«Troppo rischioso
più tempo,
re alcune colasciare in piedi
hanno subìto
lonne di ceparti che potrebbero
danni tali da
mento armato
essere danneggiate.
consigliarne
e alcune pareti
Costerebbe di più
la demoliziorimaste in piesistemare i danni
ne. «L’intondi. Ma Baffa ha
tenuto duro:
che ricostruire da capo» aco era secco e
la malta a«Se volete salvrebbe potuto
vare dei piladare problemi
stri, chiedo che
vengano fatte le radiografie entro poco tempo», ha rilevaper vedere come sono nell’in- to l’ingegnere.
Così, andrà giù tutto. Verterno». Argomento che ha
convinto il perito, dal mo- ranno riutilizzate solo le fonmento che fare questo gene- dazioni in cemento armato ed
re di esame costa più che ri- il "vespaio" sotto il pavimento che, proprio trovandosi infare la colonna.

pre il pienone e la possibilità di
aprire la tensostruttura in piazza Risorgimento ci ha favorito.
Importante è stato anche inventarsi nuovi giochi e organizzare concerti».
Una grande idea rimane il
Palio dei Borghi, manifestazione che in pochi anni è divenuta una tradizione: «Riuscire a coinvolgere cinque borghi con un centinaio di partecipanti, per un paese piccolo come il nostro, non era facile. Abbiamo creato un palio con
giochi aperti a tutti, con tanti
giochi a squadre sempre nuovi. Paradossalmente era la manifestazione più semplice da organizzare: con il coinvolgimento dai capi borgo il lavoro
era diviso tra tutti».

terrati, non hanno subìto
danni dal fuoco.
Ora dunque il cantiere può
ripartire per ricostruire la
scuola... «Non è tutto così immediato - getta acqua sul fuoco Becchio - A questo punto si
è conclusa la prima parte delle operazioni peritali con il sopralluogo congiunto. Ora inizierà la seconda fase che è il
totale smantellamento di quel
che resta in piedi. Ma prima di
riprendere la costruzione,
l’impresa vorrà vedere quale
sia l’entità del risarcimento».
La scuola, infatti, essendo
ancora da completare, era un
cantiere in mano alla bresciana Habitat Legno a cui
andrà il risarcimento. Aveva
costruito per 1.385.000 euro.
Da tale cifra va tolto il 10 %
di franchigia, che si trattiene comunque l’assicurazione. Nella migliore delle ipotesi, dunque, verranno rimborsati 1.200.000 euro. «Come
dire che, ben che vada, l’impresa ha perso gran parte del
suo guadagno - conclude il capo dell’ufficio tecnico - Credo
che ci vorranno alcuni mesi
prima di rivedere il cantiere
all’opera».
Mario Grieco

POIRINO

L’anno finisce con l’esibizione di Maria Paiato
sto è di 20 euro per i soci e di tuna in fumo” al Teatro So23 euro per tutti gli altri. «Il ciale di Alba. Dall’agriturifan club dell’attrice conta oltre smo marocchese partirà un
130 soci. La seguiamo quando pullman: la prenotazione è obviene a recitare
bligatoria. Il costo di 5 euro
in Piemonte»,
copre l’ingresPROGRAMMA
sintetizza Maso per lo spettacolo perché
riangela MaIl 2010 inizierà
il pullman è ofrocco, ideatricon gli spettacoli
ferto
dalla
ce del “Mondo
degli Esageroma Nen
compagnia.
Fricandò” inal
Teatro
di
Alba
Si volta pasieme al fratele proseguirà
gina il 27 genlo Tommy e alcon rievocazioni
naio con le cela cugina Ane gite gastronomiche
lebrazioni per
gelita Mollo.
la “Giornata
Il 2010 inidella memozierà invece
ria": durante la
con la compagnia teatrale marocchese E- serata, saranno lette pagine
sageroma Nen: venerdì 22 di Primo Levi e altri scrittogennaio, alle 21, porterà in ri. Il 16 marzo il Salotto lettescena la commedia “Una for- rario celebrerà cinque anni.

Il 16 aprile inizierà una collaborazione con la scuola elementare dei Marocchi: la mattina i bambini andranno a teatro ad Alba e poi pranzeranno al Fricandò.
Fra aprile e maggio sarà organizzata una visita alla Sacra Sindone insieme alla parrocchia e infine, per il maggio
2010, sarà organizzata una gita enogastronomica a Bolzano. «Coglieremo l’occasione
per andare a vedere ancora una volta Maria Paiato – aggiunge Marocco – Ma uniremo anche visite a luoghi della
zona per conoscere i sapori tipici». Per informazioni e prenotazioni ai vari appuntamenti: 011–945.39.06 oppure
348-801.40.20.

il centro storico del paese
(l´ingresso e il perimetro
del palazzo comunale,
piazza Europa, via Rossi
nel tratto compreso tra
via Mazzini e il Castello,
la piazzetta del Castello,
piazza Morioni, passeg-

tranno apportare la loro esperienza ai giovani. Io sarò sempre disponibile a dare una mano».
Le elezioni si svolgeranno
questa sera, venerdì, dalle 21
nel salone dell’oratorio in piazza Vittorio Emanuele II. Dopo
l assemblea dei 70 soci, durante la quale verrà presentato anche il bilancio economico 2008-2009, si potranno votare i dieci nuovi consiglieri.
Avranno diritto di voto tutti i tesserati e sarà possibile
tesserarsi fino al momento dell’apertura delle votazioni. Gli
eletti si riuniranno per la prima volta lunedì, sempre alle
21 nel salone dell’oratorio, per
la nomina delle cariche.

giata Marconi, via Santa
Croce, il giardinetto dietro il municipio e l´area
attorno al monumento ai
Caduti) e l´area ecologica
di via Carmagnola.
«Posso affermare che
stanno svolgendo un ottimo ruolo di deterrenza,
che è quello per cui sono
state installate – è soddisfatto Cavagliato – In questo periodo non abbiamo
riscontrato nessun danneggiamento a carico di
strutture private o pubbliche». Nessuna segnalazione nell’ultimo mese,
mentre prima dell’entrata
in funzione dell’impianto
erano numerose le denuncie per danni a cose.
I filmati registrati delle telecamere, secondo le
ultime normative, vengono immagazzinati per 7
giorni e non più per 4, dopodiché vengono cancellati automaticamente dal
sistema. «Invito per questo motivi tutti coloro che
subissero danni a sporgere denuncia ai Carabinieri entro una settimana, altrimenti non sarà possibile recuperare le immagini
incriminate».

Giuseppe Totaro

Moreno Strazza

Simone Pignata lascia la
guida della pro loco

POIRINO - Il Comune sceglie la sicurezza
POIRINO - Radere tutto al suolo: si salvano solo le fondazioni e il vespaio. Questo il
verdetto per quel che resta
della nuova scuola materna
di Strada Vecchia delle Poste.
Il Comune e il direttore dei
lavori hanno convinto il perito della Zurigo Assicurazioni che sarebbe stato rischioso riutilizzare qualcos’altro della struttura distrutta dall’incendio del 9 agosto.
«E’ stata una scelta precauzionale ma doverosa. E’ rischioso conservare parti che
potrebbero essere state danneggiate», assicura il geometra Piero Becchio capo dell’Ufficio tecnico comunale
che insieme all’ingegner Pietro Luigi Baffa, progettista e
direttore dei lavori, ha perorato le tesi di tirar giù tutto e
rifare daccapo.«E’ possibile
che immediatamente vadano
ancora bene, ma chi può escludere che si guastino in breve tempo? - insiste il capo dell’ufficio tecnico - Se per esempio avessimo deciso di conservare qualcuno degli impianti che corrono sotto i pavimenti e poi fra un anno o
due ci molla, dobbiamo but-

Intanto si è concluso in
questi giorni il primo mese di attività dell’impianto di videosorveglianza, inaugurato alla vigilia della festa di Sant’Orsola.
Tredici telecamere, fisse
e mobili, che sorvegliano

PRALORMOX

SALOTTO ”FRICANDÒ”X

POIRINO - Il “Salotto letterario”
del Fricandò lancia l’ultimo
appuntamento dell’anno e annuncia un 2010 all’insegna di
spettacoli e gite, stringendo
forti legami con il Teatro Sociale di Alba.
Il Salotto, di casa all’agriturismo di via Nino Costa 23,
chiude il 2009 con una trasferta ad Alba per lo spettacolo dell’attrice Maria Paiato,
il cui fan club è nato nel 2006
proprio ai Marocchi. Mercoledì 9 l’appuntamento è per le
18 con una “merenda sinoira”; alle 19,30 si partirà per il
Teatro Sociale, dove Paiato reciterà in “L’intervista" con
Valerio Binasco e Azzurra
Antonacci. Le prenotazioni si
chiudono il 30 novembre: il co-

ministrazione comunale.
Solo un caso? «Non ho
mai fatto multe per fare
cassa – sorride Cavagliato – Quando iniziamo a fare multe per i divieti di sosta c’è sempre chi si lamenta».

A dicembre Unitre
in gita tra la Mole
e le “Luci d’artista”
POIRINO - In gita sulla Mole An-

tonelliana. L’Unitre ha in programma per mercoledì 16 dicembre una visita al Museo
nazionale del cinema.
Il programma prevede partenza in autobus alle 14 da
piazza Morioni, alle 15 visita
al museo. Alle 17,30 passeggiata in centro con visita a
“Luci d’artista” e alle 19 apericena in un locale di via Po.
Rientro previsto per le 22. L’uscita è riservata agli iscritti Unitre: 30 euro, tutto compreso.
L’iscrizione va effettuata
alla biblioteca di via Rossi 12
il sabato dalle 10 alle 11,30 o
durante le conferenze del mercoledì in saletta Gaidano, via
Roma 17, entro il 28 novembre.

Il nuovo direttivo dovrà apportare altre innovazioni nella pro loco: «Sono sicuro che ci
riuscirà, è un gruppo ancora
più giovane del nostro, con
un’età media di 22 anni - conclude Pignata - Sono felice che
rimangano l’attuale vicepresidente Marco Scaravaglio e il
consigliere Stefano Sorba: po-

IN BREVE
FONTANA

Dall’acqua
alle luminarie
◗◗ Da sabato, dovrebbero
essere chiusi i getti d’acqua
della fontana sulla rotonda
all’ingresso del paese in via
Torino. Al loro posto verranno
collocate le luci che ne
riproducono le geometrie e che
fungono da decorazioni
natalizie. L’operazione, svolta
dalla ditta Centroluminarie per
circa 1.200 euro, viene ripetuta
annualmente e comprende la
pulizia.

CORRIGE

L’ex Geriatrico
è del Geriatrico
◗◗ In merito all’articolo
pubblicato sul “Corriere“ di
venerdì scorso, intitolato "L’ex
Geriatrico si converte", si fa
presente che l’immobile di via
Cesare Rossi è stato concesso
in affitto al Consorzio di
cooperative Arca dall’Istituto
Geriatrico Poirinese, suo
proprietario, e non dal Comune.

