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Poirino

Incontro a Santena

Piero Soria presenta il romanzo

Su Laria l’ombra della speculazione edilizia?

MARTEDÌ

POIRINO - Anteprima letteraria in casa Das-

sano. Lo scrittore torinese Piero Soria presenta questa sera, martedì, alle 21 nella sala
consiliare di via Cesare Rossi 12 il suo ultimo romanzo “A proposito di Ute”.
Un’anteprima di pregio, organizzata dall’Unitre e dall’assessorato alla cultura, che
permetterà di conoscere e fare domande a uno dei maggiori scrittori italiani contemporanei.
Piero Soria, famoso per i suoi gialli ambientati a Torino e in Piemonte, ha esordito
nel 1989 con “Colpo di Coda”, da cui è poi stato tratto un famoso film con Giancarlo Giannini e Stefania Sandrelli. Tra i sui romanzi
più famosi “La primula di Cavour” del 2002,
“La ragazza francese” del 2005 e “Rosa Demonio” del 2007

Ha anche firmato numerosi radiodrammi
per Radio2 tra cui “I segreti di Ada”, “I misteri di San Salvario”, “La maledizione degli Acaja” e “Il nome della rosa” riducendo
in 35 puntate il celeberrimo romanzo di Umberto Eco.
“A proposito di Ute” è ambientato tra Torino e le colline del Tanaro, delle Langhe, del
Monferrato e del Roero. Una difficile indagine in cui il commissario Lupo cerca di ricostruire l’oscuro passato e presente del suo
collega Modica, trovato in fin di vita su un
barcone dei Murazzi alla vigilia di Natale.
Un passato che affonda le sue radici nella
guerra per la Resistenza e nella città di Aquisgrana cara a Carlo Magno. Un presente
fatto di una vita misteriosa e nascosta passata in un ostello gestito da ex prostitute.

SANTENA - La paura di speculazio-

ni edilizie sulla ditta Laria e il
sostegno economico per i suoi
117 dipendenti in cassa integrazione straordinaria saranno al
centro dell’incontro tra sindacati e municipio, in programma
per domani, mercoledì.
A marzo i sindacati avevano
inviato una lettera al sindaco Benedetto Nicotra e all’assessore
comunale delle attività produttive, Giusepppe Falcocchio, per
discutere sul caso della ditta, che
produce “klinker” trafilato per
realizzare piastrelle e rivestimenti.
Il sindaco Nicotra dovrà dun-

que chiarire quale sarà il destino del terreno su cui sorge lo stabilimento, lungo strada Vecchia
per Chieri.
I sindacati, infatti, temono che
quella superficie possa essere
convertita in un’area commerciale.
«Qualche anno fa, si parlava
dell’ipotesi di un cambio di destinazione d’uso di quell’area –
denunciava Dario Boni, sindacalista della Fillea Cgil – Vogliamo capire ed essere informati,
non vorremmo in futuro avere
delle sorprese».
Non solo: palazzo civico dovrà
anche rispondere se, e con qua-

li aiuti, pensa di poter intervenire a sostegno dei 23 dipendenti santenesi e delle loro famiglie
coinvolte dalla crisi della ditta
Laria.
Da settembre, infatti, si trovano in cassa integrazione
straordinaria 20 lavoratori nella sede santenese e altri 40 in
quella di Castello di Annone.
Nell’accordo, inoltre, erano
stati stabiliti 13 esuberi nel primo stabilimento e 11 nel secondo, che sono ora risolti.
I termini della procedura prevedevano la mobilità volontaria
con incentivi all’esodo.
F.C.

ALLARME MALTEMPO Paura per il Banna, frane e smottamenti in tutto il Chierese

Frana sotto la spinta dell’acqua il muraglione di corso
Buozzi a ridosso del Bastione
della Mina. La terra invade la
carreggiata e solo grazie al
monitoraggio del Comune
non vengono travolte auto e
persone. Bloccata la strada regionale 10, traffico deviato su
strada Valle Pasano e viale Fasano. Chiuse alle auto strada
Fontaneto, strada Buttigliera
a partire dal civico 169 e, a Pessione, strada della Ca’ Bianca
e via Fortemaggiore, dove rimane isolata la comunità terapeutica “Cascina Motta”.
Da ieri mattina, lunedì, il
Chierese fa i conti con il maltempo e con l’incapacità del
terreno di recepire altra pioggia. L’allerta è alta in tutti i
Comuni dove torrenti e rii hanno
iniziato a esondare: i sindaci hanno dovuto chiudere con ordinanze strade a Poirino, Santena, Villastellone, Andezeno, Moncucco,
Sciolze, Albugnano e Passerano
Marmorito.
L’emergenza
più grave di ieri è stata quella della strada regionale 10 che
attraversa Chieri. Verso le
13,30 è stato chiuso il tratto di
corso Buozzi da via Fratelli
Giordano al bivio con strada
Valle Pasano. ll muraglione,
che salendo verso Torino si
incontra sulla destra, ha ceduto a una ventina di metri
dagli archi d’accesso al Bastione della Mina. Dopo l’allarme dato dal capo del magazzino comunale, la strada è
stata chiusa dalla polizia municipale e dalla protezione civile.
Sotto il bastione sono arrivati tecnici e ingegneri del Comune, l’assessore ai lavori
pubblici Domenico Benente,
e Pietro Luigi Baffa, ingegnere idraulico e progettista per
il Municipio del tratto di muro ripristinato di recente e
non interessato dalla frana.
La terra ha iniziato a spingere verso la regionale una decina di metri di muraglione:
uno spostamento che via via
ha raggiunto una trentina di
centimetri. Quando la strada
era già chiusa da due ore e
mezza, il muro ha poi ceduto

Nuvolosita': cielo coperto al
mattino, nuvoloso al pomeriggio
con schiarite più ampie sul
Piemonte sudoccidentale.
Precipitazioni: al mattino ancora
precipitazioni diffuse, generale
attenuazione nel pomeriggio.
Quota neve sui 1700-1800 m
Temperatura: minime stazionarie
sui 7/10˚C e massime in aumento
sui 13/17˚C.
Zero termico: sui 2300-2400 m
con calo a 1800-1900 m in serata.
Venti: deboli dai quadranti
meridionali in montagna e da est
in pianura.

nuovo e Moncucco. Aggiunge
l’assessore: «In questi giorni
ho sentito di molti problemi nei
dintorni, mentre a Chieri possiamo stare tranquilli. Ne discuteremo comunque in giunta domani, mercoledì. Credo
che i Comuni dovranno fare
grossi investimenti per mettere in sicurezza il territorio. Peccato che gli enti locali siano
bloccati dal Patto di stabilità».
Secondo Benente le precipitazioni di questi giorni saranno più devastanti di quelle di dicembre: «E’ peggio rispetto a quest’inverno: il terreno è già pieno d’acqua ovunque e non è più in grado di trattenerla. Temo frane dove non
ce lo aspettiamo».
Federico Gottardo

Paola Chiara

Il grande muro ha ceduto

Liguria

ta per sicurezza prima di martedì sera. I mezzi pesanti verranno bloccati già da Torino».
La regionale 10 è chiusa da

ALLAGAMENTOX

«Non ci sono canali: è normale che l’acqua si riversi sulla
carreggiata. Gli agricoltori sono tenuti a tenere puliti i loro
terreni e a lasciare lo spazio
per i fossi: è stabilito dal regolamento comunale che il Consiglio ha approvato nel 2006».
Benente ricorda quindi ai
contadini i loro obblighi ma è
disposto ad andare loro incontro: «Ci rendiamo conto che
la creazione di un canale sia
una spesa in più per loro. Gli
uffici si stanno attrezzando per
provvedere e contattano gli agricoltori».
Il Comune stesso avrebbe
voluto iniziare i lavori di messa in sicurezza della strada:
«Ma la pioggia non ci dà tregua e non riusciamo neanche
a iniziare il lavoro».

A dicembre, però, la chiusura di strada Fontaneto non
è stata colpa della mancanza
dei canali: era ceduta una
spalletta del ponte che attraversa la ferrovia al confine
con Santena. Ora quel problema è stato risolto.
Benente è sicuro che non ci
saranno altre ripercussioni
per le arterie chieresi: «Ieri
mattina, lunedì, ho verificato
se in città ci fossero altre vie a
rischio. Inoltre le previsioni indicano che dovrebbe smettere
di piovere o almeno diminuire. Tutto è sotto controllo».
Merito anche degli interventi di messa in sicurezza effettuati negli ultimi anni: «Se
non avessimo effettuato i lavori sui rii a quest’ora saremmo
nei guai. Basti pensare a Pes-

ieri come strada Fontaneto,
allagata già da domenica sera. Il Comune ha inoltre interdetto al traffico strada But-

Cartelli di divieto all’imbocco
di strada Fontaneto

Bloccata strada Fontaneto
cora strada Fontaneto, chiusa all’altezza della rotonda di
accesso all’area industriale.
Colpevoli le abbondanti precipitazioni, come a dicembre.
Domenico Benente, assessore ai lavori pubblici avvisa:
«Se non smette, le conseguenze
saranno peggiori che a dicembre».
La situazione di strada Fontaneto: «E’ l’arteria più bassa
della città e purtroppo capita
facilmente che si allaghi – commenta Benente – Fortunatamente per raggiungere Santena e Cambiano ci sono strade
alternative».
Secondo l’assessore la colpa
degli allagamenti va imputata anche ai contadini che hanno terreni ai lati della strada:
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Nuvolosita': cielo poco
nuvoloso salvo residui
annuvolamenti sul Piemonte
orientale al primo mattino.
Precipitazioni: deboli residue
sul Piemonte orientale al primo
mattino.
Temperatura: minime in calo
sui 5/8˚C e massime stazionarie
sui 13/17˚C.
Zero termico: in lieve aumento
sui 2000-2100 m.
Venti: deboli da nord,
nordovest.

Torino
Chieri
Genova

Liguria
Situazione: Ulteriore miglioramento delle condizioni meteo: a Ponente si
prevede cielo soleggiato con passaggi nuvolosi e qualche cumulo
pomeridiano; nubi irregolari a Levante soprattutto sui rilievi dove non si
escludono deboli piovaschi o temporali.
Umidità: su valori medi.
Pressione: stazionaria.
Venti: in prevalenza da Sud, Sud-Ovest deboli o moderati.
Temperature: stazionarie.
Mare: molto mosso o agitato a Levante.

TENDENZA PER I PROSSIMI GIORNI
Piemonte e Val d'Aosta

Liguria

Variabile

Sereno

Giorni

sione: senza il nostro investimento da mezzo miliardo di lire oggi sarebbero tutti in barca».
E’ il pericolo che invece corrono molte altre zone del Chierese. Già a dicembre non erano mancate frane e allagamenti: il più importante in
strada della Rezza, dove un
violento smottamento aveva
incrinato l’asfalto. Chiuse anche la strada provinciale tra
Andezeno e Marentino e molte vie a Baldissero, Castel-

17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4

CHIERI
Temperatura
Max 16.6 15.8 9.0 13.6 16.0 22.8 22.3 10.3 16.6 12.4

Corso Buozzi: crollo a ridosso del Bastione della Mina

CHIERI - La pioggia blocca an-

Chieri
Genova

Situazione: Giornata grigia, all'insegna del cielo coperto con nubi diffuse
associate a deboli precipitazioni residue. Rapido miglioramento in serata
a partire da Ponente, associato però ad un aumento dell'instabilità che
potrebbe portare a qualche temporale.
Umidità: su valori alti, in calo.
Pressione: stazionaria.
Venti: moderati, di direzione variabile e tendenti a disporsi da Sud-Ovest
la sera.
Temperature: massime in aumento, minime in diminuzione.
Mare: in aumento fino a molto mosso, localmente agitato a Levante.

Aosta

tigliera nel tratto al confine
con Riva e, a Pessione, strada
Ca’ Bianca e via Fortemaggiore, la strada che dalla Martini e Rossi costeggia la ferrovia: qui è rimasta isolata la comunità “Cascina Motta”. Carreggiate semi allagate e auto
in difficoltà anche in strada
Valle Pasano e via Baldissero, dove i vigili del fuoco di
Chieri sono intervenuti per una cantina allagata.
La squadra 101 è dovuta
correre anche a Marentino,
dove la terra è franata in frazione Parpaiola, sulla strada
per Sciolze: il terreno si è adagiato e in parte ha superato la recinzione di un complesso di villette a schiera.
A Poirino il sindaco Tamagnone ha
chiuso con ordinanza la strada che porta a
Tetti Elia e la
strada vecchia
per Riva: stop
alle auto per
l’esondazione
del
Banna.
Chiuse per sicurezza anche
la provinciale
129 per Carmagnola e, dal tardo pomeriggio
la provinciale 128 per Chieri
(in frazione Masio la strada era allagata).
Stato
di
allerta
a
Santenadove il Banna è salito nel tardo pomeriggio sino
a pochi centimetri dalla soglia
d’allarme, di 5 metri. Il sindaco Nicotra ha vietato il transito alle auto via Oriasso e via
Alberassa, che da via Circonvallazione corrono nelle campagne verso Poirino e Villastellone, nonché la strada del
Gamenario, verso Trofarello,
che passa con un ponticello
sul rio Tepice. Nel tardo pomeriggio è stata chiusa anche
la provinciale 393 di Villastellone.
Sempre per la pioggia, Andezeno ha chiuso strada Moano e strada Faiteria. Transito
limitato sulla provinciale 4 tra
Baldissero e Sciolze, per rimozione di una frana. La Provincia di Asti ha chiuso la provinciale 77 che collega Moncucco a Sciolze (per frane in
territorio moncucchese) e la
provinciale 78 tra Passerano
Marmorito e Albugnano.

GOTTARDO))

na parte ancora pericolante.
Verrà momentaneamente coperta e contenuta da un telone:
la strada non sarà però aper-

Torino

Piemonte e Val d’Aosta

((FOTO DI FEDERICO

denti - commenta Benente Abbiamo iniziato a rimuovere i detriti e a pulire della massicciata, sradicando anche u-

Aosta

MERCOLEDÌ

A sinistra,
l’eccezionale
immagine del
muro lungo
corso Buozzi
scattata
esattamente
nel momento
del crollo. A
destra, il
disastro ormai
compiuto

invadendo con la terra l’intera carreggiata. «Per fortuna il
monitoraggio è stato fatto sin
dalla mattina evitando inci-
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Piemonte e Val d’Aosta

Med

Min

10.8 10.8 8.5 10.1 12.9 16.9 15.9 9.0 11.4 9.5

6.3 8.0 7.9 8.4 9.1 10.7 9.6 7.6 7.4 8.4

Umidità
Max
Med
Min

100 100 100 100 100 100
88 91 100 100 93 74
62 68 100 92 75 44

97
71
28

100 100 100
96 89 98
87 62 81

Pioggia

0.0 4.0 20.0 16.6 0.6 0.0 0.0 3.2 0.0 29.6

CANDIOLO
Temperatura
Max 19.8 19.2 9.9 14.8 19.7 25.6 24.7 11.5 18.9 11.9

Med

12.7 12.1 9.2 10.5 14.0 17.4 16.2 10.5 13.0 10.1

Min

8.0 8.3 8.3 8.8 9.8 10.2 7.7 9.4 9.0 9.3

Umidità
Max
Med
Min

93
73
45

93
78
48

100 100 100 100 100
95 95 83 72 70
87 77 54 33 27

99
81
68

100 100
82 98
53 88

Pioggia

0.8 6.8 22.2 25.2 0.0 0.0 2.6 2.4 0.0 36.8
Settore fitosanitario regionale - Ass. all'agricoltura Regione Piemonte

