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In breve
IVREA

Furti nei supermarket
Quattro denunciati
Ô I carabinieri di Ivrea hanno denun-

ciato quattro persone per due diversi
furti in supermercati. Nel primo ca-
so sono finiti nei guai un uomo e una
donna, di 33 e 30 anni, dopo un
colpo al supermercato In’s di Ri-
varolo Canavese. Sono fuggiti in au-
to ma sono stati bloccati poco dopo.
Nel secondo caso, sono stati de-
nunciati un uomo di 47 anni e una
ragazza di 19, responsabili di un
colpo al Bennet di Pavone.

R I VA LTA

Investe una donna
e resta “p a ra l i z z a t o”
ÔHa investito una donna e per lo

shock è rimasto “bloccato” in auto. È
successo ieri in via Balma dove una
Chevrolet guidata da un 89enne ha
investito una donna di 70 anni, di
Orbassano, che stava attraversando
sulle strisce pedonali. L’urto non è
stato violento ma l’anziano è rimasto
come paralizzato in auto mentre la
donna è stata soccorsa da un’am -
bulanza che l’ha trasportata al San
Luigi: le sue condizioni non sono
gravi. L’89enne aveva ottenuto il
rinnovo del permesso di guida pochi
mesi fa.

T R O FA R E L L O

La banda del tombino
depreda una sala slot
ÔHanno sfondato la vetrata di una sala

slot con un tombino e hanno portato
via alcune centinaia di euro. È suc-
cesso la scorsa notte in via Sabbioni.
I malviventi sono poi fuggiti facendo
perdere le loro tracce prima dell’ar -
rivo sul posto delle forze dell’or -
dine. Le indagini sono affidate ai
carabinieri che in queste ore stanno
passando al setaccio le immagini
delle telecamere di sorveglianza.

CARMAGNOLA Don Adriano chiede al Comune un intervento per il complesso abbaziale

«Riqualificare la piazza aulica
del monastero di Casanova»

MONCALIERI Il complesso sportivo è abbandonato da più di dieci anni

Una nuova speranza per le Pleiadi
con un’altra vasca e aree fitness
ÔMoncalieri Una propo-
sta di partenariato tra pub-
blico e privato per far usci-
re l’ex piscina delle Pleiadi
dallo stato di degrado in cui
versa ormai dal 2007.
Dopo che nel 2017 era stata
tentata anche la strada del
project financing per ridare
lustro a quello che doveva
essere il fiore all’occhiello
della città (bando andato a
vuoto) l’am min istr azio ne
ci ritenta grazie a un costi-
tuendo raggruppamento di
imprese formato da Inc
Spa, Iccrea Bancaimpresa e
On Sport Sestri Levante
che, con la presentazione
di un progetto esecutivo, si
occuperanno della realiz-
zazione, finanziamento e
gestione, nonché della ma-
nutenzione ordinaria e
straordinaria per 20 anni,
dell’ex complesso natato-
rio di via Matilde Serao.
Complesso che, nel corso
degli anni, si è trasformato
in un vero e proprio monu-
mento al degrado: innume-
revoli le devastazioni e gli
atti vandalici subiti dalla
struttura.
Il Comune aveva rilevato la
piscina nel 2002 per un mi-
lione e mezzo di euro dopo
il fallimento della vecchia

proprietà. Ma dopo alcuni
anni di attesa e l’appalto
per la sua ristrutturazione e
gestione, la società che ave-
va l’aveva presa in carico
era fallita lasciando al Co-
mune con una fidejussione
da un milione e 400 mila
euro. Ora si riparte con un
intervento che intende ri-
qualificare una parte urba-
nizzata della città caratte-
rizzata da edifici residen-
ziali, dalla presenza della
ferrovia e dall’inutilizzato
centro sportivo esistente.
Negli elaborati progettuali

sono previste numerose no-
vità rispetto alla struttura
del vecchio impianto: una
nuova vasca, oltre a quella
da 25 metri, dedicata ad
anziani e disabili, la realiz-
zazione di un secondo in-
gresso, di un parcheggio, la
nascita di aree fitness e ri-
storo e la risistemazione di
due campi polivalenti.
L’esborso totale previsto
per il Comune è di poco più
di 12milioni di euro, iva
esclusa, con un canone an-
nuo di circa 500mila euro.

[e.n.]

NICHELINO - SETTE FERITI IN DUE INCIDENTI STRADALI
NICHELINO - Week end di passione sulla tangenziale sud
di Torino. Domenica mattina, intorno alle 11, sono stati
ben due gli incidenti che si sono verificati all’altezza di
Stupinigi, creando lunghe code e disagi alla circolazione.
Nel primo caso una Golf con a bordo cinque persone di
nazionalità marocchina che procedeva in direzione sud, è
stata tamponata da un’altra macchina. Nessuno è rima-
sto ferito in modo grave, anche se è stato necessario

trasportare tutti all’ospedale per accertamenti. Tutto
mentre, nel frattempo, in direzione nord, una moto tam-
ponava un’auto. Il motociclista, sbalzato dalla sella, ha
riportato diverse contusioni ed stato trasportato al Cto. Per
fortuna non si trova in pericolo di vita. Sul posto, e in
entrambe le direzioni, si sono portati gli agenti della poli-
zia stradale che hanno effettuato i rilievi del caso.

[e.n.]

Ô Carmagnola R e s  t  i t  u i  r  e
all’abbazia di Casanova la piazza
aulica antistante il complesso,
risistemare alcune vie di accesso
e riqualificarne le peculiarità ri-
cettive. Questo il sogno di don
Adriano Gennari, che spera di
poter aprire presto un dialogo
con l’amministrazione per cam-
minare insieme verso il rilancio
dello storico complesso millena-
rio, meta sempre più frequente
di pellegrinaggio religioso e cul-
turale.
Il monastero abbaziale di Casa-
nova, piccola frazione di Carma-
gnola, è da anni ormai un luogo
di culto e di cultura dall’affluen -
za sempre crescente che richia-
ma fedeli e visitatori da ogni
parte d’Italia (circa 10mila per-
sone all’anno) per assistere alle
celebrazioni eucaristiche che vi
si svolgono. Risalente al 1200 e
caduto in stato di abbandono
dalla metà degli anni ’70, il com-
plesso cistercense ha conosciuto
una nuova rinascita nel 1999,
quando venne acquisito dalla
Onlus “Cenacolo eucaristico
della Trasfigurazione”. L’as so-
ciazione, fondata dal sacerdote
cottolenghino don Adriano - che

ha restituito sacralità alla messa
facendola diventare il fulcro del-
la missione di fede - ideatore e
animatore della Mensa dei pove-
ri di San Salvario e di due centri
di ascolto (in corso Regina a To-
rino e presso l’Abbazia), si avva-
le del supporto di numerosi vo-
lontari e benefattori che ne han-
no permesso la riqualificazione
e il restauro. Ora, per aumentar-

ne la capacità di accoglienza, il
desiderio, come spiega don
Adriano che è anche collabora-
tore della parrocchia intitolata
all’Assunzione di Maria Vergi-
ne, è quello di «chiedere un inte-
resse vivo sull’area antistante il
Monastero, che necessita di un
piano di intervento strutturale
importante, per restituire decoro
e accoglienza ai numerosi visita-

tori del complesso».
Parole accolte di buon grado dal
sindaco Ivana Gaveglio: «Sono
assolutamente favorevole, pro-
prio per far conoscere a chi viene
da fuori questa bella realtà. In
autunno incontreremo i borghi e
li ascolteremo, ragioneremo sul-
le esigenze e decideremo come
portare avanti questo discorso».

[e.n.]

UN DIALOGO
Don Adriano spera di
aprire presto un dialogo
con l’amministrazione per
il rilancio del complesso

Le Pleiadi non sono utilizzate dal 2007


