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Concluse le veriiche, il Comune sollecita i morosi dei riiuti

Trovati gli ecoevasori 
La Fiera colpita dal maltempo, reagisce alla grande

Don Gennari e il suo gruppo scrivono al Comune

Monastero di Casanova vuole 
una piazza per i suoi fedeli
CARMAGNOLA - Il mona-
stero abbaziale di Casanova 
è da anni ormai un luogo di 
culto e di cultura dall’af-
fluenza sempre crescente, e 
ha bisogno di una piazza 
adeguata.Così il sacerdote 
cottolenghino torinese don 
Adriano Gennari, insieme al 
Cenacolo Eucaristico della 
Trasfigurazione Onlus, che 
da anni si prendono cura del 
monumento carmagnolese, 
scrivono al Comune.

POIRINO - Otto persone 
evacuate, di cui tre intossi-
cate. E’ il bilancio dell’in-
cendio scoppiato nell’andro-
ne di un piccolo condominio 
di Poirino, nel pomeriggio 
di mercoledì scorso. I vigili 
del fuoco hanno dovuto uti-
lizzare l’autoscala per risol-
vere la situazione e salvare 
anche tre cani che erano so-
li in alcuni appartamenti. 
Limitati i danni.

Servizio a pag. 5

ico, per inanziare l’apertura di Casa Ro-
berta, residenza per l’accoglienza di chi 
non è in condizioni di vivere autonoma-
mente. E ancora: i 26 produttori del Con-
sorzio presenti nella grande area espositi-
va di 18.000 mq hanno venduto oltre 350 
quintali di peperoni, molti dei quali con la 
nuova valigetta d’asporto, originale packa-
ging pensato per un asporto sempliicato 
rispetto alle classiche cassette, ognuna per 
circa 4-5 kg di peperoni e con in omaggio 
il ricettario “Peperone in 5 minuti”. Tra i pro-
tagonisti della prima domenica di kermes-
se, Re Peperone e la Bela Povronera.

Servizi a pagina 22

CARMAGNOLA - Il tempo incerto del ine 
settimana non è riuscito a scalire quello 
che ormai è l’appuntamento  più atteso di 
settembre, inm Piemonte e dintorni,
Code di auto alla disperata ricerca di un 
parcheggio, anche a costo di pagarlo, folla 
in ogni angolo della kermesse, iniziative 
un po’ iovunque, pronte ad allietare l’at-
mosfera e gli animi. Il successo della Fiera 
Nazionale del Peperone, giunta all’edizione 
numero 69, prosegue e aumenta di anno 
in anno. Lo confermano i dati difusi dagli 
organizzatori: visitatori nel complesso a 
quota 100.000; 600 kg di Pane della Fiera 
venduti nei primi tre giorni a scopo bene-

PEPERONE SUPERSTAR

Carmagnola, caso inquietante

Anziano si apparta con 
un bambino: arrestato
CARMAGNOLA - I carabinieri di Carmagnola hanno fer-
mato con l’accusa di violenze un 75enne che, nella zona 
di via Rubatto, si era appartato con un bambino. Pare non 
fosse la prima volta, almeno secondo i testimoni. 

Servizi a pag.6

Momenti di paura in un condominio di Poirino

Fiamme nel palazzo
Tre gli intossicati, evacuate otto persone

CARMAGNOLA - Qualche 
bolletta da regolare per la 
tassa dei rifiuti? Dopo un 
primo periodo di verifiche 
incrociate sulla situazione 
delle società e attività pro-
duttive (escludendo da que-
sta tranche i “normali citta-
dini”) nelle banche dati del 
servizio di raccolta, il Con-
siglio comunale ha dato il 
via libera alle aziende con i 
conti in sospeso una possi-
bilità di rimettersi in carreg-
giata. Ma solo se si agisce 
entro fine novembre.
I casi non sono pochi: am-
monterebbero ad alcune 
centinaia, con presunte vio-
lazioni molto diverse l’una 
dall’altra e impossibili da 
ridurre a categorie. 

Servizio a pag.18

Carmagnola Poirino

Scuola, polo 
con medie
ed elementari
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Donato Ligatti 
tragica ine del 
globettroter  
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Negli ultimi 5 anni: sono alcune centinaia
tra uova lanciate 

e PoNTI CrollATI
Mel Menzio

C
are lettrici e gentili let-
tori, prima di questo lun-
go agosto, dove eravamo 

rimasti? Al ferimento della 
discobola moncalierese 
Daisy Osakue, che dopo es-
sere salita, suo malgrado, 
agli onori della cronaca ha 
saputo conquistare un ottimo 
risultato ai campionati euro-
pei e tanta simpatia intorno 
a sé. L’autore del lancio di 
uova che l’ha colpita è stato 
smascherato insieme ai suoi 
due compari e cosi è svanito 
l’incubo dell’azione razzista, 
per lasciare il posto alla stu-
pidità del gesto, che per for-
tuna è finito senza troppi 
danni fisici.
Conseguenze terribili invece 
ha portato il crollo del ponte 
Morandi, che ha prodotto 
una quarantina di morti, 
centinaia di vittime, inorri-
dito e fatto vergognare l’Ita-
lia e sta penalizzando il Nord 
Italia. Una vicenda che non 
ha bisogno di commenti per 
la sua gravità e assurdità. In 
un Paese serio fatti del gene-
re non solo non dovrebbero 
accadere, ma non dovrebbe-
ro neppure essere concepiti, 
visto che non sono dovuti ad 
un cataclisma naturale, ma 
sono solo frutto dell’incuria 
e dell’assenza di capacità di 
essere responsabili. Le colpe 
dirette vanno distribuite tra 
vari soggetti: in primis la so-
cietà Autostrade  e il Mini-
stero dei Trasporti, cioè tra 
chi ha la gestione e chi ha il 
dovere di controllare. Il rim-
pallo delle responsabilità a 
cui si assiste è grave tanto 
quanto la tragica caduta del 
Ponte Morandi. Ciò genera 
insicurezza e in tanti è sorta 
la psicosi di attraversare 
qualsiasi ponte o cavalcavia, 
come quello del tratto con-
clusivo della tangenziale to-
rinese nel suo arrivo a Mon-
calieri, che lo scorso anno 
ha suonato il campanello 
d’allarme con la caduta di 
pesanti calcinacci e da allo-
ra sono partiti lavori non 
ancora conclusi, anzi inten-
sificati in queste ultime set-
timane. L’amara constata-
zione è che parecchie opere 
pubbliche degli anni ’60-‘70 
si sgretolano, mentre quelle 
millenarie resistono a tutto.

e tanto altro
Rally, Csf, Golf 
un tripudio
di gioie in città
CARMAGNOLA - Decisa-
mente ricca di notizie sporti-
ve l’ultima settimana. Podio 
più alto per lo splendido ri-
torno del mitico «Carmagno-
la» della Sport Rally Team di 
Piero Capello. Parte con un 
pareggio firmato due volte 
Perrone la stagione del Csf.
Appuntamenti nazionali ed 
interni per gli atleti de La 
Margherita che domenica 
ospiterà il Città di Carma-
gnola. E poi La Regina, l’am-
biziosa Abc...

Servizi pagine sportive
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Spurgo pozzi neri - fosse biologiche - imhof

disotturazione fognature - videoispezioni
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Dopo le veriiche, il Comune invita le ditte inadempienti a pagare

Rifiuti: bisogna ravvedersi
Alcune centinaia i casi per 2013, ’14-’15 e ’17

Casanova, don Gennari si appella al Comune

Al monastero abbaziale
serve una grande piazza

In servizio ino al 31 dicembre

La navetta è gratis
se si va al mercato

Il Pedale carmagnolese saluta il «globetrotter»

Tragica fine di Ligatti
Caduto all’improvviso al Bike Festival

Il 10 settembre
Tutti gli orari
del primo
giorno a scuola
CARMAGNOLA - Vacanze 
finite. Lunedì 10 settembre 
inizia la scuola. Specie per i 
“primini”, ma anche per tutti 
gli altri studenti. Ecco gli 
orari, divisi per elementari e 
medie. Gli alunni delle diver-
se classi del capoluogo e del-
le frazioni dovranno presen-
tarsi presso le rispettive scuo-
le secondo il seguente orario: 
classi seconde - terze quarte 
e quinte entrata ore 8 - uscita 
ore 12. Per le classi prime 
l’entrata è alle ore 9, l’uscita 
alle ore 12. Il tempo pieno 
con il servizio mensa inizia 
lunedì 17 settembre.
Gli alunni delle scuole medie 
dovranno presentarsi presso 
le rispettive scuole secondo 
il seguente orario: classi pri-
me 1°e 2° Istituto compren-
sivo dalle ore 9 alle ore 12 3° 
Istituto comprensivo dalle 
ore 8,30 alle ore 12. Classi 
seconde e terze dalle ore 8 
alle ore 12.

CARMAGNOLA - Una na-
vetta gratis per andare a fare 
la spesa al mercato del mer-
coledì. 
E’ il servizio che il Comune 
mette a disposizione dei car-
magnolesi in via sperimen-
tale fino al 31 dicembre, in 
concomitanza con lo sposta-
mento dell’area mercatale 
atteso da un anno e reso ope-
rativo a fine agosto.
“L’iniziativa ha lo scopo di 
venire incontro ai cittadini 
alle prese con la nuova di-
slocazione, per agevolarli 
nel raggiungere i nuovi per-
corsi con i banchi e i tanti 
negozi di commercio fisso 
siti in particolare in via Va-
lobra” , spiegano dall’ammi-
nistrazione Gaveglio.
Il servizio sperimentale si 
svolgerà ogni mercoledì dal-
le 8 alle 13 con passaggi 
ogni mezz’ora tra gli acces-
si delle piazze Verdi e IV 
Martiri e i principali par-

cheggi cittadini. Il percorso 
della navetta sarà: piazza 
Pertini, piazza Olimpiadi, 
piazza Ludovico I Marchese 
di Saluzzo, piazza Verdi, 
piazza IV Martiri. Il servi-
zio, in questa fase sperimen-
tale, sarà gratuito per gli 
utenti. 
A fine anno, valutate la fru-
izione e il gradimento, si 
provvederà a valutarne la 
prosecuzione e a definirne i 
costi. 
“L’avvio di questo servizio 
sperimentale di navette - 
Commenta l’assessore al 
Commercio, Gian Luigi 
Surra - è una misura di ac-
compagnamento allo spo-
stamento del mercato”. 
Conclude l’assessore carma-
gnolese: “Si tratta di una 
misura temporanea che, ci 
auguriamo, minimizzi i di-
sagi per quegli utenti abi-
tuati a posteggiare in piazza 
IV Martiri” .

CARMAGNOLA - Qualche 
bolletta da regolare per la 
tassa dei rifiuti? Dopo un 
primo periodo di verifiche 
incrociate sulla situazione 
delle società e attività pro-
duttive (escludendo da que-
sta tranche i “normali citta-
dini”) nelle banche dati del 
servizio di raccolta, il Con-
siglio comunale ha dato il 
via libera alle aziende con i 
conti in sospeso una possi-
bilità di rimettersi in carreg-
giata. Ma solo se si agisce 
entro fine novembre.
I casi non sono pochi: am-
monterebbero ad alcune 
centinaia, con presunte vio-
lazioni molto diverse l’una 
dall’altra e impossibili da 
ridurre a categorie. Il tutto, 
partendo dalle 525 attività a 
cui il Comune nei mesi scor-
si aveva chiesto un incontro 
per chiarimenti con gli uffi-
ci: di questi, alcuni avevano 
chiarito, altri avevano con-
testato, altri ancora avevano 
approfondito la cosa e ave-
vano dato la propria dispo-
nibilità a rimediare. Al netto 
di quegli incontri sono rima-
ste diverse posizioni aperte.
Per le quali ora il plenum dei 
consiglieri ha stabilito la via 
da percorrere. In sostanza, 
nella seduta estiva il parla-

CARMAGNOLA - La mor-
te di Donato Ligatti ha scos-
so tutto il Pedale carmagno-
lese, a cui era legato fin dai 
primi anni ‘80. 
Originario di Melfi, in pro-
vincia di Potenza, classe 
1954, lo scorso 25 agosto è 
stato colto da un malore 
mentre partecipava alla “Pe-
dalata con il Campione” in-
serita nel “Bike Festival del-
la Nocciola”. Il destino lo ha 
atteso sulla strada per Mu-
razzano: si trovava nel grup-
po di punta, si era fermato ad 
aspettare gli altri più indie-
tro. E’ caduto all’improvviso 
e non si è più ripreso, nono-
stante gli immediati soccor-
si. Lascia moglie e tre figli, 
e lo sconcerto a Carmagnola, 
dov’era molto conosciuto: 
era stato per anni professore 
di Educazione fisica presso 
le scuole medie cittadine 
(era in pensione da qualche 
anno) ed era attivo nell’as-
sociazionismo, tra cui anche 
la Fidas.
La bicicletta era però la sua 
seconda vita. Nel Pedale era 
vicepresidente e responsabi-
le del settore Cicloturismo. 
“Era un vero cicloturista - 
spiegano i compagni dell’as-
sociazione - amava il ciclo-
turismo più dell’agonismo. 
Era sempre presente a tutti 
gli eventi, a costo di andarci 
da solo. Era un portabandie-

CARMAGNOLA - Il mona-
stero abbaziale di Casanova, 
in provincia di Torino, è da 
anni ormai un luogo di culto 
e di cultura dall’affluenza 
sempre crescente, che ri-
chiama fedeli e visitatori da 
ogni parte d’Italia per assi-
stere alle numerose celebra-
zioni eucaristiche che ivi 
ricorrentemente si svolgono.
Lo storico complesso mille-
nario cistercense, risalente 
alla fine del 1200, caduto in 
stato di abbandono dalla 
metà degli anni Settanta, ha 
conosciuto una nuova rina-
scita a partire dal 1999, 
quando venne acquisito dal 
Cenacolo Eucaristico della 
Trasfigurazione Onlus 
(www.cenacoloeucaristico.
it), l’associazione di volon-
tariato e comunità di pre-
ghiera riconosciuta di fede-
li in cammino fondata dal 
sacerdote cottolenghino to-
rinese don Adriano Gennari, 
conosciuto per le sue cele-
brazioni eucaristiche segui-
te da preghiere di interces-
sione per malati, bisognosi, 
poveri e sofferenti, già fon-
datore e animatore anche 
della “Mensa dei Poveri” in 
via Belfiore 12 a San Salva-
rio, nel cuore di Torino, che 
sfama mensilmente migliaia 

mentino carmagnolese ha 
disposto l’apertura di un pe-
riodo di Ravvedimento Ope-
roso Lungo” (Rol). 
Spiegano da palazzo civico: 
“E’ un istituto finalizzato a 
consentire ai contribuenti la 
regolarizzazione delle posi-
zioni Tares 2013 e Tari 
2014-2015 e 2017. Il Rav-
vedimento operoso lungo è 
rivolto ai contribuenti che si 
trovano in situazioni di di-
fetto o per i quali vi è discre-
panza tra la superficie effet-
tivamente occupata e quella 
dichiarata. I contribuenti 

ra solitario del Pedale. Una 
specie di globetrotter, che 
non mancava mai un appun-
tamento importante. Riusci-
va a percorrere anche 150 
km di allenamento al giorno 
per prepararsi alle grandi 
imprese: Roma, Opatija, Pa-
rigi, Santiago”. A proposito 
del Cammino, lo aveva fatto 
circa otto anni fa e anche 
l’anno scorso in mountain 
bike. Da solo, come anche 
per la traversata verso Parigi: 

di senzatetto e indigenti gra-
zie al provvidenziale aiuto 
di un coeso e nutrito gruppo 
di volontari e benefattori.
“Desidero rivolgere un de-
licato e speranzoso appello 
al Comune di Carmagnola, 
per chiedere un interesse vi-
vo sull’area antistante il 
Monastero, che necessita di 
un piano di intervento strut-
turale importante, per resti-
tuire decoro e accoglienza 
ai numerosi visitatori del 
complesso”, spiega il sacer-
dote, anche collaboratore 
della parrocchia di Casano-
va intitolata all’Assunzione 

interessati possono aderire 
presentando domanda spon-
tanea per regolarizzare le 
posizioni Tares 2013 e Tari 
2014-2015-2017, benefi-
ciando dell’applicazione di 
sanzioni ridotte”.
Chi aderirà al piano di rien-
tro dovrà compilare a secon-
da della situazione contesta-
ta un apposito modello, an-
che aiutandosi con gli addet-
ti dell’ufficio Tributi. In 
particolare, in base a quanto 
stabilito in delibera, dovrà: 
“denunciare le corrette su-
perfici tassabili possedute/

in sella alla sua bici e con il 
borsone da pellegrino anda-
va a cercare ostelli e rifugi 
dove sostare. Portava con sé 
anche una tenda, per ogni 
evenienza. 
“Era presente in Croazia, e 
anche alla Ciclolonga per la 
pace verso Roma - ricordano 
dal Pedale - in Campania, in 
Puglia”. Dal carattere gio-
viale, “Donato non amava 
gareggiare ma si dava obiet-
tivi ed era determinato nel 
raggiungerli - proseguono - 
Un personaggio unico per 
noi dell’associazione”. An-
dava spessissimo il venerdì 
sera alla sede sociale presso 
il centro sportivo di corso 
Roma. La sua morte resta 
ancora incomprensibile per 
gli amici. In suo onore, il Pe-
dale carmagnolese ha annul-
lato il “Memorial Secondo 
Albini”, l’iniziativa prevista 
per la Fiera Nazionale del 
Peperone, e sta pensando al 
modo migliore per ricordar-
lo, come sarebbe piaciuto a 
lui, sulla bicicletta che ha 
tanto amato.

l.m.

di Maria Vergine.
“Disponibilissimi anche per 
un tavolo di confronto con-
diviso e costruttivo con 
l’amministrazione pubblica, 
al fine di integrare sempre 
più l’Abbazia di Casanova 
nel contesto delle eccellenze 
carmagnolesi che possano 
fungere da richiamo e at-
trattiva anche culturale e 
turistica, oltre che religiosa, 
per la cittadinanza Carma-
gnolese”, conclude fiducio-
so don Adriano Gennari, 
superiore dei sacerdoti 
dell’ordine di San Giuseppe 
Benedetto Cottolengo.

condotte negli anni d’impo-
sta 2013 e successivi; di-
chiarare dovuta la tassa ri-
fiuti così determinata, rinun-
ciando a proporre ricorso 
nei confronti del provvedi-
mento di riscossione del Co-
mune; impegnarsi a effet-
tuare il versamento della 
maggiore tassa dovuta, uni-
tamente alla sanzione ridot-
ta in sede di ravvedimento 
operoso e dei relativi inte-
ressi legali, entro venti gior-
ni dalla definizione in con-
traddittorio con l’ufficio 
Tributi delle maggiori som-
me dovute, fatta salva la 
possibilità di richiedere una 
diversa dilazione dei termi-
ni di pagamento, in caso di 
difficoltà da parte del con-
tribuente, da definire nei ter-
mini previsti dal vigente re-
golamento delle Entrate”.
A quanti si dichiareranno 
disponibili alla regolarizza-
zione verrà applicata solo la 
sanzione per omesso o par-
ziale versamento, nella mi-
sura ridotta per il ravvedi-
mento operoso, e non invece 
le sanzioni per omessa o 
infedele denuncia eventual-
mente applicabili nelle stes-
se annualità.
Restano esclusi dalla defini-
zione agevolata della tassa 
rifiuti gli eventuali evasori 
totali, cioè “i soggetti che, 
in relazione agli immobili 
posseduti/condotti nel terri-
torio comunale, non abbia-
no mai provveduto alla pre-
sentazione della relativa 
denuncia ed al conseguente 
versamento della tassa rifiu-
ti, non risultando iscritti 
nelle liste di carico predi-
sposte annualmente da par-
te dell’ufficio Tributi”. 
Per chi intenda provvedere 
è meglio però non aspettare 
troppo: la possibilità di pre-
sentare l’apposita domanda 
scatterà tra il 24 settembre e 
il 30 novembre 2018. Poi, la 
finestra verrà chiusa.
Proseguono: “Le posizioni 
tributarie relative alle atti-
vità produttive, discordanti 
rispetto a quanto rilevato in 
fase di accertamento 2016, 
riceveranno un “invito” a 
valutare la propria posizio-
ne per le annualità arretra-
te e per il 2017”.
Sul sito istituzionale del Co-
mune sarà operativa a breve 
un’apposita sezione infor-
mativa, “per informare - ri-
prendono da piazza Manzo-
ni - sulle casistiche contem-
plate, sull’iter da seguire, 
sulla documentazione da 
predisporre in allegato alla 
domanda, sulle date di 
‘sportello’ previste dall’ente 
e per mettere a disposizione 
dell’utenza la necessaria 
modulistica per aderire al 
Rol” . Dal Comune conclu-
dono con un avvertimento: 
“I contribuenti che non ade-
riranno spontaneamente a 
questa soluzione, qualora 
sussistano le condizioni, 
cioè qualora emergano 
chiare situazioni di elusione 
ed evasione si esporranno 
all’attività di accertamento 
dell’ente con un conseguen-
te inasprimento delle san-
zioni, come previsto dalla 
normativa e dai regolamen-
ti” .
Finita questa fase, toccherà 
ai privati essere passati ai 
“raggi x” per verificare le 
situazioni di evasione totale 
o parziale e i casi di irrego-
larità. Un preannuncio d’au-
tunno che non poteva essere 
più caldo per le tasche dei 
cittadini in odore di irrego-
larità.

Luca Mazzardis

Il Piano Urbano si decide 
agli Antichi Bastioni
CARMAGNOLA - Il Piano Urbano della Mobilità Sosteni-
bile è al dunque: dopo gli incontri di giugno e luglio con 
i singoli team rappresentativi di diverse realtà cittadine 
sulla riprogettazione di una circolazione più vivibile e a 
misura di carmagnolese, ora l’amministrazione propone 
una riunione collettiva, aperta a organizzazioni, singoli 
e famiglie, per valutare insieme i suggerimenti raccolti e 
tirare le ila del programma.
La data è già stat issata: il maxi incontro si svolgerà mar-
tedì 25 settembre alle 21 presso il Salone Antichi Bastio-
ni e sarà “aperto alle associazioni e a tutti i cittadini per 
esaminare le proposte emerse dal percorso condiviso e par-
lare del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, strumen-
to per progettare la mobilità sostenibile sul territorio, nei 
prossimi anni”. Alla serata parteciperanno l’amministra-
zione carmagnolese, l’Uicio Tecnico e, ovviamente, i 
professionisti di Citec e Simurg, gli studi incaricati della 
redazione del Piano e del Biciplan. L’incontro è ad acces-
so libero e aperto a tutti.

Prevista una riunione con i cittadini 

Delicato appello di don Adriano Gennari al Comune 
per la risistemazione dell’area antistante 
lo storico complesso millenario, sempre più meta 
di un frequente pellegrinaggio religioso e culturale.
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