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Concluse le verifiche, il Comune sollecita i morosi dei rifiuti

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

fico, per finanziare 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 semplificato 
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 fine 
settimana non è riuscito a scalfire 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 diffusi 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. 
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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. 
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Carmagnola Poirino

Scuola, polo 
con medie
ed elementari
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Donato Ligatti 
tragica fine del 
globettroter  
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Negli ultimi 5 anni: sono alcune centinaia
tra uova lanciate 
e PoNTi CrollaTi
Mel Menzio

Care 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...
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