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Raccolta rifiuti, stop per due ore
Oggi, a causa di un’attività sindacale interna,
sono previsti disagi nel servizio di raccolta rifiuti
nei Comuni ex Asa. Lo riferiscono Cgil, Cisl, Uil e
Fiadel. Dalle 10 alle 12 nessun camion della
spazzatura sarà operativo, eccezion fatta per i
mezzi destinati ai servizi pubblici essenziali.

Per le vostre segnalazioni metropoli@lastampa.it

Ivrea

Al Poliambulatorio la pensilina è vietata
Nella struttura sanitaria appena aperta, non esistono coperture per gli utenti in attesa di esami
GIAMPIERO MAGGIO

La polemica sui social

Inaugurato pochi mesi fa, il
Poliambulatorio «Comunità»
di Ivrea è già sotto accusa.
Dalle auto posteggiate sui
marciapiedi, ai pochi posti a
sedere per gli utenti, dai pavimenti che stanno già iniziando a sformarsi (il materiale che riveste le piastrelle
si starebbe deformando), all’assenza di posti auto per i
disabili e agli spazi ristretti
per gli operatori del centro
prenotazioni a piano terra.
Ora il tema è la mancanza di
una pensilina all’esterno.

Ben prima delle 7,30, davanti
all’ingresso del Poliambulatorio e in attesa che gli sportelli
aprano i battenti, si è già formata la calca. La coda è lunga.
Molti sono anziani. E adesso la
questione monta sui social
network. Sulla pagina Facebook «Sei di Ivrea se…» si è
scatenato il dibattito. Il punto
è: se piove? «Si è speso così
tanto per una struttura così all’avanguardia eppure nessuno
ha pensato ad una pensilina o
un atrio che potrebbero proteggere le persone in coda».
I pareri sono discordanti.

L’ingresso del Poliambulatorio nell’area Montefibre

Non basterebbe un ombrello?
Macché. «Nell’atrio – osserva
un cittadino - non ci sono posti
a sedere a sufficienza, così
molti restano in piedi».
C’è chi ironizza, come Mauro
A.: «Una pensilina avrebbe rovinato l’estetica di questa magnifica struttura». E chi la butta sul
disfattismo: «A Ivrea ci si lamenta di tutto». I toni si accendono. Chiara R. tenta di far ragionare alcuni utenti: «Perché
non proviamo a chiederci se sia
normale che ci sia tutta questa
coda? Se la struttura apre alle
7.30 che senso ha accalcarsi all’ingresso così in anticipo?».

Richiesta al Comune

L’Asl fa sapere che ha già
progettato una pensilina da
piazzare all’esterno. «Nei
prossimi giorni chiederemo
al Comune la richiesta di autorizzazione». Ancora dagli
uffici: «Il disagio si crea perché molti utenti arrivano
molto prima dell’apertura».
Tra le 7,30 e le 9,30 passano
in media 250 persone: «Ma il
turnover è abbastanza veloce. I posti a sedere sono
un’ottantina, tanto quanto
possono contenere gli spazi
liberi a piano terra».
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Diario

Musica,teatro e danza per il Santuario

Cuorgnè

Alla riscoperta di Belmonte
dove batte il cuore dei canavesani
Evento
ALESSANDRO PREVIATI

A

rte, cultura e spettacolo per coinvolgere il
territorio alla scoperta
di Belmonte. I Comuni e l’ente
di gestione dei sacri monti, insieme all’associazione «Teatro e società» di Torino, giocano la carta della cultura diffusa per riaccendere l’interesse
su Belmonte.
Idea innovativa

Il progetto, sostenuto dalla
Compagnia di San Paolo, coinvolgerà, per quasi un anno,
scuole e realtà culturali, artistiche, sociali, sportive, dei Comuni della zona (Canischio,
Pertusio, Prascorsano, San Colombano, Cuorgnè e Valperga).
Le attività, una volta coordinate, confluiranno in un grande
evento previsto dal primo al
tre luglio del prossimo anno, in
occasione della ricorrenza del
riconoscimento a patrimonio
dell’umanità Unesco. L’idea,
con la direzione artistica del
regista Claudio Montagna, si
propone di stimolare un utilizzo civile e sociale del luogo:
«Per scoprire e far scoprire il
valore di un bene come il Sacro
Monte di Belmonte, non è sufficiente parlarne, ma è il caso di
interagire con esso – dice il regista - la manifestazione di luglio dovrà dire al resto del
mondo “cos’è” Belmonte per
gli abitanti e farlo capire con la
musica, il teatro, il canto, la
danza, la poesia, l’arte figurativa, l’esibizione sportiva, la produzione di oggetti artigianali».
Lavori in corso

Un «multi-evento», insomma,
ancora tutto da creare e, soprattutto, aperto a chiunque
abbia a cuore Belmonte. Da
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Riga l’auto dei vigili urbani
“Pagherò il carrozziere”
Il cuorgnatese che lo scorso
14 settembre ha rigato l’auto
della polizia municipale per
«vendetta», ha deciso di pagare
di tasca propria la riparazione
del mezzo. Questo non gli ha comunque evitato la denuncia per
danneggiamento. L’atto vandalico era stato compiuto in via
Trione. L’automobilista, adirato L’auto dei civich
con i vigili urbani che lo avevano appena multato per divieto di sosta, aveva rigato
l’auto di servizio con un oggetto appuntito. Una volta
identificato e denunciato, l’uomo ha comunque risposto
positivamente alla richiesta di risarcimento: pagherà il
conto della carrozzeria.
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Ottobre
Inizio
dell’attività
di formazione
per gli
insegnanti

Ivrea

Paola Gianotti con 73 bici
per le donne ugandesi

1
Luglio
Nel 2017
è la data
in cui inizierà
la tre giorni
di eventi

Un’altra impresa attende Paola Gianotti. Dopo aver attraversato in bicicletta i 48 stati contigui degli Usa in 43
giorni, domenica partirà per l’Uganda dove consegnerà 73
biciclette ad altrettante donne della regione del Karamoja.
Il progetto è partito a maggio ed ha visto l’ultracycler eporediese tagliare il traguardo di 48 stati Usa il 12 giugno, con
cinque giorni di anticipo rispetto alla tabella di marcia. Partita con l’obiettivo di raccogliere fondi per acquistare 48 bici da donare alle donne dell’Uganda è riuscita, grazie alla
generosità dei sostenitori, a comprarne 73. «Grazie all’incredibile risposta dei miei follower e alla collaborazione con
la onlus Africa Mission - spiega Paola Gianotti - posso ora
portare a termine la mia impresa».
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Si accendono le luci di Fassio
Questa immagine di Belmonte è inserita nella mostra «Luci del Canavese» del
fotografo Luca Fassio che si apre oggi, alle 18,30, nel teatrino di Cuorgnè. È
visitabile fino al 16 ottobre: giovedì (9-12,30); venerdì (15-19,30), sabato e
domenica (9-12,30; 15-19,30)

Ivrea
Contributi della Guelpa top secret
1 I capigruppo consiliari di Ivrea chiedono, ma al

momento non ottengono, i conti dettagliati del bilancio della Fondazione Guelpa. Partiti e liste civiche vogliono sapere come sono stati spesi parte degli 8 milioni di euro che Lucia Guelpa, nel 2003, lasciò in eredità. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata: la Fondazione ha elargito parecchie risorse: dal dossier per la
candidatura Unesco, alle consulenze del Comitato
scientifico, a parecchie associazioni, ad alcune iniziative culturali. A Daniele Jalla, il presidente del cda, viene
chiesto l’elenco dei beneficiari da quasi due anni. Richiesta sempre respinta. Dopo cinque ore di riunione
tra capigruppo e Jalla (Marco Liore, del cda, in polemica con il presidente, ha rimesso la delega nelle mani
del Consiglio comunale), l’altra sera, il numero uno
della Fondazione ha promesso che fornirà a tempi brevi la lista. Prima di lunedì prossimo, quando il Consiglio voterà il bilancio consolidato. Ma non sono esclusi
[G.MAG.]
altri colpi di scena.

febbraio chi vorrà cimentarsi
nella progettazione della tre
giorni di luglio, potrà partecipare al corso di teatro. A questo
si affiancherà un corso di formazione per animatori teatrali,
sito internet, una pagina facebook per dialogare con le community locali, materiali divulgativi e campagne mirate.
Insegnanti in campo

Per consolidare il legame tra la
popolazione e il Sacro Monte,
partirà il 20 ottobre un intervento sulle scuole con attività
formative per gli insegnanti dei
plessi che aderiranno al progetto (info e iscrizioni via e-mail
scuola@teatrosocieta.it). Dice
la presidente dell’ente dei Sacri
Monti, Renata Lodari: «Belmonte è in una posizione strategica ed è una meta tradizionale
degli abitanti del Canavese, da
sempre legati al Santuario».
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Favria

Littizzetto boccia Ferrino
Forza Nuova lo promuove
1 Nella

notte tra mercoledì e giovedì i militanti di Forza Nuova hanno esposto uno striscione davanti al
Comune di Favria a sostegno del
sindaco, Serafino Ferrino, che nei
giorni scorsi si è opposto alla celebrazione di un’unione civile tra due
persone dello stesso sesso. «Con
questa azione - scrive la segreteria
locale di Forza Nuova – esprimiamo Lo striscione
la nostra vicinanza al sindaco per la
sua presa di posizione contro le nozze omosessuali. Ci vorrebbero più uomini istituzionali disposti a correre rischi, pur di
mantenere le proprie posizioni e le proprie idee». Su Rai Tre,
Luciana Littizzetto aveva invitato Ferrino a cambiare idea.
12BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

