
.

Sono partiti i lavori per il canale scolmatore di Moncalieri. 
Un’opera attesa da anni, che limiterà il rischio alluvioni nel-
la zona di borgo Aje e borgo Vittoria. Gli interventi sono loca-
lizzati sulla sponda destra del Po, nel tratto compreso tra lo 
sbocco del canale della Ficca e i ponti sul fiume. M. RAM.

MASSIMILIANO RAMBALDI 
NADIA BERGAMINI 

Torna l’allarme per vandali 
e  ladri  che  colpiscono  le  
scuole di Nichelino. Due ca-
si in meno di una settimana, 
in concomitanza con il pro-
lungamento dello stop alle 
lezioni per le ordinanze le-
gate al Coronavirus. Il più 
grave  è  capitato  la  scorsa  
notte  all’elementare  Walt  
Disney, quando ignoti han-
no sradicato le macchinette 
di caffè e bevande. Voleva-
no rubare le monetine all’in-
terno e per farlo hanno ta-
gliato anche il tubo dell’ac-
qua che alimenta gli eroga-
tori. Risultato, allagamento 
diffuso  e  danni  al  soffitto  
del refettorio,  situato pro-
prio sotto la zona ristoro. 

Per la preoccupazione del 
sindaco,  Giampiero  Tolar-
do: «Vedremo se ci sono pro-
blemi al controsoffitto, per-
ché in quel caso dovremmo 
spostare i ragazzi e farli man-
giare altrove. Questi vandali 
hanno  anche  scaraventato  
le macchinette del caffè giù 
dalle finestre. Attiverò subi-
to tutte quelle che sono le mi-
sure necessarie, per evitare 
di  ritornare  ad  un anno e  
mezzo fa». Il riferimento è al-
la serie incredibile di furti e 
vandalismi che colpì diverse 
scuole del territorio. 

Sono stati i carabinieri a 
scoprire il fattaccio, così co-
me quello dell’altro giorno 
che si sperava rimanesse iso-
lato. A metà della scorsa set-
timana,  alla  scuola  media  
Martiri  della  Resistenza di  
viale Kennedy, gli erogatori 
di bevande calde e fresche 
erano state presi di mira an-
che qui per rubare gli spiccio-
li. Se in questo caso il bottino 
era stato di pochi euro, mol-
to più cospicuo quello della 
notte  scorsa  alla  Walt  Di-
sney: circa 400 euro. Molti 
di più sono i soldi che il Co-
mune dovrà spendere per ri-

mettere tutto a posto. La pre-
occupazione del  sindaco è  
proporzionata alle prossime 
ordinanze in tema di riaper-
tura delle scuole. 

Dovesse concretizzarsi l’i-
dea di prolungare lo stop fi-
no a lunedì prossimo, il ri-
schio di rivedere altri vanda-
lismi  sarebbe  molto  alto:  
«Auspico che le indagini por-

tino nel più breve tempo pos-
sibile  ad  individuare  i  re-
sponsabili – spiega Tolardo 
–, noi mettiamo un sacco di 
soldi per la sicurezza delle 
aule dei nostri figli e poi capi-
tano queste cose. Esiste un 
problema sociale e mi augu-

ro che le famiglie siano i pri-
mi guardiani dei loro figli». 

Preso di mira il totem
Anche a Settimo, la notte 

scorsa, i vandali sono entra-
ti in azione colpendo i to-
tem del centro antiviolenza 
«Uscire dal silenzio». In via 
Roma, davanti al centro per 
l’impiego, è stato preso di  
mira l’espositore pubblicita-
rio dell’associazione, che in-
forma tutte le persone vitti-
me di violenza sul luogo e i 
numeri  cui  rivolgersi.  Po-
trebbero essere gli stessi di 
due mesi fa. 

«Uscire dal silenzio» nasce 
nel 2011 come sportello d’a-
scolto per le donne vittime 
di violenza. Oggi è iscritta al 
registro della Città Metropo-
litana di Torino e della Regio-
ne partecipando attivamen-
te al coordinamento contro 
la Violenza sulle Donne. —
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moncalieri

Comunali, 
giochi aperti
per il candidato
di centrodestra

GIANNI GIACOMINO

L e associazioni del Ta-
volo  Animali  &  Am-
biente non fanno tanti 
giri di parole e bollano 

le nuove modifiche alla legge 
regionale sulla caccia – che ver-
ranno  discusse  nei  prossimi  
giorni – come «ritorno al Me-
dioevo, la giunta si appresta a 
ripristinare lo sterminio di ben 
15 specie selvatiche». Ma non 
solo. Si scagliano anche con-
tro la proposta di estendere le 
battute agli ungulati durante 
la notte e all’immissione di ani-
mali  d’allevamento  «pronta  
caccia» per tutto l’anno. A que-
sto si aggiunge poi la cancella-
zione della norma che avrebbe 

consentito  ai  proprietari  dei  
fondi di vietare la caccia sui 
propri terreni. E l’agevolazio-
ne dell’arrivo in Piemonte di 
doppiette provenienti da altre 
regioni. 

Insomma quanto basta per 
riaccendere l’eterna guerra tra 
il mondo venatorio da una par-
te e gli schieramenti animalisti 
e ambientalisti dall’altra. Ro-
berto Piana, il vice presidente 
della Lega Abolizione Caccia, 
non nasconde il suo pensiero: 
«È chiaro, la maggioranza de-
ve restituire il sostegno ottenu-
to dai cacciatori, perché in Re-
gione sono in molti a praticare 
la caccia». Incalza: «Chiedia-
mo che questo Ddl venga stral-
ciato o siamo pronti a mettere 
in campo iniziative di un certo 
spessore».  Anche  perché  la  
nuova legge regionale preve-
de si possano impallinare ben 
15 specie, quasi tutte di piccoli 
uccelli: fischione, canapiglia, 

mestolone, codone, marzaio-
la, folaga, porciglione, frulli-
no, pavoncella, combattente, 
moriglione, allodola, merlo e 
poi la pernice bianca e la lepre 
variabile.  «Sono  quasi  tutte  
specie insettivore utili quindi a 
tenere sotto controllo la proli-
ferazione  di  specie  dannose  
per le colture agricole – eviden-
zia Piana –. E poi molte sono 
pure tutelate a livello comuni-
tario, quindi il loro prelievo ve-
natorio ha solo la finalità di ti-
po ludico». 

«Stiamo  solo  cercando  di  
adeguare  la  legge  regionale  
sulla caccia a quella nazionale 
che è molto più permissiva, al-
meno anche le doppiette pie-
montesi potranno avere le stes-

se possibilità dei loro “colle-
ghi” di altre regioni», ribatte 
Claudio Leone, consigliere re-
gionale della Lega che ha lavo-
rato al nuovo disegno di legge 
con la squadra dell’assessore 
Protopapa ed è anche presi-
dente della terza commissio-
ne, che ha competenza su cac-
cia e pesca. «Abbiamo capito 
che proibire non serve a nulla 
e non voglio sentire parlare di 
ritorno al Medioevo – conti-
nua  Leone  –.  Non  abbiamo  
nemmeno previsto le domeni-
che di  settembre.  Noi siamo 
uniti per portare all’approva-
zione in toto questo disegno di 
legge». 

Un cambio che, ovviamen-
te, non può che essere accolto 

con favore dal mondo venato-
rio  piemontese.  «In  questo  
momento la nostra posizione 
è quella della riflessione, sia-
mo prudenti e attenti a capire 
quello che succede», precisa 
l’avvocato Roberto De Sensi, 
il presidente provinciale di Fe-
dercaccia che, solo nel Torine-
se, conta poco meno di 3800 
tesserati.  «Non  siamo  degli  
sterminatori - precisa De Sen-
si - gente che gira armata per 
le campagne sparando a tutto 
quello che si muove. Anzi in 
Federcaccia ci sono professio-
nisti che insegnano etica vena-
toria, un passaggio fondamen-
tale per ottenere l’abilitazio-
ne alla caccia». —
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MONCALIERI

90
Sono i giorni della 
stagione di caccia 

ordinaria, che si può 
allungare 

«Non vogliamo che la deci-
sione sul candidato di cen-
trodestra venga presa dai  
vertici. Deve essere la base, 
il territorio a dare la sua li-
nea». Paolo Zangrillo, coor-
dinatore regionale di Forza 
Italia, interviene nel dibatti-
to di queste ore sul nome 
che l’attuale minoranza do-
vrà esprimere per contra-
stare il sindaco uscente Pao-
lo Montagna. 

Ieri sera i partiti si sono in-
contrati per l’ennesima vol-
ta, nel tentativo di trovare 
una quadra. La riunione è fi-
nita tardi e oggi si saprà se 
le varie anime sono riuscite 
a  compattarsi  attorno  ad  
un nominativo. Ad oggi, sul 
tavolo  ci  sono  Cristiano  
Monticone (avvocato, can-
didato civico sostenuto da 
Fratelli  d’italia)  e  Arturo  
Calligaro (storico consiglie-
re comunale della Lega). Bi-
sogna fare in fretta, il tem-
po stringe: «Si, è ora di dare 
un’accelerata  –  dice  Zan-
grillo –, però quando mi fan-
no notare le lungaggini per 
trovare una  decisione,  ri-
cordo sempre che l’attuale 
presidente  della  Regione  
l’abbiamo scelto 40 giorni 
prima del voto». 

Oltre a Calligaro e Monti-
cone ci sono altri candida-
ti? «Abbiamo due nomi che 
ritengo validi per noi di For-
za Italia. Se ci sono favoriti 
non lo so, la cosa positiva è 
che comunque la coalizio-
ne è compatta». — M. RAM. 
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chieri

Progetto sicurezza
Sono in arrivo
10 nuove telecamere

IL CASO

FOTO RAMBALDI

3.800
Sono i tesserati 
di Federcaccia 

in provincia 
di Torino

Secondo i movimenti ambientalisti e animalisti le specie che diventeranno cacciabili hanno una grande utilità per le colture agricole

Federcaccia ribatte
«Non siamo 

sterminatori, esiste 
un’etica venatoria»

FOTO RAMBALDIFOTO RAMBALDI

La piscina ex Pleiadi rinasce. Da ieri sono infatti partiti i la-
vori di abbattimento delle strutture abbandonate dell’a-
rea di via Serao. Dopo gli interventi di pulizia da rovi e 
sterpaglie, ieri sono iniziati i veri cantieri. La struttura 
che ospita la vasca principale sarà riqualificata. M. RAM.

Aperto il cantiere alle ex PleiadiVia ai lavori del canale scolmatore

L’obiettivo era rubare 
gli spiccioli nelle 

macchinette
di bibite e caffè

Dieci nuove telecamere: a 
Chieri saranno così 58 gli oc-
chi elettronici che vigileran-
no sulla sicurezza e sui com-
portamenti corretti dei citta-
dini. Ed è in fase di prepara-
zione il «Piano Telecamere» 
per l’anno 2020, che ha lo 
scopo di razionalizzare e si-
stematizzare gli impianti di 
videosorveglianza già pre-
senti. Lo ha annunciato l’as-
sessore Paolo Rainato du-
rante il Consiglio comuna-
le. «Crediamo nel presidio 
del  territorio  anche  attra-
verso le telecamere, instal-
landole laddove è utile e ne-
cessario». A. TOR.

nichelino 

Scuole chiuse e vandali scatenati
Danneggiamenti in due istituti
E a Settimo ignoti teppisti colpiscono il centro antiviolenza sulle donne

Paolo Zangrillo, Forza Italia

I carabinieri sono sulle tracce della banda che ha assaltato la scuola elementare Walt Disney

Il progetto di riforma prevede l’inserimento di 15 specie che prima erano protette, quasi tutti uccelli di piccola taglia
La maggioranza a Palazzo Lascaris: “Ci stiamo adeguando alla norma nazionale, che è molto più permissiva”

Caccia, critiche alla nuova legge
“La Regione ritorna al Medioevo”
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