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Settimo

Su tutti i mezzi pubblici
si viaggerà gratis
Dal 10 settembre sulle tre linee urbane sparisce il biglietto

Parbuono di fronte alle Poste

Collegno

Per le vostre segnalazioni metropoli@lastampa.it

Tentato furto,
Poste chiuse
da due mesi

il caso
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Rivoli

Debutta il servizio
civile locale
Primo giorno di «servizio civile locale» per
cinque giovani nel Comune di Rivoli. Ieri
mattina hanno preso servizio i ragazzi che
lavoreranno su alcuni progetti. Laura
Olivieri e Valeria Zanella opereranno
presso l’Informagiovani, mentre Luigi
Suppa e Stefano Valente presso l’Ufficio
Stampa ed Annalisa Orrico nella
Biblioteca delle Pari Opportunità. La
durata del progetto è di 4 mesi, fino a
dicembre, con un impegno massimo di
circa 22 ore alla settimana. Il Progetto si
inserisce tra le azioni del Piano locale
giovani promosso e finanziato dalla
Provincia di Torino e cofinanziato dalle
città di Rivoli, Rosta e Villarbasse. I
ragazzi, nel loro percorso formativo,
saranno seguiti da dipendenti comunali
che avranno la funzione di tutor.
[P. ROM.]

Nichelino

In arrivo quattro
distributori d’acqua
Sangone, Kennedy, Oltrestazione e
Boschetto. Ecco i quattro quartieri di
Nichelino in cui approderanno presto
quattro casette di distribuzione
dell’acqua. la giunta ha deliberato il
provvedimento nei giorni scorsi. I
distributori (acqua naturale gratuita e
acqua frizzante a 5 centesimi al litro)
saranno gestiti dal consorzio Covar 14
«che garantirà il servizio a costo
zero», spiegano dal Comune. Saranno
installati vicino ai centri di incontro
dei rispettivi quartieri: : via Roma,
piazza Madre Teresa di Calcutta, via
Gozzano e piazza Pertini. I tempi? Si
parla delle prossime settimane. le
quattro casette si aggiungono a quelle
di via Galimberti, via Ponchielli e
piazza Aldo Moro.
[G. LEG.]

PATRIZIO ROMANO

utobus gratis, un
sogno che a Settimo, dal 10 settembre, diventerà realtà. Lo ha deciso
la Giunta Comunale nella sua
ultima seduta. Come sarà
possibile? «Attraverso la razionalizzazione del servizio
che ha portato alla soppressione di una decina di corse –
spiega l’assessore alla mobilità, Nino Daniel – e al relativo
risparmio che ne deriverà».
Una scelta in controtendenza
quella di Settimo.

A

In controtendenza

In un momento di crisi in cui la
spending review impone al Comune, di qui a fine anno, un risparmio di quasi 800 mila euro, la decisione di rendere gratuito il servizio è senza dubbio
coraggiosa. «L’obiettivo è incentivare il trasporto pubblico, decongestionare il traffico
e favorire la mobilità dei cittadini in un momento di crisi –
chiarisce l’assessore -. In città
abbiamo molti anziani che
hanno difficoltà a guidare e poi
ci sono famiglie che, con l’attuale costo della benzina, sono
costretti a lasciare la macchina in garage.

La razionalizzazione
Per poter rendere gratuito il servizio la giunta ha deciso di razionalizzare
il numero di corse; sono state eliminate quelle meno utilizzate

Il servizio

Le tre linee cittadine, 1, 2 e 3
(che collega Settimo a San
Mauro), con cadenza di passaggio tra la mezzora e i quaranta minuti, gestite da un’Ati,
un’associazione di imprese di
trasporto del territorio, da lunedì saranno completamente
gratuite. «Per arrivare alla
gratuità del servizio, ovviamente abbiamo dovuto razionalizzare – prosegue Daniel – e
tagliare le corse poco utilizzate. Abbiamo fatto fare all’Agenzia della Mobilità uno
studio sulle tre linee. E’ risul-

Nino
Daniel
Assessore
alla Mobilità
«Il nostro
primo
obiettivo
è incentivare
il trasporto
pubblico
e alleggerire
il traffico»

tato che sulla linea 1 in particolare c’erano corse mattutine che
avevano in media due passeggeri. Francamente troppo poco
per tenerle attive».
Per risparmiare ed offrire la
gratuità del biglietto l’amministrazione ha deciso la soppressione di una decina di corse
principalmente sulla linea 1, dalle 8,45 alle 11 e dalle 15 alle 18 e
sulla linea 2 alle 13,10 e alle 14,30.
I tagli della Regione

Ad accelerare i tempi di questa
decisione anche i tagli imposti
dalla Regione. Il servizio costa
in media 500 mila euro l’anno.
Trecentomila arrivavano proprio dalla Regione che nel 2011
ha tagliato il contributo del 3%,
quest’anno del 15 e per il 2013 è
in previsione un’ulteriore colpo

di mannaia pari al 17%. Inoltre il
costo del biglietto, 0,65 euro, è
sempre stato corrisposto da ben
pochi utenti, dal momento che il
Comune aveva deciso la gratuità
del servizio, già in passato, per
gli studenti e i possessori dell’abbonamento Formula.
Invariati, invece, tutti i collegamenti da e per l’ospedale. La
gratuità sarà in vigore fino al
momento in cui entrerà in funzione il passante ferroviario di
Torino che trasformerà di fatto
la linea storica in una vera e propria metropolitana ferroviaria
con collegamenti frequenti e cadenzati. «Allora rivedremo l’offerta complessiva sul nostro territorio – spiega il sindaco Aldo
Corgiat – e magari andremo ad
incentivare il servizio di bus a
chiamata».

Collegno

Moncalieri

Sventata una truffa
internazionale

Continuano le tensioni all’ecocentro
Aggredito a pugni un operatore

La polizia locale di Collegno e polizia
tedesca hanno svelato una tentata
truffa. Una collaborazione, quella fra i
due corpi di polizia, nata mesi addietro
dopo il ritrovamento in Germania di
diversi veicoli sottoposti a confisca in
Italia su cui stavano indagando gli
agenti italiani. E nei giorni scorsi sono
stati i colleghi tedeschi a chiedere un
aiuto ai colleghi di Collegno. Segno che
la collaborazione funziona e dà buoni
frutti. Un giovane romeno si era
presentato con un certificato di
proprietà di un Porsche Cayenne,
sequestrato dagli agenti germanici,
chiedendo di tornarne in possesso. Ma
il documento non convinceva. E dopo
un’analisi attenta l’agente Dosio e il
vicecomandante Galletta hanno
dimostrato che era un falso e l’uomo è
stato arrestato.
[P. ROM]

Un utente l’ha
accusato di furto
poi l’ha picchiato
selvaggiamente
MASSIMO MASSENZIO

Ancora tensioni all’ecocentro
di Moncalieri, ma questa volta
la colpa non è dei «predoni del
ferro» che stazionano stabilmente davanti ai cancelli via
Lurisia. Un inserviente di origine egiziana è stato selvaggiamente aggredito e minacciato
di morte da uno sconosciuto

che lo accusava ingiustamente
di aver rubato la borsa della moglie. In realtà era rimasta sull’auto, ma l’uomo non ha esitato
a sferrare due poderosi pugni al
volto e al torace dell’incolpevole
dipendente. Una volta chiarito
l’equivoco, l’energumeno si è allontanato prima dell’arrivo della
polizia municipale, mentre la
vittima è stata ricoverata al
pronto soccorso dell’ospedale
Santa Croce.
Fortunatamente Mohamed
(nome di fantasia) 62 anni, cittadino italiano da più di 20, non
ha riportato gravi conseguenze. Lividi ed ecchimosi guariranno in una ventina di giorni.
L’umiliazione subita, invece,

sarà difficile da cancellare.
Erano da poco passate le 11
quando una donna si è presentata all’ingresso del deposito dicendo di dover scaricare alcune
buste. É entrata nel gabbiotto
per la registrazione, ha dialogato con Mohamed e poi si è diretta verso le pedane.
Terminato il giro, si è accorta
di non avere più la borsa e ha cominciato a inveire contro l’inserviente che, nel frattempo,
aveva finito il turno ed è stato richiamato in servizio. La donna
ha fatto intervenire anche il marito, presentandolo come «uno
della mala». Giunto in via Lurisia, l’uomo non ha perso tempo.
Prima ha «steso» Mohamed, so-

Dopo i ladri
di ferro
All’ecocentro
di Moncalieri
stazionano
i ladri
di metalli
che questa
volta, però,
non hanno
colpe

Poste chiuse da due mesi per
tentato furto nel quartiere
Leumann di Collegno. E i residenti, esasperati, sono sul
piede di guerra. «La notte
del 9 luglio - racconta Franco
Parbuono, presidente del
Comitato inquilini - i ladri
per aprire il bancomat hanno scatenato un incendio».
Un furto andato male in tutti
i sensi: sia perché i ladri sono
dovuti scappare senza soldi
(visto che erano andati in fumo), sia perché da allora l’ufficio non ha più riaperto.
«Abbiamo telefonato alle Poste - spiega Parbuono - ma
nessuno ci ha saputo dare
una risposta. La nostra paura è resti chiuso per sempre». Per questo hanno iniziato una raccolta di firme.
«Qui abitano tanti anziani
- continua -, per loro è un bel
problema andare fino alle
Poste di via Roma, nel centro
della città». Così hanno contattato anche l’amministrazione comunale per chiedere
un intervento. «Avessimo visto operai al lavoro non ci saremmo agitati - spiega Parbuono -, ma dopo aver messo
una lastra di ferro al posto
del bancomat e aver dato
una mano di bianco dove
c’erano tracce di fumo sul
muro non si è più visto nessuno. Quando capita a una
banca non chiudono neanche un giorno, figurarsi due
mesi». Alle Poste buttano acqua sul fuoco: «Abbiamo disposto la bonifica dei locali
danneggiati dall’incendio spiegano -. I lavori inizieranno tra qualche giorno e l’ufficio Leumann riaprirà alla fine di questo mese o al massimo ai primi di ottobre». Solo
il bancomat non verrà più
riattivato.

lo dopo, si è preso la briga di
guardare nell’auto della moglie.
La borsetta era lì, nascosta dietro il sedile e a quel punto lo sconosciuto ha pensato bene di rimediare all’errore rifilando alla
consorte un paio di sonori ceffoni, Dopo aver farfugliato delle
scuse, la coppia si è allontanata
a tutta velocità, ma gli agenti
della polizia municipale contano
di identificarla molto presto.

