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Cumiana, S. Maria della Motta

La scalinata 
si fa più bella
CUMIANA - A inizio set-

tembre, la Giunta ha affida-
to i lavori di manutenzione 
della scalinata e del piazza-
le della chiesa di S. Maria 
della Motta. Gli interventi 
riguarderanno la pulizia e 
il rifacimento della pavi-
mentazione in acciottolato, 
oltre alla realizzazione di 
un camminamento in pietra 
per consentire il passaggio 
ai pedoni in piena sicu-
rezza. I lavori ammontano 
a 11.700 euro. «In questo 
modo mettiamo in sicurez-
za l’accesso alla chiesa del 
centro e alla Confraternita, 
soprattutto per tutelare le 
persone più anziane - spie-
ga il vicesindaco Roberto 
Mollar -. A breve, sarà an-
che effettuato un intervento 
al muraglione che dà sul 
sentiero che conduce a piaz-
za Vecchia, interessato negli 
scorsi mesi da piccoli smot-
tamenti e dalla caduta di un 
masso».

La prossima settimana 
partirà inoltre il secondo 
lotto delle asfaltature stra-
de, mentre «per via Provin-
ciale dovremo attendere 
ottobre, opera a carico di 
Smat, e verrà aperto il can-
tiere per la costruzione del 
marciapiede che dal super-
mercato Basko arriverà alla 
sede degli Alpini».

Se qualcosa si muove 
sul fronte dei lavori pubbli-
ci, non mancano le polemi-
che sulla mancata stampa 
e affissione del manifesto 
del “Settembre cumianese” 
e sul progressivo decadi-
mento della festa patrona-
le: «Esercizi commerciali e 
giostrai hanno protestato 
perché le manifestazioni del 
9 e 10 settembre erano loca-
lizzate al centro sportivo e 
non c’erano i fuochi artificia-

li o il ballo a palchetto nel 
concentrico. Occorre ridare 
vigore alla festa patrona-
le», sostiene il capogruppo 
della minoranza “Noi per 
Cumiana” Roberto Costelli. 
Che riflette anche sulla de-
stinazione d’uso del campo 
parrocchiale, su cui vi è un 
discorso aperto tra Muni-
cipalità e Cumiana calcio: 
«Quell’area è strategica, di-
sputare una partita di calcio 
ogni 15 giorni è limitativo». 
E a proposito di campi da 
calcio, pare che il progetto 
di realizzare un campo sin-
tetico al Camusso possa 
dirsi archiviato, per l’enne-
sima volta.

fr.fa.

Frossasco, il sindaco non si sbilancia sulla destinazione

I 500mila euro del Gruppo Trombini:
come vincere un terno al lotto

FROSSASCO - Quasi 
come vincere un terno al 
lotto. L’Amministrazione 
di Frossasco si troverà, tra 
qualche tempo, ben 500mila 
euro nelle mani, frutto della 
conclusione della vicen-
da legata al fallimento del 
Gruppo Trombini.   Questi 
quattrini sono dovuti a man-
cati versamenti di imposte 
da parte della ditta (Imu, Ici, 
Tares, Tari e Tarsu).

In una pubblica Ammini-
strazione, i soldi a disposi-
zione non sono mai troppi, 
ma trovarsi quel gruzzoletto 
tra le mani, che per ora non 
c’è ancora, certamente con-
tribuirà a risolvere alcuni 
problemi.

Proviamo a tracciare un 
profilo degli interventi che 
si potrebbero mettere in 
campo, a partire dal restau-
ro del campanile adiacente 
la chiesa di S. Donato, che 
da tempo necessita di ma-
nutenzione e che ha finora 
portato nelle casse comuna-
li circa 10mila euro frutto di 

singole donazioni effettuate 
nel solco del progetto Art 
Bonus. Ammesso che per 
il campanile ne occorrano 
80mila, ne resterebbero 
oltre 400mila e c’è già chi 
avanza richieste, come il 
gruppo Aib, che vorrebbe 
un mezzo per il pronto inter-
vento. Si potrebbe garantire 
il wi-fi gratuito a tutti i fros-
saschesi, spendere qualche 
quattrino per incentivare 
la raccolta differenziata, in-
stallare qualche telecamera 
in più, sistemare il campo 
sportivo adiacente il quar-
tiere scolastico, fino a un 
sogno che tanti coltivano da 
tempo: un edificio che pos-
sa ospitare manifestazioni, 

dotato di un palco. A Fros-
sasco, esistono tanti saloni 
(l’Argal, il Museo dell’emi-
grazione, quello program-
mato nell’ex Cottolengo, il 
salone parrocchiale, quello 
della Società di mutuo soc-
corso e l’auditorium delle 
scuole medie dall’acustica 
impossibile), ma nessuno 
pare rispondere a questa 
esigenza.

Il sindaco Federico Com-
ba per ora non si sbottona. 
Certamente dovrà ascoltare 
i pareri della sua maggio-
ranza. E magari anche della 
minoranza. «Vorrei che fosse 
una decisione il più possibile 
corale», dichiara.

Maurizio Agliodo

Prarostino, cori e poule di bocce nel fine settimana, aspettando i Carri

Festa dell’uva: è l’ora dell’aperitivo
In programma la gara a bordo di bici Graziella e Miss Vendemmia
PRAROSTINO - Un pro-

gramma ricco di novità ren-
derà gradevole le prossime 
due settimane a Prarostino, 
in occasione della 53ª Festa 
dell’uva. Un cartellone già 
iniziato sabato scorso, con la 
cena del bollito organizzata 
dalla Pro loco con circa 100 
commensali a tavola. Saba-
to 23, alle 21, concerto del 
coro La Draia con “Bonsoir 
mes amis”, “Echi di melodie 
popolari” e la partecipazione 
del coro La Cricca di Montà 
d’Alba. Si prosegue domeni-
ca 24, alle 8,30, con la Poule 
dell’uva, gara a bocce con 12 
formazioni in gara: la quarta 
edizione del Trofeo è dedica-
ta a Giulio Depretis, «un gran-

de giocatore della Prarostine-
se», spiega Roberto Romano, 
presidente della Bocciofila. 
Novità di quest’anno sarà la 
gara di sabato 30, alle 14,30, a 
bordo della famosa Graziella, 
e che si svolgerà nel viale di 

fronte al Comune e al Museo 
della viticoltura. «Una gara 
non inquinante - racconta 
Erik Avondetto, il consigliere 
responsabile delle Manifesta-
zioni -, che per la particolarità 
della bici sta mettendo un po’ 

in crisi le persone, perché non 
è facile recuperarle». In sera-
ta, con l’orchestra Dante e 
Franca si potrà ballare alla 
pista coperta di S. Bartolo-
meo e verranno eletti Miss e 
Mister Vendemmia. La Festa 

dell’uva si concluderà il 1º ot-
tobre con la mostra-mercato 
dei prodotti agricoli, hobbi-
stica e artigianato, l’esposi-
zione di attrezzature agricole 
d'altri tempi, la mostra ampe-
lografica sui vitigni, l’erbario 
e il raduno dei Carri dell’u-
va. Per il pranzo, sono già 
aperte le prenotazioni al 340 
223.4786. Tanti appuntamen-
ti anche nel pomeriggio, tra 
sport, degustazioni e lettera-
tura (i dettagli sul prossimo 
numero). Ancora una novità, 
anticipata da Avondetto: «la 
partecipazione della comuni-
tà valdese, che per la prima 
volta lega la Festa del raccolto 
alla Festa dell’uva».

Vincenzo Candiano

È già stato in Australia e Russia, ora lavora all’Ambasciata italiana in Cile

Niccolò, ventenne chef giramondo
Cumianese, ex allievo dell’Alberghiero “Prever” di Pinerolo

CUMIANA - Niccolò Meacci di Cumiana ha ap-
pena vent’anni, ma ha già girato il mondo e l’ha 
frequentato guardandolo attraverso i fornelli. La 
sua professione è infatti quella di giovanissimo 
chef, passato in rapida successione attraverso le 
tappe tradizionali di quel mestiere.

Si è diplomato a luglio del 2015 presso l’Al-
berghiero “Prever” di Pinerolo in Servizi per l’e-
nogastronomia, settore cucina, ed in preceden-
za ha lavorato prima nel ristorante “Locanda 
Antica Corona” e poi nel “Freidour”, entrambi 
di Cumiana. Nell’estate 2014, il grande balzo 
transoceanico per un’esperienza bimestrale al 
Coffe Restaurant “Jacks Place” di Melbourne in 
Australia. Seguono l’approdo a San Pietroburgo, 
in Russia, da luglio a ottobre 2015 per il “Master 
dei Talenti neodiplomati” all’Hotel Corinthia e 
il ritorno a Melbourne, da agosto 2016 a luglio 
2017, al Restaurant “Sud”.

Dal 1º settembre è entrato in servizio presso 
l’Ambasciata italiana di Santiago del Cile dove, 

tra gli altri, ha già cucinato per l’attore e regista 
Nanni Moretti che sta girando un documentario 
sugli anni della dittatura di Pinochet. «Il lavoro 
che sto svolgendo adesso in Cile - spiega Niccolò 
Meacci - è totalmente diverso rispetto alla ristora-
zione alla quale ero abituato. Qui in Ambasciata 
sono molto ricercati il prodotto primario e la pre-
parazione di un menù sempre vario».

È da appena due anni che ha terminato gli 
studi al “Prever” di Pinerolo, pertanto i suoi ri-
cordi sono ancora molto nitidi.

«Il “Prever” è una scuola che mi è piaciuta. Lì 
ho fatto molte amicizie e forse è proprio per que-
sto che mi sono trovato assai bene in quell’am-
biente - racconta Niccolò -. La scuola dà dei gran-
di insegnamenti, sia in cucina che nelle lingue 
straniere».

In Cile come è arrivato? «L’ambasciatore 
aveva chiesto un nostro alunno per tenere alto il 
nome della cucina italiana durante i ricevimenti 
di grande prestigio previsti anche in vista delle 

elezioni del nuovo Presidente della Repubblica 
e noi siamo stati ben lieti di fare il suo nome», 
risponde Rinaldo Merlone, dirigente scolastico 
del “Prever”, rientrato da pochi mesi dopo un 
distacco di un anno trascorso in servizio pro-
prio presso l’Ambasciata italiana di Santiago del 
Cile. «Ciò dimostra - aggiunge Merlone - che la 
nostra scuola continua a essere molto apprezzata 
e a ricevere richieste di nostri alunni sia sul terri-
torio che nel mondo. Così come è avvenuto per 
Niccolò, che ha avuto come insegnante di cucina 
Giampiero Battista».

L’Istituto è proiettato sempre più verso l’e-
sterno e verso l’estero, come dimostra la quasi 
decennale collaborazione con l’Australia, che ha 
visto in totale circa 150 studenti fare un’espe-
rienza lavorativa laggiù. «Grazie a questo inter-
scambio didattico e culturale, anche 200 alunni 
australiani sono venuti a Pinerolo per un paio di 
settimane di studio l’uno», sottolinea Merlone.

Tonino Rivolo

S. Secondo, dopo la petizione

L’ingresso a scuola
adesso è più sicuro

S. SECONDO - L’abbiamo 
scritto in piena estate, ci ri-
torniamo ora che la prima 
campanella per il rientro in 
classe è già suonata. La peti-
zione di alcuni genitori - con 
la richiesta di sorveglianza 
per i bambini che usufrui-
scono del servizio di scuola-
bus, tramite «la presenza di 
un vigile urbano o di un ausi-
liario volontario di vigilanza, 
dal momento della discesa 
dal mezzo sino all’ingresso 
a scuola e viceversa» - non 
è stata accettata dall’Ammi-
nistrazione. Come si legge 
sulla risposta ufficiale fir-
mata dalla sindaca Adriana 
Sadone, «il servizio rientra 
tra quelli a domanda indivi-

duale, è facoltativo e pertan-
to l’accompagnamento dei 
bambini non rientra nelle 
nostre competenze. Certo 
è che, se continuerà a per-
sistere l’esigenza avanzata 
dai genitori, ci troveremo 
sicuramente a dover interve-
nire, aumentando purtroppo 
la tariffa».

Prima dell’inizio della 
scuola, l’Amministrazione 
ha però valutato - come 
spiega la sindaca - «di inter-
venire lo stesso, mettendo in 
sicurezza l’uscita dei bambi-
ni: abbiamo introdotto un di-
vieto di sosta e di transito nel 
tratto del piazzale compreso 
tra la fermata dello scuola-
bus e l’ingresso».         vin.ca.

Niccolò Meacci con Nanni Moretti nella sede 
dell’Ambasciata d’Italia a Santiago del Cile.

È ACCADUTO NEL WEEKEND IN PEDEMONTANA

Diario di una domenica 
ad alta partecipazione in 
Pedemontana. A Cumia-

na (foto in alto), il Festival 
dedicato alla sovranità 

alimentare ha radunato 
un pubblico numeroso e 
interessato. A S. Secon-
do, la Sagra dij Fojot ha 

ospitato per la prima 
volta la curiosa Gimkana 
dei tosaerba (foto in bas-
so), mentre a Frossasco i 
50 anni della Filarmonica 

Pinerolese sono stati 
un’occasione per una s� -
lata con raduno di Bande. 
 [DARIO COSTANTINO]

Cantalupa:
nuova piazzetta
Sono in corso i lavori di rea-
lizzazione della nuova piaz-
zetta di fronte al campus, 
su via Chiesa. Sei i nuovi 
posti auto a servizio della 
parrocchia e del campus. 
Costo: circa 37mila euro.

CUMIANA - È tutto pronto per “Semplice-
Mente”, evento Special Olympics che si 
svolgerà al circolo Menna sabato 23, pro-
mosso dall’associazione SempliceMente 
con tornei di tennis e bocce, a cui parteci-
peranno un’ottantina tra atleti, tecnici e fa-
miliari. Il Torneo di tennis vedrà la presen-
za di 8 atleti cumianesi e due team torinesi 
(“Audido” e “Sfide”), oltre al più bravo ten-
nista italiano in assoluto: il vicentino Ric-
cardo Zonta della società I Can. Per quanto 

riguarda le bocce, i ragazzi Special Olympi-
cs e i soci del Circolo Menna daranno vita 
al Torneo unificato Memorial Riccardo Pe-
lissa, con quattro squadre: Pandha Torino, 
Circolo Richiardi Settimo, Asad Biella e Co-
operativa. Il programma: alle 8,15 l’accredi-
to, cui seguirà la suddivisione in squadre e 
l’inizio delle competizioni di tennis e boc-
ce. Alle 12,30 il pranzo al Circolo e alle 14 
la ripresa delle partite. Premiazioni alle 18. 

 fr.fa.

Brevi Pedemontana
S. Pietro V.L.: raduno mezzi militari
La fine dell’estate porta con sé nuovi sapori e odori a S. Pie-
tro, territorio importante per la raccolta dei funghi, tanto da 
dedicare loro la sua principale Sagra. Il programma durerà 
fino a novembre, ma già il prossimo weekend iniziano gli ap-
puntamenti. Sabato 23 e domenica 24, dalle 10, commemo-
razione dei piloti caduti sul Monte Freidour: si potrà assistere 
al terzo Raduno commemorativo di mezzi militari storici or-
ganizzato dal Gruppo storico 2194 al campo sportivo par-
rocchiale e nel salone polivalente.

S. Secondo: picnic e visita nel Parco
Sabato 23 (dalle 19) e domenica 24 (dalle 13 alle 19) ultimi 
appuntamenti estivi con il picnic nel parco del Castello di 
Miradolo, che aderisce alle Giornate europee del patrimonio. 
Per festeggiare il passaggio alla stagione autunnale, in en-
trambe le giornate è prevista apertura straordinaria fino alle 
23. Sabato 23, alle 17,30, visita guidata “Romantici tramon-
ti” (6 euro più biglietto d’ingresso al parco), mentre dome-
nica 24 alle 17 passeggiata letteraria a cura degli studenti 
del liceo “Porporato” di Pinerolo “(Di)versi riflessi. La poesia 
come specchio di un’esistenza in cammino”. Info e prenota-
zioni: 0121 502.761.

S. Secondo: segretario comunale
Consiglio comunale veloce mercoledì sera. Un solo punto 
all’ordine del giorno, e cioè la convenzione con i Comuni di 
Trofarello e Villafranca Piemonte per lo svolgimento associa-
to del servizio di segreteria comunale. Emanuele Matina, già 
segretario a S. Secondo, svolgerà il suo lavoro anche presso 
il Comune di S. Pietro V.L.

S. Secondo: vaccini e dintorni
Un gruppo di genitori su posizioni no vax ha allestito un ban-
chetto informativo di fronte al Comune. L’assessora all’Istru-
zione Valeria Morero spiega che «la legge va applicata. I ge-
nitori dei bambini non vaccinati avranno tempo, per la 
primaria, fino a marzo per mettersi in contatto con il diparti-
mento epidemiologico. Dopo di che inizieranno le sanzioni 
perché se una legge esiste bisogna rispettarla».

Cantalupa: premiato il gruppo Anpana
Il gruppo cinofilo Anpana sezione di Torino, che prepara le 
sue unità cinofile a Cantalupa in collaborazione con l’as-
sociazione Mi Fido di te, è stato premiato dal sindaco di 
San Donà di Piave (nell’ambito della manifestazione “Cani 
eroi”) per l’impegno svolto in ambito di Protezione civile 
per la ricerca di persone scomparse con l’ausilio dei cani 
da soccorso. Intanto, mercoledì 20, alle 21 in biblioteca a 
Cantalupa, presentazione dei corsi Mi Fido di te.

Frossasco: pasticceria da colazione
È stato programmato per venerdì 22 il primo corso di pa-
sticceria amatoriale,  che darà il via a una serie di incontri 
sul tema “Colazione” ospitati dal Museo del gusto. Dome-
nica 24, dalle 10 alle 18, sempre al Museo, corso di degu-
stazione miele in collaborazione con Canavese Miele, in 
occasione delle Giornate europee del patrimonio.

Frossasco: un lettore ci scrive
Sulla piazza Comune di Piamonte a Frossasco vigono un 
divieto di sosta per mezzi superiori ai 35 quintali e un di-
vieto di sosta al di fuori degli spazi delimitati. Un nostro 
lettore, che ci ha chiesto di restare anonimo, ci scrive: 
«Ogni sera un mezzo viene posteggiato nel bel mezzo 
della piazza e supera di gran lunga il limite. Come mai chi 
di dovere non interviene?».

S. Pietro V.L.: Consiglio comunale
Un solo punto all’ordine del giorno nell’ultimo Consiglio 
comunale: la convenzione con Trofarello, Villafranca e S. 
Secondo per condividere il segretario comunale, il dott. 
Matina. A S. Pietro l’impegno durerà due ore a settimana 
ed è proprio su questo che la minoranza capeggiata da 
Carlo Saluzzo ha attaccato la Giunta. La sindaca Anna 
Balangero ha assicurato che «il dott. Matina è un grande 
professionista e riuscirà a far fronte al lavoro». La replica 
di Saluzzo: «A nostro parere l’ente si trova in condizioni 
disastrose e gli Uffici sono alla deriva. Serve un grosso 
lavoro di riorganizzazione perché si stanno evidenziando i 
risultati di una gestione e programmazione assenti».

Cantalupa: lavagna multimediale alla materna
È stato erogato un contributo comunale di 1.600 euro 
alla direzione didattica dell’Istituto comprensivo Pi-
nerolo V, per l’acquisto di  materiale per la pulizie del-
la scuola primaria e dell’infanzia di Cantalupa e per la  
fornitura   di una lavagna multimediale per l’attività 
didattica della scuola dell’infanzia. A questo acquisto  
hanno concorso diverse iniziative di raccolta fondi 
promosse dalle famiglie e dal corpo docenti.

Cumiana: imbrattatori nei luoghi pubblici 

La foto ci è stata inviata da un lettore con la seguente 
didascalia: «Luogo pubblico a Cumiana: lo ricono-
sci?». L’obiettivo dichiarato è richiamare l’attenzione  
sulla necessità di una migliore tutela del patrimonio 
pubblico, nell’interesse di tutti.

Cumiana in parrocchia
Domenica 24, dalle 16, Festa della cappella di S. 
Francesco d’Assisi e S. Caterina da Siena, in borga-
ta Guardia. Gli orari delle Messe a Cumiana: sabato 
ore 18 e domenica ore 8,30 e 11 nella chiesa di S. 
Maria della Motta; domenica ore 8 ai Salesiani (Ca-
scine Nuove), alle 9,30 a S. Valeriano, alle 9,45 a Ta-
vernette, alle 10 nella chiesa di S. Maria della Pieve. 
Da ottobre sarà anche prevista una Messa alle 11 ad 
Allivellatori,

TENNIS E BOCCE SPECIAL OLYMPICS A CUMIANA


