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Sagra cancellata
E San Giuseppe
è “dimezzato”

Il piacere di auto e rally
anche senza inquinamento
4 ruote elettriche, a gas, a bioetanolo
CHIERI - Dalla 500 alla Ferrari:

domenica a Chieri c’erano auto ecologiche per tutti i gusti.
Il primo “Green Rally della
Mole” ha fatto tappa in via Palazzo di Città, dove le auto hanno sostato per appassionati e
curiosi.
L’obiettivo era dimostrare
le qualità performanti e l’adattabilità dei veicoli ecologici. Gli spettatori (pochi rispetto al Rally della Collina)
sembrano averlo capito:
«Queste gare sono molto utili
per sensibilizzare all’uso dei
mezzi ecologici – conferma Giuseppe Sapino – E’ molto difficile abituarsi, però: serve pubblicità».
Interviene un altro curioso:
«Preferisco queste manifestazioni ai rally comuni. Si conosce poco di queste vetture: è importante che gli esperti spieghino come funzionano».
L’invito ad acquistare
un’auto “pulita” arriva soprattutto da chi già ne possiede una: Fabio Ferrero e Alessandro Pavesio, equipaggio di
una Mini alimentata a metano, spiegano: «Conviene anche
dal lato economico: la spesa per
la trasformazione è compresa
tra gli 800 e i 1.700 euro e poi c’è
un risparmio di circa il 50% rispetto alla benzina».
Aggiungono Federico Legnaro e Riccardo Cucco, alla

E’polemica a Trofarello
TROFARELLO - Comune sotto accusa: le tante promesse sono sfo-

A sinistra, le
vigilesse Carla
Quaranta e
Alessandra
Giraulo. A
destra e sotto:
Ferrari e 500 di
altri ‘eco’
equipaggi

guida di una Ferrari 355 Berlinetta che si muove grazie a una miscela di benzina e bioetanolo: «Il Green rally dimostra che esistono metodi per risparmiare e, soprattutto, per
inquinare di meno».
Consumi ridotti e regolarità
di velocità: su questi parametri si sono misurati i 25 equi-

paggi in gara. Le auto hanno
percorso il tragitto dall’Oval
Lingotto di via Nizza a Chieri
e ritorno mantenendo una velocità il più possibile costante
e dimostrando bassi consumi
di carburante. Tra i concorrenti c’è il Comune di Chieri:
a guidare la Peugeot 106, con
motore elettrico, non ci sono

gli assessori Riccardo Civera
e Antonio Guarini (entrambi
fermi ai box per problemi fisici) ma due vigilesse: «E’ una
bella esperienza – spiega la pilota e vice comandante della
Polizia municipale Carla Quaranta, affiancata dalla collega
Alessandra Giraulo – E’ importante sensibilizzare la gen-

te: consigliamo questi mezzi, soprattutto in città».
Sottolineano Federico Montoli e il suo navigatore Marco
Foletto, anche loro alla guida
di una Peugeot 106: «Bisogna
diffondere la cultura delle auto elettriche. Però in Italia non
ci sono incentivi».
Michele Bosco, ex chierese

Maledecia (21 settembre, 2.745
metri, Valle Stura di Demonte), al Bivacco Fassero-Soardi
(5 ottobre, 2.297 metri, Vallone
di Sea), al Col Bione (19 ottobre, 1.474 metri, Valsangone).
Per chiudere con la gita al
Monte Freidour (9 novembre,
1.445 metri, Val Lemina) e la
cena sociale (22 novembre).
Iscrizioni nella sede di viale
della Resistenza 21 il giovedì
precedente la gita in orario 2122,30 (tel. 335-686.12.29).

TROFARELLO - Roberto Ghio è il

TROFARELLOX
TROFARELLO - Prenderanno il via

domenica 4 maggio, con il Giro del Pesio (1.487 metri in Valle Pesio), le tradizionali gite estive organizzate dalla locale
sottosezione del Cai-Uget.
«Andare per montagna non
vuol dire soltanto fatica, ma
anche conoscenza della storia
e delle culture nei luoghi che
raggiungiamo – spiega il presidente Paolo Mogno – Per questo abbiamo unito anche le mete dei santuari, basi d’appog-

gio dei viandanti oltre che centri spirituali».
Il programma completo prevede poi la camminata al monte Roccere (18 maggio, 1.831 metri, Valmala), al santuario di
San Besso e al Colle della Borra (8 giugno, 2.578 metri, Valle di Campiglia) e l’ascesa al
Monte Tibert (22 giugno, 2.647

ora residente a Torino, riflette: «Potrebbe essere il momento giusto per acquistare un’auto elettrica».
Tra le auto a Chieri, spiccava una vecchia 500 del 1970. Il
conducente, Pietro Cambi, e il
navigatore, Riccardo Renna,
ne evidenziano le qualità: «E’

una 500 come tutte le altre: la
potenza e la velocità massima
sono le stesse, però questa è elettrica».
Spiegano due spettatori
chieresi, Samuele Borgogno e
Sara Passarella: «Noi utilizziamo una Multipla Natural
Power a metano. Se tutti facessimo un minimo sforzo in questo senso, potremmo vivere molto meglio. Le alternative al petrolio ci sono».
I due chieresi bacchettano
il Comune: «Anche Chieri potrebbe incentivare, per esempio
consentendo il parcheggio gratuito ovunque a chi guida auto
a energia pulita. Oppure si potrebbero utilizzare veicoli elettrici per il trasporto pubblico,
come a Torino». Una tirata d’orecchie arriva anche da altri
spettatori: in mezzo a tante vetture silenziose e pulite, era rumorosa l’assenza di sindaco e
assessori.
Federico Gottardo

ciate nella cancellazione della sagra. E la pro loco si arrabbia,
perché sarà un “Patrocinio” a metà quello che comincerà domenica. Alla rievocazione storica non farà infatti seguito la
sagra paesana prevista per il fine settimana successivo.
Rispolverate l’anno scorso dalla pro loco, le celebrazioni in
onore di San Giuseppe, già patrono di Trofarello per aver risparmiato la cittadina dalla peste nel 1629, subiscono dunque
una brusca battuta d’arresto.
«Com’era prevedibile, il trasferimento dei vigili urbani all’ex
Fornaci ha finito col creare seri problemi per organizzare le
manifestazioni in piazzale Europa - accusa Mario Cassardo,
presidente della pro loco – La cucina non è più compatibile con
la nuova destinazione d’uso dell’immobile e gli indispensabili
bagni prefabbricati non sono ancora stati installati. Nonostante le rassicurazioni del Comune, e nostro malgrado, la situazione d’estrema incertezza ci ha costretti a gettare la spugna,
ma sabato 19 e domenica 20 i nostri volontari saranno presenti in piazzetta San Giuseppe per sostenere la campagna “Fiori
d’Azzurro” promossa dal Telefono Azzurro».
Avrà invece regolarmente luogo la manifestazione storica
di domenica, organizzata dai Cavalieri della Croce. Si comincerà in tarda mattinata con la preparazione del campo
d’arme in piazza Assietta, dove, dalle 15,30, sarà possibile assistere a esibizioni di tiro con arco, combattimento e rapaci.
Alle 16 i figuranti dei gruppi storici (Conti Vagnone e Marchesato Arduino di Trofarello; Ordine del Leone e Nobili Tana di Chieri; Compagnia del Cardo e della Rosa, il Mondo nelle Ali e Nespolo Lo Giullare di Torino; Compagnia de le Quatr’Arme di Alice Castello; Almasen di Cigliano) si sposteranno nella chiesetta di San Giuseppe per un momento di raccoglimento in onore del santo patrono di Trofarello, guidato
dal parroco don Sergio Fedrigo. Risaliranno poi lungo la “via
dei mestieri”, in viale della Resistenza, per tornare in piazza
Assietta, dove alle 16,30 proseguiranno le dimostrazioni, fra
giostre con i pony e giochi per i più piccoli, e alle 18,45 sarà
consumata la cena offerta ai gruppi partecipanti.
Alle 21 in piazza Duca d’Aosta, sotto la torre civica, spettacolo di danze medievali, cantastorie, giocolerie con il fuoco e il torneo finale tra campioni.

TROFARELLOX

Con il Giro del Pesio
ripartono le gite del Cai
metri, Valgrana).
Si prosegue al Monte Mars
(6 luglio, 2.600 metri, Valle di Oropa), al Pain de Sucre (20 luglio, 2.919 metri, Gran San Bernardo). E ancora al Colle del
Mulo (30-31 agosto, 2.350 metri,
Valgrana), alla Cima di Peradza (7 settembre, 2.978 metri,
Valle di Champorcher), alla

7

nuovo presidente della Croce
rossa cittadina. Nominato
commissario subito dopo le
dimissioni di Roberto Polidori nell’autunno 2006, ha traghettato il comitato locale per
oltre un anno e ne è stato riconfermato al vertice nelle votazioni per il rinnovo del direttivo che si sono tenute domenica scorsa.
Ventinove anni, Ghio fa
parte della Cri trofarellese or-

TROFARELLO

Tocca a Roberto Ghio
stare al timone della Cri
mai da dieci: «Il mio obiettivo?
Certamente aiutarla a crescere, cercando di far apprezzare
sempre di più la nostra opera
di volontariato, molto spesso
scarsamente considerata».
Del nuovo esecutivo, che
sarà in carica per i prossimi
quattro anni, farà ancora parte Simone Pelissetti (il consi-

gliere più votato con 48 preferenze), già viceispettore dei
Pionieri e molto conosciuto
per le numerose attività che
coordina nell’ambito della
componente giovanile e della
protezione civile. Così come
Maria Gabriella Salusso (38),
che vanta un’anzianità di servizio di ben sedici anni, Ro-

berto Luisi (38) e Davide Stevano (19), in Croce rossa rispettivamente da sei e nove
anni.
Due i volti nuovi: Giovanni
Cardillo (17) e Massimo Giorda (14). Completano di diritto
il nuovo direttivo, che si riunirà nei prossimi giorni per
definire l’assetto societario
con l’attribuzione degli incarichi, l’ispettore dei volontari,
Alessandro Varvello, e dei
Pionieri, Samantha Scalise.

“Alogg con vista”
Commedia
al Centro incontro
TROFARELLO - Torna il teatro po-

meridiano al Centro incontro
“Giuseppe Di Vittorio”. Giovedì, alle 15 nella sede di via
Diaz 50, la compagnia torinese
“Artisti per caso” metterà in
scena “Alogg con vista” (Alloggio con vista), commedia
brillante in due atti di Antonino Cavaletto. Ingresso libero.

