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I primi cittadini che hanno visitato i capannoni della Wagon

FIANO. Dopo il trasferimento dell’azienda a Chivasso, si ragiona di nuovi insediamenti

Sopralluogo dei sindaci nell’ex sito della Wagon
FIANO — Sopralluogo alla Wagon per i sindaci del 
territorio insieme agli assessori provinciali e re-
gionali al Lavoro. Venerdì 12 settembre c’è stato 
l’incontro alla presenza di Guglielmo Filippini (Fia-
no), Alberto Colombatto (Vallo), Mariarosa Colom-
batto (Varisella) ed Antonio Massa (Robassomero). 
Nei mesi scorsi, l’azienda del settore automotive 
che si trova in via Giovanni Agnelli, dove sono im-
piegati circa centocinquanta lavoratori, ha comu-
nicato il trasferimento nell’ex area Lancia di Chi-
vasso, con l’iter che si concluderà entro il mese di 
settembre del prossimo anno. «Pur lavorando in un 
settore colpito dalla crisi - affermano gli assessori 
provinciali e regionali al Lavoro, Carlo Chiama e 

Gianna Pentenero - la Wagon è un’azienda che va 
bene, che investe in tecnologie e con clienti impor-
tanti. L’anno prossimo, con il comprensibile dispia-
cere degli amministratori della zona, si sposterà a 
Chivasso per razionalizzare l’utilizzo dei suoi sta-
bilimenti. Non licenzierà nessuno e, anzi, ha rag-
giunto un accordo con i sindacati per compensare 
il disagio dello spostamento. È il segno che è pos-
sibile coniugare effi cienza e responsabilità sociale 
d’impresa. Ora le istituzioni locali, la proprietà del-
lo stabilimento e la stessa Wagon si impegneranno 
per ricercare nuove imprese che su possano inse-
diare nei capannoni. E, ovviamente, continueremo 
a vigilare sul rispetto degli accordi». (a.t.)

MONASTEROLO. La comunità si è stretta intorno ai cari della mamma scomparsa 

L’addio a Barbara Manarini
VARISELLA
I corsi dell’Auser 

Da venerdì 26 alle 17,45, l’Au-
ser riprende i corsi di “ginnasti-
ca dolce” presso il salone comu-
nale. Per info: 3391254408. Inol-
tre, dal 1° ottobre, la “Scuola ka-
rate Varisella”, sempre in collabo-
razione con il Comune e l’Auser, 
propone un corso per bambini e 
ragazzi, con lezioni dalle 18 alle 
19,3,  il lunedì e il mercoledì. In-
fo: 3494156833. (da.bus.)

VALLO
Esposizione d’arte 

Sabato 18 e domenica 19 otto-
bre la quinta edizione di “Vallo 
arte” con l’esposizione di opere 
di pittura, fotografia e scultura. 
La domanda di partecipazione, 
entro il 28 settembre, con alle-
gata un’immagine dell’elabora-
to, va inviata a: elena.airaudi@
libero.it, oppure, via posta o a 
mano, al Comune di Vallo. Info: 
3397809838.  (da.bus.)

ROBASSOMERO
I legumi in mostra

Grande successo per le due mo-
stre allestite presso l’edifi cio “San 
Carlo” e l’anfi teatro “De Andrè” in 
occasione della XIX “Sagra dli Siu-
li Pijni”: oltre 500 persone hanno 
potuto apprezzare, da venerdì 
12 a martedì 16, il mondo dei ce-
reali, dei legumi, dei lieviti e del 
pane e scoprire l’arte dell’Antica 
Università dei Minusieri e le sue 
pregevoli opere in legno, (d.p.)

 In Breve

PORTE APERTE ALLO SPORT E 15^ ESTEMPORANEA DI PITTURA PER BIMBI E RAGAZZI
CAFASSE — Tutto pronto per la 15esima “Estem-
poranea di pittura per i bambini dai 5 ai 14 anni. La 
manifestazione avrà inizio sabato 27 alle 15, pres-
so la scuola media “Brofferio” e segue alla festa de-
gli anziani del 26. Tutti i bambini che intenderan-
no parteciparvi dovranno presentarsi muniti del 
solo materiale tecnico (ovvero matite, pennarel-
li, acquarelli, pennelli, pastelli, ecc.) e dare spazio a 
estro e fantasia. È permessa qualsiasi tecnica ma è 
obbligatorio seguire il tema indicato: “il mio futu-
ro”. Alla fine una giuria giudicherà le opere definen-
do una classifica. Premi speciali per i primi 5 classifi-
cati e poi una sorpresa per tutti ed alle 17 anche la 
merenda offerta da Pro loco, Sci Club Monastero-
lo, Tempo ritrovato e Avis. Alle 17, 30, la premiazio-

ne. «Portiamo avanti una manifestazione che per-
sonalmente ho sempre apprezzato e che permet-
te di mettere in risalto le qualità artistiche dei no-
stri bambini - commenta l’assessore a Istruzione e 
Cultura, Rinaldo Scarano - ho deciso di proporre il 
tema sul futuro per verificare quali sono le aspetta-
tive dei ragazzi. È importante sapere come i ragazzi 
vedono la loro vita futura, perché danno un’indica-
zione a noi adulti».
Il prossimo weekend è invece arricchito dalla ma-
nifestazione “Porte Aperte Allo Sport”, sabato 20; 
mentre domenica 21, si terra la consueta gita alla 
Cà Bianca, con l’immancabile pranzo al sacco.

 — ROBERTO VALLINI

MONASTEROLO — Pioveva anche 
giovedì mattina, 11 settembre, 
durante il funerale di Barbara 
Manarini, 44 anni, una delle due 
vittime del terribile incidente 
avvenuto venerdì 5 sulla “Diret-
tissima” bagnata dalla pioggia. 
Ad attendere il feretro, il parro-
co don Pier Giuseppe Sandretto 
con il diacono Gianni Baracco, 
la comunità di Monasterolo, do-
ve abitava, amici di Varisella do-
ve risiedono i genitori, di Lanzo, 
dei paesi vicini. Accanto alla ba-
ra, in chiesa, i fi gli Giona e Gia-
da, la mamma e il papà Marisa 
e Giovanni, la sorella Daniela. 
«C’è tanta gente – sussurra il sa-
cerdote all’inizio della messa – è 
un segno di affetto e conforto». 
La partecipazione è intensa, le 
parole dell’omelia interpretano 
sentimenti comuni: «Ci stringia-
mo ai fi gli, ai genitori, ai parenti 
messi improvvisamente di fron-
te a questo immenso dolore cui è 
diffi cile trovare risposta». E allo-
ra l’invito a «cercare consolazio-
ne e speranza in Dio». E rivolto 
ai fi gli: «La mamma continua a 
proteggervi, è una luce che illu-
mina il vostro cammino». 

Attorno a Giona, 15 anni, e 
Giada, 13, tanti amici e compa-
gni di scuola. «Signore, fa che 
trovino conforto nel sentire che 
tutti noi gli siamo vicini» è la lo-
ro preghiera durante la funzio-
ne. Tra i banchi anche insegnan-
ti e la dirigente dell’istituto com-
prensivo Elisabetta Guadagno: 
«Staremo vicino ai ragazzi, per-
ché la scuola deve soprattutto 
seguirli nella crescita, nelle dif-
fi coltà. Speriamo che anche l’ini-

zio delle lezioni, il ritrovarsi tra 
compagni, sia un aiuto a supera-
re questo dramma».

Sul sagrato, al termine della 
celebrazione, il papà e la mam-
ma hanno ancora la forza di sa-
lutare tante persone, ma Giovan-
ni Manarini confi da: «Non ho più 

lacrime, sono morto venerdì se-
ra quando ho avuto la notizia». 
Hanno perso una fi glia, Daniela 
la sorella più giovane. «Ma sa-
premo reagire – è il loro impe-
gno – per Barbara e per i suoi fi -
gli». «Una donna sempre sorri-
dente che ti trasmetteva un sen-

so di serenità» la ricordano Susy, 
Fabio, Giuseppe e i tanti amici. 
Per tutti, per chi è rimasto e per 
chi li ha lasciati, il conforto delle 
parole di Agostino d’Ippona: «Il 
tuo sorriso è la mia pace».

 — DAVIDE BUSSONE    

Le esequie di Barbara 

Manarini (nella foto 

sopra) si sono svolte 

giovedì 11 settembre 

a Monasterolo

Adsl senza fili:
anche a Vallo
sbarca il wi-fi
VALLO — Arriva il wi-fi  in pae-
se. A fi ne luglio, con l’approva-
zione del bilancio, è stato possi-
bile raggiungere l’accordo tra il 
Comune e la società BBBell per 
collegare alla rete internet sen-
za fi li alcuni edifi ci pubblici, co-
me il municipio, il centro servi-
zi comunale, la scuola primaria 
e dell’infanzia. E grazie ai ripeti-
tori che l’azienda ha installato al-
cuni mesi fa in zona, buona parte 
del territorio vallese può accede-
re al servizio. «Si è così concre-
tizzata una promessa elettorale 
- afferma il sindaco Alberto Co-
lombatto - che con il primo gior-
no di scuola ha visto partire i re-
gistri scolastici elettronici e ha 
permesso di organizzare una se-
rata con tanti cittadini interessa-
ti, che si è tenuta mercoledì 10 
settembre, potendo offrire una 
concreta prospettiva di accesso 
a tutti i vallesi. A tale scopo, si 
stanno valutando tutti gli espe-
dienti tecnici necessari per co-
prire con il servizio wi-fi  tutto il 
nostro paese». Un plauso anche 
dall’opposizione. «Una buona no-
tizia visti i costanti e storici dis-
servizi con il principale operato-
re presente sul mercato - affer-
ma il capogruppo di Vallo comu-
nità unita, Marco Bussone - e la 
mancanza di fi bra ottica in gra-
do di rendere più veloce e sta-
bile la connessione. Nel corso 
della campagna elettorale, ave-
vamo inserito la risoluzione del 
“divario digitale” al primo posto 
dell’agenda, tra le prime cose da 
fare. Ci fa piacere aver indotto 
la maggioranza a cercare celer-
mente di risolvere il problema, 
sollevato più volte da cittadini 
e imprese. Ben venga quindi la 
possibilità per i vallesi di poter-
si agganciare, con un’antenna 
sul tetto della propria abitazio-
ne, all’antenna madre posta sul-
la scuola media Rosselli di Fiano. 
Se non si vede l’antenna di Fiano, 
però, non è possibile sottoscrive-
re il contratto. C’è un’alternati-
va? A nostro parere oggi è pos-
sibile ridiscutere l’accordo con 
l’azienda, invitandola a installa-
re un’antenna sul campanile di 
Vallo o in altro posto del paese 
ben visibile. Speriamo, infi ne, sia 
possibile installare degli hot spot 
gratuiti per i cittadini nel centro 
del paese per garantire un ac-
cesso a internet temporaneo in 
alcune aree, attraverso compu-
ter portatili o cellulari». (a.t.)
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