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Castellamonte
Brucia un macchinario
Rogo alla Sibac

Un incendio ad un macchina-
rio per la produzione di bibite
ha danneggiato il capannone
della Sibac di strada Bairo. So-
no intervenuti i vigili del fuoco
di Ivrea e Torino. In corso gli 
accertamenti sulle cause del 
rogo. Nessuno è rimasto ferito
o intossicato. La Sibac è 
un’azienda che ha chiuso i bat-
tenti da diversi anni. In questi
giorni era in corso lo sgombe-
ro dei locali. A. PRE.

Carmagnola
Colta da malore muore
appena scesa dall’auto 

Dramma intorno alle 10 di ie-
ri a Carmagnola, in via Super-
ga, quando una donna alla 
guida di un’auto ha improvvi-
samente accostato per un 
malore ed è morta pochi mi-
nuti dopo. Dopo essersi fer-
mata è scesa dal veicolo per 
prendere aria, ma ha perso
quasi subito conoscenza ca-
dendo sull’asfalto. A fianco a
lei era seduto un uomo, che in
pochi secondi ha chiamato i 

soccorsi capendo la gravità 
della situazione. L’équipe del-
l’ambulanza del 118 ha tenta-
to in ogni modo di rianimarla
ma lei, Nicoletta P. 50 anni re-
sidente in città, non si è più ri-
presa. È morta molto proba-
bilmente per un attacco car-
diaco. Ha avuto la prontezza
di rallentare e fermarsi con la
macchina, per evitare di per-
derne il controllo e rischiare
di causare un grave inciden-
te. La polizia municipale ha 
effettuato tutti i rilievi, esclu-
dendo da subito che la donna
fosse sotto effetto di qualsivo-
glia sostanze vietate. M. RAM.Inutili i tentativi di soccorso

Avigliana
Passa la fiaccola
degli Special Olympics 

Mille studenti di Avigliana 
hanno accolto, ieri alle 13, il 
passaggio della fiaccola degli
Special Olympics in piazza del
Popolo. Oggi la «torch run» ve-
drà atleti con disabilità intel-
lettive e tedofori attraversare
Sant’Ambrogio, Condove, 
Chiusa San Michele e Sant’An-
tonino. Martedì la fiaccola ar-
riverà a Bardonecchia, sede
dei Giochi italiani per il secon-
do anno consecutivo. F. FAL. La Sibac di strada Bairo
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Le Ferrovie cancellano 49 passaggi a livello 
Regione, Rfi, Anas, Città metropolitana e Comuni firmano l’accordo per la Chivasso-Ivrea-Quincinetto

Via libera all’eliminazione di 
49 passaggi a livello, più di
uno a chilometro, lungo la li-
nea ferroviaria tra Chivasso– 
Ivrea–Quincinetto. Poi tocche-
rà al tratto valdostano.

Firmato il protocollo
Ieri a Torino sono stati firmati
i tre protocolli d’intesa tra Re-
gione, Ferrovie, Anas, Città 
metropolitana, i rappresen-
tanti del bacino imbrifero 
montano della Dora Baltea e 
gli altri Comuni interessati. Al
posto delle sbarre arriveranno
sovrappassi o sottopassi, piste
ciclopedonali e, come nel ca-
so di Borgofranco, Comune
che detiene il record del mag-
gior numero di passaggi a li-
vello – 8 -, la circonvallazione
attesa da decenni. «Con la fir-
ma di questo protocollo si po-
trà finalmente migliorare l’af-
fidabilità di questa linea, che
risente dei numerosi attraver-
samenti” dice l’assessore re-
gionale ai Trasporti, France-
sco Balocco. Che poi annun-
cia: «Presto un analogo proto-
collo interesserà la Torino-Pi-
nerolo». La priorità, ora, va
alla tratta che collega Pie-
monte e Valle d’Aosta. «Au-
menteremo così gli standard
di sicurezza» sottolinea Mar-
co Marchese, responsabile del
programma soppressione
passaggi a livello di Rfi. 

Non si conoscono i tempi
Questo, il libro dei sogni. Ora
le questioni vere. Costo delle 
opere? Circa 85 milioni, 10 dei
quali saranno stanziati dalla 
Regione, di cui 5 previsti per il
Fondo Sviluppo e Coesione re-
gionale (FSC), confluiti nei 15
milioni di euro dal contratto di
programma 2017-2021 tra Rfi
e ministero Infrastrutture e 
trasporti. L’auspicio è che ven-
gano spesi meglio dei 47 milio-
ni che furono stanziati dall’ul-
timo accordo quadro tra le Re-
gioni Piemonte e Valle d’Aosta
per il «peduncolo» di Chivasso,
mai realizzato. Ma soprattutto
il piano per l’eliminazione dei
passaggi a livello è tutto da co-Troppi passaggi a livello creano problemi alla viabilità

GIAMPIERO MAGGIO struire. «Questo primo passo,
intendo la firma dei tre proto-
colli – puntualizza però il sin-
daco di Strambino, Sonia
Cambursano – ci permetterà di
attivarci per la ricerca dei fon-
di necessari». I tempi? Al mo-
mento sconosciuti. Se da un la-
to sono state definite le priori-
tà in base ad una serie di criteri
(vicinanza a scuole, ospedali,
centri sportivi ed altri edifici 
sensibili) ed è stata stilata la 
classifica dei passaggi a livello
che andranno eliminati per 
primi (quello di Cerone a
Strambino, di Arè a Caluso da
una parte e i due di Borgofran-
co per Baio Dora e Quassolo),
dall’altro non sono stati stabili-
ti dei tempi entro i quali realiz-
zare le opere. 

Il doppio binario
Con la stipula dei protocolli Rfi
e Regione si impegnano a re-
perire le ulteriori risorse ne-
cessarie, nell’ambito dei pros-
simi stanziamenti previsti a li-
vello regionale e dal program-
ma di investimento nazionale
per l’eliminazione dei passag-
gi a livello. «Questo è soltanto
il primo passo» sottolinea An-
tonino Iaria, consigliere dele-
gato a Infrastrutture e lavori
pubblici per Città metropoli-
tana. Poi toccherà al raddop-
pio selettivo di una linea a bi-
nario unico tre le più vecchie
e lente d’Italia. —
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I protocolli sottoscritti 
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85
milioni è il costo

previsto per le opere
previste per la 

cancellazione degli 
attraversamenti

Le priorità

A Borgofranco
Il Comune con più 
passaggi a livello? 
Borgofranco, con 8 
sbarramenti. Quelli per 
Quassolo e alla frazione 
Baio Dora sono i più 
problematici. 

1

Arè di Caluso
 E’ il passaggio che dovrà 
essere eliminato per 
primo. Qui, nel maggio 
scorso, si verificò 
l’incidente tra un treno 
ed un autoarticolato che 
provocò 2 morti.

2

Mezzora di attesa
Gli abitanti di frazione 
Cerone, a Strambino, da 
una vita lottano contro il 
malfunzionamento del 
passaggio a livello che si 
guasta e isola l’abitato.

3

I problemi della Torino-Ceres

Non si abbassano le sbarre
A Lanzo il treno è un incubo

C
hi entra o esce da
Lanzo percorrendo
via Matteotti è ac-
compagnato da una

sola paura: trovare abbassate
le sbarre del passaggio a livel-
lo della Torino-Ceres. E resta-
re in coda per interminabili
minuti. Ieri, puntuale, si è ve-

rificato l’ennesimo intoppo.
Intorno alle 14,30 si è abbas-
sata correttamente solo una 
delle quattro barre che bloc-
cano il traffico all’arrivo dei 
convogli, a pochi metri dalla
stazione sulle rive del Tesso. 
L’allarme è partito immedia-
tamente e in via Matteotti so-
no intervenuti i carabinieri di
Lanzo che hanno deviato la
circolazione assicurandosi
che nessuno tentasse di attra-
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versare i binari. Lungo la fer-
rovia sono intervenuti anche
i tecnici del Gtt che sono riu-
sciti a risolvere l’intoppo con 
circa un’ora di lavoro, ripristi-
nando i contatti che erano sal-
tati. Per fortuna i treni non 
hanno subito ritardi. 

Non è la prima volta che in
via Matteotti le barre del pas-
saggio a livello restano inchio-
date creando parecchi disagi.
«Nel tempo non so quanti in-

contri abbiamo sostenuto con
i vertici del Gtt per cercare di
risolvere la situazione – am-
mette Tina Assalto, il sindaco
di Lanzo -. Purtroppo i guasti
si verificano perché l’attraver-
samento è controllato dalla
stazione di Germagnano». 

Altre alternative per can-
cellare il passaggio, però,
sembra non ce ne siano. «An-
cora oggi stiamo valutando la
possibilità di realizzare un
sottopasso, ma è una soluzio-
ne difficilmente attuabile –
riflette ancora il primo citta-
dino di Lanzo -. Perché non
c’è lo spazio sufficiente e poi
una parte dei residenti e di
negozianti che si affacciano
su via Matteotti resterebbero
penalizzati». 

Dalla direzione del Gtt di
corso Turati fanno sapere che,

Le sbarre alzate e, sullo sfondo, la pattuglia dei carabinieri
FOTO GIACOMINO

santi problemi di traffico. Il
progetto è stato affidato alla
Regione per un investimento
complessivo di circa 5 milioni
di euro. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

per ora, l’unico passaggio a li-
vello che verrà cancellato è
quello nei pressi della stazio-
ne ferroviaria di Ciriè. Un 
ostacolo che ha sempre taglia-
to in due la città, creando pe-


