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Nel pub birra, coca e anabolizzanti

Blitz di finanza e polizia all’interno del Cotton Club di piazza Assietta
Le confezioni
di sostanze
dopanti
sequestrate
al Cotton
Club e
nell’alloggio
del
proprietario

di paolo paccò

SALBERTRAND - Hanno dovuto intervenire
anche i vigili del fuoco di Susa per spegnere il principio di incendio verificatosi ieri mattina, poco prima delle 8 su una bisarca in viaggio sull’autostrada
A32 alla volta del Belgio. Il principio di incendio è
stato originato dal surriscaldamento dei freni di una
delle ruote posteriori della bisarca. L’autista della
cooperativa “La Bisarca”, accortosi del fumo, ha
subito accostato nell’area di servizio Pramagrill di
Salbertrand, cercando di estinguere il fumo con un
estintore e con l’aiuto del personale della stazione
di servizio. Un intervento provvidenziale, a cui
è seguito quello risolutivo dei vigili del fuoco di
Susa, che hanno messo in sicurezza il mezzo.

u Ultimo incontro di Gusto

SESTRIERE - Con la degustazione di prodotti
tipici, svoltasi venerdì 21 marzo presso l’Aurum
hotel Torre Bianca, si è conclusa la stagione invernale dedicata agli incontri di Gusto in quota
a Sestriere. Continuano invece sino al 21 aprile,
ultimo giorno d’apertura degli impianti sciistici,
i menu “Gusto in quota” che portano in tavola
le eccellenze enogastronomiche della valle di
Susa, della valle Sangone e del Pinerolese serviti
presso i ristoranti di Sestriere che aderiscono all’iniziativa (per informazioni contattare l’ufficio
del turismo 0122/ 755444). Venerdì 21 marzo
sono stati presentati i prodotti d’eccellenza delle valli tra cui i vini della val Susa con Andrea
Turio dell’azienda vitivinicola “Clarea”, Giancarlo Martina dell’azienda agricola “Martina”
e Andrea Croce dell’azienda agricola ‘l Garbin.
Presenti anche i produttori di toma di Condove, i
panificatori di Giaveno Calcagno e Chiambretto.
Spazio anche alla colomba Galup, il classico
della tradizione di Pasqua, ai salumi del salumificio Valsangone di Coazze, alle confetture ed i
mieli dell’azienda agricola Agrinova di Susa e
alle mele di Cavour dell’azienda agricola Bunino
Terre di frutta.
Gusto in quota a Sestriere nasce da un’idea del
Museo del Gusto di Frossasco (che quest’anno
compie 10 anni) con il sostegno del Comune di
Sestriere, del Comune di Cavour, dell’Azienda
del turismo Torino e Provincia e del Consorzio
Sestriere e le montagne olimpiche.

u Le strade in altura
EXILLES - Nelle scorse settimane, la giunta
provinciale ha approvato il rinnovo dei protocolli
d’intesa relativi a quattro importanti progetti di
animazione e promozione territoriale, di cui l’ente
è stato promotore negli ultimi anni. Si tratta della
Strada delle Mele, delle Strade di Colori e Sapori
del Chierese e del Carmagnolese, della Strada
dell’Assietta e di quella del Gran Paradiso. Camminare, pedalare, percorrere in auto o in moto quelle
“Alte Vie” che gli ingegneri del Genio militare
progettarono nei secoli scorsi: sono le opportunità
offerte dalla strada provinciale 173 dell’Assietta e
dalla provinciale 172 del colle delle Finestre, una
vera e propria dorsale viaria che collega la Valsusa e la Valchisone, scorrendo quasi interamente
sterrata e in gran parte oltre i 2000 metri di quota.
Dal 2005 la Provincia, le Comunità Montane, i
Parchi regionali ed i Comuni del territorio hanno
realizzato iniziative di promozione ed animazione
nei mesi estivi, con la chiusura della 173 al traffico
motorizzato il mercoledì ed il sabato. Nel 2012
il Comune di Sestriere ha promosso lo studio di
fattibilità del progetto “Alpi Motor Resort”, che
intende proporre pacchetti turistici dedicati al
turismo motorizzato, da indirizzare su itinerari
specifici, in modo organizzato e con il massimo
rispetto dell’ambiente.
Di questo studio tiene conto il nuovo Protocollo
d’intesa sperimentale per la valorizzazione della
rete stradale d’alta quota della Valle di Susa e
Chisone per il 2014, a cui aderiscono la Provincia,
l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi
Cozie, il Consorzio forestale Alta valle Susa e i
Comuni di Bardonecchia, Cesana, Chiomonte,
Claviere, Exilles, Fenestrelle, Gravere, Meana,
Oulx, Pragelato, Roure, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere, Susa ed Usseaux. La
Provincia è stata indicata quale ente coordinatore
del Comitato tecnico del protocollo. I sottoscrittori
si impegnano a studiare ed adottare una regolamentazione della circolazione che tenga conto delle
esigenze e delle proposte di tutti i fruitori, dei Comuni, delle associazioni ambientaliste, turistiche
e sportive e degli imprenditori turistici.

SAUZE D’OULX - È scattato
nella notte tra venerdì e sabato
scorso il blitz coordinato dalla
Guardia di finanza di Susa all’interno del Cotton Club di piazza
Assietta. Un’operazione condotta
da un gruppo “interforze” costituito
anche da personale del Comando
provinciale della Guardia di finanza con le sue unità cinofile e
dagli agenti del commissariato di
Bardonecchia.
Da tempo infatti erano giunte
segnalazioni di cittadini della zona
che avevano notato un notevole afflusso di giovani italiani e stranieri,
abituali consumatori di sostanze
stupefacenti. Sono stati impiegati
anche una ventina di uomini del reparto mobile della questura di Torino
in quanto al momento dell’irruzione,
all’interno del pub si trovavano oltre
un centinaio di avventori che avrebbero potuto creare problemi di ordine
pubblico.

L’operazione, che ha portato all’arresto del barista, torinese anche se “valsusino d’adozione” Alessio L., 37 anni e
alla denuncia del gestore del pub Ermes
G. ha portato al sequestro di 15 dosi di
cocaina ed ha portato alla luce diverse
violazioni in materia di conservazione

degli alimenti
e la scoperta
di tre lavoratori assunti in
nero tra cui lo
stesso barista.
Alla vista dei
cani antidroga
della Finanza,
il titolare ha tentato invano di disfarsi
di alcune dosi di cocaina, non riuscendo
tuttavia nel suo intento. Addosso al
barista gli investigatori hanno poi recuperato 13 dosi di cocaina. Proprio negli
istanti in cui avveniva il blitz delle forze
dell’ordine, in uno stanzino sul retro del

locale c’era un cittadino straniero che si
stava iniettando sostanze dopanti. Dopo
averne rinvenute alcune confezioni, sistemate in quello stesso sgabuzzino, gli
agenti hanno quindi deciso di perquisire
anche l’abitazione del proprietario del
pub dove sono venuti alla luce altri 24
flaconi tra steroidi e anabolizzanti di
produzione estera.
All’interno del pub, dove sono stati
identificati una settantina di clienti di
varie nazionalità, sono stati inoltre rinvenuti 3.700 euro in banconote da 20 e
da 50 euro, che sono state sequestrate. Il
sospetto è infatti che siano il guadagno
del traffico illecito di stupefacenti, visto
che gli agenti le hanno rinvenute accuratamente nascoste in un armadietto
della cucina.
Alla luce di quanto emerso, è quindi
stata immediatamente proposta al
Questore di Torino la chiusura del
locale per violazioni del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza. Sono
invece in corso le verifiche in ambito
fiscale riferite alla contabilità tenuta
dai gestori del pub.

Fiamme nella baracca sulla Ripa: in salvo quattro cani
CESANA - Hanno rischiato di morire i quattro cani ospitati da
una baracca in legno in località Les Icles, a pochi metri dalla riva
del torrente Ripa. La costruzione è stata infatti semidistrutta da
un incendio nel primo pomeriggio di sabato. La fiamme si sono
sviluppate intorno alle 15,30. In quel momento il proprietario
della baracca e dei cani, gestore di un locale in paese, non era
presente sul luogo, ma per fortuna il fumo che fuoriusciva dalla
baracca è stato notato da alcuni abitanti di un vicino condominio,
che hanno subito dato l’allarme.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Susa,
che hanno circoscritto e poi definitivamente domato l’incendio.
Il loro pronto intervento, insieme a quello del proprietario della
baracca, ha consentito di porre in salvo i quattro animali. Le
cause che hanno scatenato le fiamme sono al vaglio dei vigili
del fuoco: in quel momento infatti pioveva e la baracca non è
dotata di impianto elettrico che possa aver provocato un corto
circuito.

Chantar l’uvern: sabato ultimo appuntamento al parco del Gran Bosco

u Chi abita in valle?

SALBERTRAND - Si conclude sabato
29 marzo a Salbertrand, alle 21, presso la
sede del parco del Gran Bosco, la rassegna
Chantar l’uvèrn. Frammenti di lingua e
cultura occitana, francoprovenzale, francese che ha portato nelle vallate alpine un
nutrito calendario di eventi molto gradito
dal pubblico.
Apertasi il 2 novembre a Coazze,
quest’anno la rassegna organizzata da
Chambra d’oc ha toccato, oltre alle vallate
del torinese anche le vallate cuneesi e Sanremo e Olivetta San Michele in Provincia
di Imperia. Le proposte culturali si sono,
come ormai per tradizione, aggiunte agli
appuntamenti fissi della festa patronale
di San Vincenzo di Giaglione e a quella
di San Biagio di Venaus, con le tradizionali sfilate di spadonari e priore al suono
della banda musicale locale, alla caccia
di Fora l’Ours di Condove e di quella di
Mompantero e agli storici carnevali del
Lajetto con le sue Barbuire dispettose e
di Salbertrand con il salto e il rogo del
pagliaccio dei Guéini.
Richiestissime le serate di ballo cantato

OULX - Chi sono gli abitanti
della valle di Susa nel XXI secolo?
È questa la domanda a cui cercherà
di rispondere, domenica 6 aprile
alle 17, presso la sala consigliare di
piazza Garambois, l’associazione
Dislivelli, in collaborazione con il
Comune di Oulx e il Dipartimento
interateneo (Politecnico e Università di Torino) di scienze, progetto
e politiche del territorio, in cui verrà
presentato il libro “Nuovi montanari. Abitare le Alpi nel XXIesimo
secolo”, risultato di due anni di
ricerche sull’intero arco alpino
italiano per fotografare l’attuale
fenomeno di inversione di tendenza
dello spopolamento nelle montagne italiane. Modera la serata il
giornalista Guido Novaria. Intervengono Luca Mercalli, presidente
della Società metereologica italiana, e Paolo De Marchis, sindaco di
Oulx. Nel corso dell’incontro verrà
proiettato in anteprima il video di
Dislivelli Montanari 3.0.

Dançar a la Chantarella. Balé an chantòn,
nuova proposta di animazione del ballo
occitano e francoprovenzale attraverso
musiche e canti della tradizione alpina
eseguite da Peyre Anghilante, Flavio
Giacchero, Marzia Rey e Gigi Ubaudi
al cui ritmo centinaia di ballerini hanno
sgambettato fino a tarda notte in allegria.
Particolarmente apprezzato lo spettacolo teatrale Chantar l’uvèrn con racconti
in musica della tradizione occitana e francoprovenzale narrati attraverso l’impossibile incontro in terra di Francia tra Briga
lou Viulaire, suonatore ambulante di
inizio Novecento, impersonato da Dario
Anghilante, e un gruppo di giovani musicisti valligiani in cerca di fortuna che si
fanno musici-narratori della loro terra con
le voci e gli strumenti di Peyre Anghilante,
Flavio Giacchero e Gigi Ubaudi.
Non sono mancate le serate didattiche
interattive in lingua francoprovenzale con
i Racconti d’inverno condotti da Marco
Rey, L’anello forte di Usseglio a cura di
Luisa Cibrario e Il suono amico, sulla tra-

dizione musicale delle Alpi Occidentali,
condotto da Flavio Giacchero.
Particolare successo ha riscosso il film
documentario La Carovana vèit amoun/
La Carovana vai amont di Alberto Milesi
che racconta un viaggio in valle di Susa,
fra lingua occitana, francoprovenzale e
francese, al seguito dei carri trainati da
cavalli e degli spettacoli musicali del
gruppo girovago Balacaval.
Si stanno concludendo in questi giorni
i corsi di formazione frontali di francese
con Agnes Dijaux, francoprovenzale
con Francesca Bussolotti e occitano con
Renato Sibille, organizzati a cura degli
stessi, responsabili degli sportelli della
Provincia di Torino, a Mattie, Gravere,
Pont Canavese, Oulx, Susa, Salbertrand,
Exilles e di quello occitano della Provincia di Cuneo a Dronero, con un’entusiasta
partecipazione di quanti vogliono imparare o perfezionare le parlate locali. Sul sito
di Chambra d’Oc, www.chambradoc.it,
sono sempre aperti i corsi on line per chi
vuole iniziare o continuare un percorso di
formazione sulle lingue minoritarie.

Le foreste della valle adesso si misurano con il Lidar
IL BOSCAIOLO nell’immaginario collettivo è un
omone rude, abituato a maneggiare l’ascia, di poche
parole e che conosce palmo
per palmo il bosco in cui
lavora. Un’immagine romantica, ma non più molto
attuale. Oggi il lavoratore
del legno con il suo antenato
conserva solo la profonda
conoscenze del territorio,
a cui giunge sfruttando le
tecnologie più avanzate.
Come la tecnologia Lidar,
una sorta di radar che utilizza
un fascio laser al posto di
quello elettromagnetico del
comune radar.
«Il telerilevamento mediante Lidar (scanner a impulsi laser in
grado di acquisire informazioni tridimensionali sul territorio con un’elevata
precisione) è una tecnologia di grande
utilità per le applicazioni forestali in
quanto consente di stimare accuratamente, attraverso analisi dirette o
indirette, importanti caratteristiche
della struttura forestale quali altezza
delle chiome, posizione degli alberi,
distribuzione dei diametri, volume,
area basimetrica e biomassa epigea
- spiega Fabio Meloni, che segue il
progetto transfrontaliero Newfor per
la l’Università di Torino - Oltre alle misure delle grandezze proprie al bosco,
i dati ottenuti forniscono informazioni
applicabili alla pianificazione ed alla
gestione forestale. La morfologia del
suolo viene accuratamente rappresentata mediante il modello digitale del
Terreno ad alta/altissima risoluzione,

fornendo quindi informazioni utili alla
meccanizzazione, agli studi idrogeologici e permettendo la definizione accurata della morfologia del territorio,
anche in aree ricoperte da vegetazione
densa».
Il telerilevamento avviene grazie ad
un sistema aerotrasportato che integra
il sensore laser con un sistema gps che
misura il posizione e l’orientamento del
velivolo. La piattaforma di trasporto
può essere costituita da un elicottero,
un aereo o un satellite in orbita, che
viaggiando a quota costante scansiona
il territorio. Questa tecnologia permette
di analizzare grandi superfici in pochissimo tempo e con costi relativamente
ridotti. Qualità indispensabili per una
gestione economicamente sostenibile
della filiera, che è l’obiettivo del progetto Newfor.
«Gestire le foreste montane è un

compito difficile, in quanto le
caratteristiche
topografiche
del territorio
(pendenze elevate e ostacoli naturali)
e le condizioni climatiche (stagione
di accessibilità limitata dall’inverno)
pongono dei limiti severi, all’interno
di un quadro socio-economico spesso
già di per sé complesso (proprietà
frammentate, proprietari spesso non
reperibili o non più interessati a gestire
il bosco, costi di gestione elevati e prezzi
di mercato non compatibili con i costi
della filiera legno) - aggiunge il tecnico
- Partendo da queste considerazioni e
da una realtà che accomuna tutto l’arco
alpino (non solo il versante italiano),
diversi gruppi di ricerca, si sono confrontati in un progetto transfrontaliero
allo scopo di diminuire e/o eludere que-

ste barriere. Tale
progetto iniziato
a settembre del
2011 e denominato
Newfor, acronimo
inglese di “nuove
tecnologie per una
m i g l i o re m o v i mentazione della
risorsa legno in
montagna”, è finanziato dal Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale
(Fesr) nel quadro
del Programma
Spazio Alpino, il
programma europeo di cooperazione transnazionale
per le Alpi. Il progetto riunisce 14
istituti appartenenti a Francia, Italia,
Svizzera, Germania, Austria e Slovenia. L’obbiettivo è
favorire l’impiego di nuove tecnologie
a supporto della pianificazione delle
utilizzazioni forestali. Il progetto prende in considerazione l’intera filiera del
legno, dalla foresta al piazzale di trasformazione, con particolare interesse
verso l’utilizzo di nuove tecnologie di
telerilevamento e di sistemi informativi
territoriali».
Quindi se alzando gli occhi al cielo
vedrete un aereo che passa ripetutamente su un bosco, sappiate che
potrebbe essere il rude taglialegna, che
al posto dell’ascia impugna la cloche
del velivolo.
Daniele Fenoglio

