to incoraggiante, almeno in
prospettiva: il 2015 si è chiuso
con 12 morti (3 nei primi quattro mesi) e 576 incidenti con
pedoni. Se si risale la china,
nel 2014 i feriti sono stati 657,
11 i decessi. Un confronto che
sembrerebbe indicare strade
più sicure o automobilisti un
poco più disciplinati: nel 2009
i torinesi morti sono stati 20.
Ma la sicurezza in strada
ha il suo
termometro anche
RASSEGNA
nei pedoni
che restano coinSTAMPA
volti in incidenti, attraversando la strada o investiti all’incrocio. Da inizio anno al 30
aprile sono passati 121 giorni:
facendo la media, gli investimenti sono stati più che quotidiani, 186 appunto, su 1731
incidenti stradali a Torino.
Colpisce il fatto che gli utenti
della strada maggiormente
coinvolti non sono solo gli anziani. I dati dell’Ires, l’istituto
regionale di elaborazione statistica che li prepara per
l’Istat, rivelano che tutte le
fasce d’età sono quasi ugualmente interessate dagli incidenti: in quattro mesi, ci sono
state 78 persone con meno di
35 anni, 77 tra i 36 e i 60 anni,
92 tra i 60 e i 91 anni.

Strade più sicure per i pedoni
anche con i soldi dei privati
Il 15 maggio partirà un bando per raccogliere 200 mila euro

Cosa fa il Comune?

Cosa sta facendo la città per
garantire strade a misura di
pedone? Gli sforzi dell’amministrazione si concentrano

Oltre una vittima al giorno
Più di un pedone al giorno viene investito in strada. Se per
fortuna calano drasticamente i morti, aumentano però i feriti

sulla messa in sicurezza «prima di tutto degli attraversamenti più pericolosi», spiega
l’assessore alla Viabilità, Claudio Lubatti. La cifra a bilancio
sul capitolo Infrastrutture per
la Mobilità e la Sicurezza segna
3 milioni 450 mila euro investiti, 500 mila sono risorse aggiuntive stanziate quest’anno e
spese negli ultimi mesi.
Impiegate sulla base di una
«scala di priorità, a partire da
un elenco di 64 “black points”
stilato anni fa, cambiato nel
corso del tempo. Abbiamo realizzato prima gli interventi dove c’erano stati incidenti gravi
o morti». Un caso concreto è
via Arcivescovado all’angolo
con via XX Settembre, in cui a
ottobre scorso ha perso la vita
Morris Divorziati, un ragazzo
di 28 anni. A inizio marzo, il Comune ha realizzato strisce pedonali rialzate, costate 67 mila
euro. «Ecco una delle priorità specifica Lubatti - che non ci
hanno ancora permesso di

completare l’elenco». Al momento restano 28 punti pericolosi da mettere in sicurezza.
Per questi, «il 15 maggio verrà
lanciato un bando, per cercare
200 mila euro di sponsor privati». Intanto, la Città ha completato i lavori in altri quattro
punti: via Pianezza, di fronte a
Palazzo Leonardo, dove le strisce pedonali sono state dotate
di un semaforo (costo 29 mila
euro), via Pietro Cossa angolo
via Valgioie, incrocio che è stato dotato di impianto semaforico (60 mila euro), Lungostura
Lazio 45, dove è stato sistemato
il passaggio pedonale (27 mila
euro). In largo Brescia i cantieri sono stati più complicati, su
quattro attraversamenti (186
mila euro); lo stesso in corso
Moncalieri a vari civici, dove
sono state realizzate isole salvagente per difendere i pedoni
dalle auto in velocità e sono stati allargati i marciapiedi, per un
costo totale di 146 mila euro.

Quotidiano
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«Fa bene» a Collegno
Il progetto «Fa bene», partito
nel 2013 in piazza Foroni, si
estende al comune di Collegno.
Prevede che i clienti del mercato comprino alimenti in più da
lasciare nei punti di raccolta

135 mila
persone

lavoro in sella alla sua
Ducati Gt 1000, rossa
fiammante. All’improvviso ha perso il
controllo della moto ed
è finito contro un platano che costeggia corso Vigevano, nel tratto
tra piazza Crispi e via
Cigna. Luca Pietro Gianasso, 42 anni, di San
Mauro, è morto sul colpo. Un testimone ha
raccontato al 118 di
aver trovato il corpo
dell’uomo riverso sull’asfalto e nessun altro
veicolo attorno, a parte
la sua moto danneggiata dallo schianto.
Sposato, due bimbi
piccoli, lavorava alla
Reale Mutua.
[M.PEG.]
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Separati e anziani soli i nuovi poveri
Sempre più difficile tornare indietro
provincia. Parte «Fa bene diffu- «Partiamo con questa speriso», grazie a un accordo siglato mentazione, per poi allargarci se
ieri tra la Città metropolitana e tutto va bene a tutta l’area 2 delS-Nodi, l’agenzia di svila zona Ovest della proluppo sostenuta dalvincia torinese, vale
la Caritas per lo
a dire Grugliasco,
sviluppo delle
Rivoli, Colleiniziative congno, la Val
tro la povertà.
Sangone e alIl primo cotri 17 comumune che beni», spiega il
Secondo la Caritas, 135 mila
neficerà della
direttore della
persone a Torino sono
rete di aiuto è
Caritas diocesotto la soglia di povertà
Collegno, che per
sana di Torino,
Un numero che si è
quattro mesi, da
Pierluigi
Dovis.
stabilizzato
settembre a dicemLa restituzione
bre, vedrà comparire i
banchetti dedicati alla raccolta Il progetto prevede l’assistendel cibo «venduto per il prossi- za per alcuni mesi di nuclei famo» in due mercati della città. miliari in situazione di pover-

! Stava andando al

LA STAMPA

Dati Caritas: «Il 15% dei torinesi è in difficoltà»

Comprare al mercato fa bene
al prossimo. Per due anni i torinesi hanno acquistato quel
tanto in più di frutta e verdura, che sulla bilancia quasi non
faceva la differenza, in tre
mercati cittadini (Foroni, corso Chieti, corso Svizzera),
estesa nel 2016 ad altri due
(via Porpora e Crocetta), e con
il progetto «Fa Bene» della Caritas hanno aiutato oltre 100
famiglie in difficoltà, con 55
mila chili di alimenti distribuiti e 4800 consegne effettuate.
Ora, il programma di innovazione sociale, nato nel 2013
tra le bancarelle di Barriera di
Milano e che ha coinvolto 90
commercianti, si estende alla

Schianto in moto
Muore a 42 anni

REPORTERS

tà e segnalati dalle istituzioni
(amministrazioni, parrocchie,
la stessa Caritas). «Ogni giorno viene riservata per queste
famiglie una spesa con i prodotti del mercato - continua
Dovis -, a partire dalla spesa
in eccedenza dei clienti del
mercato e dall’invenduto dei
commercianti». Non è assistenzialismo: «E’ prevista una

forma di restituzione con piccoli progetti di aiuto agli anziani, agli adulti in difficoltà,
che finora è consistito in 7000
ore regalate agli altri, dopo essere stati aiutati dal progetto». Per la distribuzione del cibo sono stati creati anche 28
inserimenti lavorativi.
Il coinvolgimento di «Fa bene» ai comuni della provincia è

stato voluto da Lucia Centillo,
consigliera delegata della Città
Metropolitana, perché è funzionato a Torino. Dove la Caritas stima il 15% della popolazione scivolato sotto la soglia di
povertà. Circa 135 mila poveri e
nuovi poveri, non tanto perché
«il numero sia aumentato in
questi anni - dice ancora Dovis
-, ma perché da questi anni di
ripresa assistiamo al cronicizzarsi delle povertà. I fenomeni
più preoccupanti riguardano le
povertà dei padri separati, le situazioni di minori sottoposti a
una cattiva nutrizione dai genitori e di anziani soli che percepiscono una pensione minima».
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