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Poteva avere conseguenze
ben più gravi l’incidente che
mercoledì scorso, 12 feb-
braio, ha bloccato per parec-
chie ore la linea ferroviaria
canavesana Torino-Rivarolo-
Pont. Fortunatamente la rot-
tura del pantografo di uno
dei treni in circolazioni sulla
tratta non ha provocato fe-
riti o danni gravi, ma sono
qualche disagio tra i passeg-
geri a bordo del treno stesso,
in arrivo a Volpiano e prove-
niente da Rivarolo. Il fatto è
avvenuto pochi minuti
prima delle 15.50. Il convo-
glio viaggiava in orario
quando nei pressi del pas-
saggio a livello di via Pinetti
la struttura in ferro che con-
sente al treno di raggiun-
gere i cavi dell’alta tensione
si è pericolosamente incli-
nata su un fianco per motivi
ancora da chiarire. “All’in-
terno del treno era tutto
tranquillo, eravamo seduti,
c’era chi chiacchierava e chi

stava leggendo – ha raccon-
tato Tiziana Bandinu, resi-
dente a Bosconero la quale
si trovava all’interno del va-
gone di coda al momento del
guasto – fino a quando ab-

biamo sentito un rumore
molto forte provenire dalla
parte alta della nostra car-
rozza. Il treno ha proseguito
senza esitazione nella sua
corsa e dall’interfono non

abbiamo udito nessuna co-
municazione del capo treno.
Essendo pendolari ne ve-
diamo di tutti i colori – ha
poi aggiunto scherzando – di
fatti parecchie persone non

hanno dato molta impor-
tanza a quel tonfo e hanno
ripreso a fare ciò che sta-
vano facendo in prece-
denza”. Una volta giunto in
stazione i passanti si sono

SANBENIGNO –Accurati controlli in un bar del centro, tutto regolare, ma le ispezioni proseguiranno

Slotmachinenelmirinodei vigili dell’Unione
Scattano i controlli dei vigili
sulle slot machine. Nella mat-
tina di giovedì, i vigili di
Unione Net di San Mauro,
Volpiano e San Benigno
hanno eseguito una lunga
operazione di controllo in un
bar di piazza Vittorio Ema-
nuele, a San Benigno. L'obiet-
tivo dei “civich” era verificare
che le slot machines dell'eser-
cizio rispettassero la norma-
tiva. In particolare erano
giunte al comando segnala-
zioni che evidenziavano come

in quel bar ci fossero molte
macchinette per il gioco d'az-
zardo in relazione alla super-
ficie del locale (ce ne sono 8,
tutte regolarmente denun-
ciate). L'operazione, però, non
ha evidenziato alcuna irrego-
larità. I controlli sono stati
piuttosto dettagliati e capil-
lari, basti pensare che gli
agenti di Net sono rimasti nel
bar dalle 8 del mattino a mez-
zogiorno. I vigili si sono con-
centrati in particolare sulle
slot che, come prescrive la nor-

mativa, devono essere con-
nesse con la rete dei monopoli
di Stato per motivi fiscali.
I vigili hanno inoltre control-
lato l'etichettatura degli ali-
menti e verificato che tutto
fosse in regola. Si tratta di uno
dei primi controlli sugli eser-
cizi che ospitano apparecchia-
ture per il gioco d'azzardo che
i vigili di Net hanno effettuato,
e nelle prossime settimane le
ispezioni si ripeteranno su
tutto il territorio dell'Unione.

L.B.

Esposizione
suGuglielmo
daVolpiano
L'associazione Terra di gu-
glielmo sabato 15 marzo
inaugurerà la mostra
L’opera di Guglielmo, da
Volpiano all’Europa.
Apertura al pubblico a par-
tire da domenica mattina
23 marzo dalle 10 alle
12.30.
L’esposizione sarà allestita
al secondo piano di palazzo
Oliveri
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VOLPIANO – È successo vicino al passaggio a livello di via Pinetti, disagi per i pendolari ma nessun ferito 

Si stacca il cavo del treno, chiusa la linea
“Abbiamo sentito un rumore che veniva dall’alto”. La riparazione è avvenuta nella notte

subito accorti dell’insolita
posizione del pantografo e
alcuni si sono avvicinati per
scattare fotografie e girare
video.
Il personale della stazione
ha subito allontanato i cu-
riosi e transennato la zona.
Dopo più di quindici minuti i
passeggeri dell’ultimo va-
gone sono stati trasferiti su
quello di testa, e dopo lo
sgancio delle due carrozze, il
treno ha potuto proseguire
la corsa. Nel frattempo il
tratto compreso tra Rivarolo
e Settimo è stato de-elettrifi-
cato per permettere ai tec-
nici della Gtt di ripristinare
la linea danneggiata. Le
corse sono state effettuate
da autobus sostitutivi e i di-
sagi per i pendolari sono
tutto sommato stati conte-
nuti.
Nella nottata il passaggio a
livello di via Pinetti è rima-
sto chiuso per motivi di sicu-
rezza e la normale circola-
zione è ripresa il mattino se-
guente.
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VOLPIANO – Sabato si è svolto il tradizionale appuntamento

Serata danzante e bollito
con “Volpiano in Festa”
Sabato 15 presso la sala Po-
livalente di Via Trento, l'As-

sociazione "Volpiano in Fe-
sta " , ha organizzato l'an-

nuale serata danzante con
cena a base di bollito.

Le operazioni di riparazione della linea
della Canavesana, effettuate nella notte fra
mercoledì e giovedì, hanno consentito 
la ripresa delle corse già dalla mattina
successiva all’incidente
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