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TURISMO. IL SERVIZIO (CHE RIPARTE DOMENICA) ERA SEMPRE STATO GRATUITO

DaCrissoloaPiandelRe
lanavettasaràapagamento

Anche quest’anno i turisti po-
tranno spostarsi da Crissolo a
Pian del Re con la navetta: il
servizio, attivo da quattro an-
ni, riparte domenica, sempre
che l’afflusso di utenti sia suf-
ficiente. Ogni giorno ci saran-
no almeno quattro corse da
Crissolo, alle 8 - 9,30 - 11,30 e
14,30, e altre quattro di ritorno

da Pian del Re, alle 10,45 - 13,45,
16,15 e alle 18. Ma se abbastanza
turisti le chiederanno, potranno
partire altre corse, oltre a quel-
le già stabilite. Potrà entrare in
funzione anche un secondo (e
eventualmente un terzo) mini-
bus, nei giorni festivi e in quelli
di grande afflusso, se i 16 posti
della navetta non basteranno.

Nonostante buona parte del
costo del servizio sia coperto
dal Comune e dal Parco del Po, i
passeggeri dovranno pagare il
biglietto: 1,5 euro da Crissolo a
PianRegina (oppure 2,5 se si ac-
quistano sia l’andata che il ritor-
no), 2,5 daCrissolo aPiandelRe
(4 andata e ritorno) e 1,5 da Pian
Regina a Pian del Re (2,5 per le
due corse). La navetta è gratui-

ta per i bambini sotto i 6 anni e
per i portatori di handicap.

«Quest’anno – spiega Aldo
Perotti, sindaco di Crissolo – c’è
una novità: in agosto il minibus
non funzionerà solo durante i
weekend, ma anche qualche
giorno in settimana».

La navetta è stata istituita
proprio per limitare il traffico
sulla stretta strada tortuosa
che va da Crissolo a Pian del Re,
e anche per proteggere l’am-
biente. E ha sempre avuto un
buon successo: dal 2009 è stata
utilizzata da più di 10 mila turi-
sti. Però il costo sostenuto l’an-
no scorso (la spesa di quest’an-
no sarà quantificata in base al
numero di corse) è stato di
15.600 euro, ripartiti tra Parco
del Po e Comune.

SecondoPerotti, anche laRe-
gione dovrebbe dare un contri-
buto: «Gli amministratori han-
no deciso di limitare i posteggi.
E questa può essere una scelta
ragionevole. Ma avrebbero do-
vuto aiutarci a gestire le solu-
zioni alternative per il turismo,
come la navetta. Ci avevano
promesso mari e monti, ma non
abbiamo ricevuto nulla».

MONICA COVIELLO
CRISSOLO

Le corse variano

a seconda

della richiesta

dei turisti

PROGETTO. I PRIMI EPISODI DEDICATI ALLE BICI E ALLO SGOMBERO DEL FORO BOARIO

Il regista racconta inunblogdocumento
lavitadeimigranti che raccolgono la frutta
I migranti africani che raccol-
gono la frutta nelle campagne
saluzzesi si spostano con la bi-
cicletta. È quello il mezzo di
trasporto cheusanoprimaper
andare a cercare un impiego,
poi per arrivare, ogni mattina,
sul posto di lavoro. Ecco per-
ché il primo episodio del blog-
documento del regista pinero-
lese Andrea Fenoglio, «La ter-

ra che connette» (http://later-
racheconnette.wordpress.com),
che parla delle esperienze dei
migranti nel Saluzzese, raccon-
ta proprio dello scambio e del
prestito delle bici. E di Riccar-
do, l’uomo che si occupa di ripa-
rare quelle che sono state dona-
te alla Caritas prima dimetterle
a disposizione dei lavoratori
della frutta. Tocca a lui (che è

ospite della Caritas) anche pen-
sare alla consegna, dietro cau-
zione, «perché altrimenti le la-
sciano in giro». «L’elemento “bi-
cicletta” è fondamentale, nella
vita saluzzese dei migranti –
spiega Andrea Fenoglio, che
aveva già firmato il cortome-
traggio “Invisibili”, sullo stesso
tema -. È uno dei simboli del lo-
ro lavoro, ed è per questo che,

insieme aDiegoMometti, ho de-
ciso di parlarne». Da oggi, sul
blog, sarà pubblicato un nuovo
documentoweb, che riguarda la
prima parte dello sgombero al
Foro boario. «Chi vuole può se-

gnalarci nuovi contenuti per ar-
ricchire il nostro lavoro». L’in-
tenzione è quella di preparare,
entro la fine del 2014, un docu-
mentario, utilizzando il mate-
riale che è stato raccolto. [M. C.]

Riccardo
È l’uomo

che si occupa
di riparare

le bici donate
alla Caritas

(da un
fotogramma

del
documentario

del regista
Andrea

Fenoglio)

Escursionisti al Pian del Re insieme a un guardaparco

Lotto
MASSIMI RITARDI

BARI 85 78 70 71 88
126 120 97 75 66

CAGLIARI 46 29 83 78 85
126 120 97 75 66

FIRENZE 25 7 89 31 57
98 72 47 44 43

GENOVA 53 11 67 22 64
81 81 68 58 55

MILANO 74 85 41 83 88
113 76 71 68 68

NAPOLI 62 28 21 63 12
68 66 55 50 48

PALERMO 22 24 21 75 46
82 79 68 58 54

ROMA 35 49 34 29 82
95 83 71 60 60

TORINO 60 16 50 15 62
72 67 66 62 55

VENEZIA 47 41 19 71 70
99 81 74 70 46

NAZIONALE 78 26 7 17 63
78 75 67 41 38

IL COMPUTER SUGGERISCE
Ambi centrati: sul n. 12 Cagliari. Ecco le 30 cop-
pie su cui puntate. Il gioco va programmato almeno
4 settimane consecutive, come gli altri sistemi:

12-13 12-68 12-59 12-82 12-11
12-27 12-03 12-33 12-05 12-89
12-55 12-60 12-88 12-77 12-69
12-21 12-35 12-90 12-52 1276
12-15 12-28 12-74 12-01 12-19
12-66 12-10 12-37 12-54 12-70

Ambate mature: sono ambate in scadenza di uscita, infatti
tra parentesi indichiamo la presunta scadenza dell’estrazione.

Bari 35 (10); Cagliari 81 (2); Firenze 12 (2); Genova
23 (2); Milano 73 (4); Napoli 85 (8); Palermo 52
(4); Roma 41 (4); Torino 84 (4); Venezia 82 (7).

Per questa settimana il computer ci consiglia i 40 ambi in fre-
quenza sulla ruota di Firenze.

56-02 56-45 56-74 15-27 15-57

56-06 56-49 56-79 15-33 15-59

56-11 56-50 56-89 15-38 15-66

56-18 56-55 56-90 15-41 15-69

56-27 56-57 15-02 15-45 15-74

56-33 56-59 15-06 15-49 15-79

56-38 56-66 15-11 15-50 15-89

56-41 56-69 15-18 15-55 15-90

Per cadenze la lunghetta più in ritardo sviluppata
per ambo e terno da giocare a Genova.

05-15-25 05-15-85 15-25-65 25-35-75 45-55-65
05-15-35 05-25-35 15-25-75 25-35-85 45-55-75
05-15-45 05-25-45 15-25-85 35-45-55 45-55-85
05-15-55 15-25-35 25-35-45 35-45-65 55-65-75
05-15-65 15-25-45 25-35-55 35-45-75 55-65-85
05-15-75 15-25-55 25-35-65 35-45-85 65-75-85

VINCITE: 18 a Bari

SUPERENALOTTO CACCIA AL JACKPOT
Giocate normali e sistemi integrati
e 1,00 2 combinazioni

4 9 18 26 55 71
6 11 28 42 51 83

e 3,50 7 combinazioni

16 34 39 41 53 70 76

Giocate sistematiche con basi
e 112 224 combinazioni

Basi fisse prese 1 ad 1 (4 numeri)

5 22 54 89

Varianti (8 numeri)

3 14 31 48 56 62 67 78

Statistiche a cura della Ricevitoria n. 490
di Davide e Liliana Miola


