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Volvera, l’ex-vice sindaco Marusich s� da tutti con la lista “VolverAttiva”

Prime mosse verso le elezioni comunali
Beltramino chiude l’esperienza di sindaco, almeno quattro i candidati

BEINASCO - Primo giorno di scuola un po’ diverso dal solito a Borgaretto per gli 
allievi della scuola elementare Calvino. All’ingresso hanno trovato tutto l’edi� cio 
ritinteggiato con nuovi colori. Un lavoro realizzato nell’estate da una settantina 
di volontari, genitori, nonni, ex-allievi e cittadini che, coordinati dall’associazione 
AllegraMente, hanno ridipinto aule, corridoi e molti spazi comuni. L’Amministra-
zione comunale ha fornito tutto il materiale necessario: colori, tinte, pennelli e 
rulli. E poi dopo la chiusura del cantiere e i danni subiti per i forti temporali di 
� ne agosto ha provveduto in fretta e furia a ripristinare tutti i locali danneggiati
dalle in� ltrazioni d’acqua.

BEINASCO:  SCUOLA RITINTEGGIATA DAI GENITORI-VOLONTARI

Piossasco, costi di raccolta e smaltimento

Differenziata, quanto ci costi?
Alcuni servizi per pochi sono pagati da tutti

Beinasco:
Fidas

Donazione di sangue col-
lettiva del gruppo Fidas di 
Borgaretto venerdì 13 dal-
le 8 alle 11,30. La sede del 
prelievo è la Casa di riposo 
“Residenza Borgaretto” in 
via General Perotti 23.  

PIOSSASCO - La raccolta 
differenziata a Piossasco ad 
opera del Consorzio Covar 
è sempre stata ritenuta più 
cara rispetto ad altri consor-
zi. Le polemiche nel tempo 
si sono sprecate, qualcuno 
aveva anche proposto di 
lasciare il Covar e di aderi-
re al consorzio con� nante, 
ovvero all’Acea di Pinero-
lo. Soluzione subito caduta 
poiché costosa e di dif� cile 
attuazione.

In bolletta per la sola ge-
stione della raccolta diffe-
renziata nel 2013 si spende-
ranno a preventivo 1 milione 
e 117mila euro e per il trat-
tamento della differenziata 
1 milione e 244mila e per i 
servizi di gestione 402mila, 
per citare solo le voci più 
“pesanti”.

Alcuni servizi valgono 
per tutti, altri solo per qual-
che utente ma sono pagati 
in bolletta da tutti. Ad esem-
pio: nelle più di 150 voci che 
compongono la tariffa della 
raccolta e gestione dei ri� uti 
vi è quella relativa al lavag-
gio dei cassonetti che è di 
circa 60.000 euro all’anno. 
Quanti piossaschesi hanno 

visto negli ultimi anni lava-
re i cassonetti esposti due 
volte la settimana nella stra-
da? Pochissimi. Sembra - ma 
non si è del tutto sicuri - che 
il lavaggio sia riservato ai 
grandi cassonetti che com-
paiono nelle vicinanze dei 
condomini. Ammesso che 
così avvenga, questo costo 
è ripartito anche sugli utenti 
che hanno un contenitore 
molto piccolo che in genere, 
soprattutto per l’umido, è 
lavato dello stesso utente 
di buona volontà. Idem per 
lo spazzamento delle strade 
che avviene qualche volta in 
centro, ma in periferia è sco-
nosciuto. Altro esempio: per 
la consegna dei cassonetti 
i piossaschesi pagheranno 
nel 2013 ben 42.500 euro an-
che se il 90 per cento delle 
utenze usa ancora i casso-
netti consegnati a maggio-
giugno del 2005. Sono solo 
i residenti nei nuovi condo-
mini che hanno bisogno dei 
nuovi contenitori che però 
da anni sono pagati da tutti.

Nel dettaglio, per la se-
rie più si differenzia e più 
si paga, la raccolta delle lat-
tine e della plastica costa 

137.000 euro, per la carta e il 
cartone 180.000, per l’umido 
212.000, per il verde 76.000, 
vetro 50.000, ingombranti 
22.000.

Capitolo trattamento del-
la differenziata: per la plasti-
ca e le lattine i piossaschesi 
pagano 25.000 euro, umido 
143.000, per il verde 33.000. 
Costa poco il trattamento 
di frigoriferi, tv e compu-
ter vecchi: solo 1.435 euro, 
mentre si pagano comples-
sivamente 18.000 euro per 
i ri� uti pericolosi. L’entrata 
in funzione dell’inceneritore 
del Gerbido-Fornaci abbat-
terà i costi delle bollette o 
li aumenterà per mantenere 
efficiente l’alta tecnologia 
che lo governerà?

Ezio Marchisio

Brevi Pianura

Beinasco: riapre il Cidis dopo i danni
Il cronoprogramma degli interventi urgenti previsti 
nella sede del Cidis (l’uf� cio per i Servizi sociali) 
di Beinasco dice che entro martedì 10 si sarebbero 
conclusi i lavori dopo le in� ltrazioni d’acqua e il 
rischio caduta del controsof� tto a seguito dei tem-
porali di � ne agosto. Mercoledì 11 sarà utilizzato per 
le pulizie e giovedì 12 si dovrebbero riaprire gli uf� ci 
al pubblico nel pomeriggio. Per il � ne settimana il 
servizio dovrebbe ritornare nella sua normalità e a 
pieno regime.

Beinasco: “Multiculti” nel week-end
Beinasco si scopre festaiolo. Dopo due manifestazioni 
in piazza a Borgaretto, nel prossimo � ne settimana 
andrà in scena “Multiculti” in piazza Al� eri: tre giorni 
dedicati ai rapporti interculturali e alle diverse etnie 
presenti sul territorio. Venerdì sera spettacolo musi-
cale in piazza per la chiusura dei centri estivi e poi 
concerto della Banda di Borgaretto. Sabato 14 dalle 
16 musica in strada degli allievi della scuola musicale, 
presentazione del libro “La mia Africa” e a seguire 
“Romania folk”. Per cena i cibi etnici di “Sapori del 
mondo”; in serata “Musiche a colori” a cura di Tamara 
e Free voice gospel choir. Domenica chiusura con il 
concerto di giovani band. 

Airasca: gita con il Gruppo anziani
Il Gruppo anziani e pensionati organizza per sabato 
28 e domenica 29 il viaggio “100 Valli e Val Vigezzo”. 
La quota di partecipazione di 200 euro comprende, 
tra l’altro, il trasporto in autobus Gt, sistemazione 
alberghiera con trattamento di pensione completa, 
visite guidate. Informazioni ed iscrizioni: Centro an-
ziani o tel. 328 717.5235.

Bruino, nuovo asilo nido in famiglia 
Inaugurato “Bimbidimomy” il nuovo asilo nido in 
famiglia che gestirà Monica Piccioni. Una villetta si 
trasforma nel luogo ideale dove bambini da tre mesi 
a tre anni potranno trascorrere il tempo in attesa che 
i genitori tornino dal lavoro. Un giardino dove poter 
giocare, un orto e un frutteto, programmi educativi 
con laboratori mirati per fasce d’età. Un mondo a mi-
sura dei più piccoli in cui Monica ha messo in gioco se 
stessa. E gli auguri arrivano anche dal sindaco Andrea 
Appiano, presente all’inaugurazione in via Leonardo 
Da Vinci 34, dove si possono reperire informazioni 
sul servizio.

Piossasco: torna l’orto didattico
Le due parrocchie di Piossasco (S. Francesco e SS. 
Apostoli), in collaborazione con il Sermig Arsenale 
della pace e l’Agri Torino, organizzano il laboratorio 
sperimentale “Orto didattico comunitario” presso 
la parrocchia dei SS. Apostoli di via Pinerolo. Il la-
boratorio è rivolto ai giovani desiderosi di imparare 
un lavoro e aumentare le proprie competenze, a 
chi ama la natura e il contatto con gli altri e a chi 
preferisce consumare prodotti cresciuti nel rispetto 
della natura, dell’ambiente e a “km zero”: Info: 335 
133.3366.

Volvera: pienone per la Sagra campagnola

Il solito pienone lo scorso week-end per il tradizionale 
appuntamento al centro sociale di Gerbole con la 
Sagra campagnola. Musica, danze, giochi, spettacoli 
ma soprattutto a tavola per una festa contadina che 
ogni anni coinvolge un buon numero di volontari del 
Comitato (nella foto i ragazzi impegnati a servire ai 
tavoli).

Volvera: biciclettata per il 100º di Croce Barone
Tutto pronto per la grande biciclettata di domenica 
15 sulle strade della Marsaglia, organizzata dai Gruppi 
Fidas Volvera, Avis None e Airasca, Aido Airasca e 
Volvera Bike in occasione del centenario della Croce 
Barone. Per Volvera la partenza è prevista alle 14 al 
parcheggio della Fiat (per chi intende fare il percorso 
“lungo”, con visita guidata al castello della Marsaglia) 
o alle 15, davanti al piazzale del Famila in viale Europa
Unita, per il percorso breve che comprende la visita 
guidata alla cappella Pilotti. A None partenza da 
piazza Cavour alle 14, stesso orario per Airasca da via 
Roma. Si arriverà alla Croce Barone per una merenda 
di gruppo e per l’inaugurazione delle gigantogra� e dei 
quadri artistici raf� guranti la storia della Battaglia 
della Marsaglia.

Volvera: Fidas
Nuovo appuntamento per i donatori di sangue di 
Volvera. Mercoledì 18 i volontari organizzano un 
prelievo presso la sede di via Ponsati dalle 8 alle 11. 
Per informazioni: 334 790.7473.

Airasca, coinvolti anche i più giovani

L’Unitre si fa in quattro
Sabato 14, serata inaugurale con un recital

Venerdì 13

Airasca, tutti 
a guardare

le stelle
AIRASCA – Ripartono con 

rinnovato vigore le attività 
della biblioteca, organizzate 
presso il centro polifunzio-
nale di via Stazione. L’occa-
sione è la Festa dei lettori, 
iniziativa nazionale di � ne 
settembre a cui il presidio 
airaschese aderisce da quat-
tro anni. Ma il programma 
stilato a livello locale si 
sviluppa su più giorni, «per 
coinvolgere – precisa il re-
sponsabile Claudio Petronel-
la - più gente possibile».

Il prologo avrà come argo-
mento l’astronomia. Venerdì 
13, a partire dalle 17, il Circo-
lo astro� lo pinerolese Polaris 
metterà a disposizione i suoi 
potenti telescopi per osser-
vare macchie e protuberanze 
solari. Alle 21, conferenza di 
Pietro Bianucci, responsabile 
di “Tutto Scienze” e autore 
di numerose pubblicazioni, 
sul tema “I grandi delle stel-
le”, curiosità tratte dal suo 
ultimo libro, “Storia senti-
mentale dell’astronomia”.

A seguire il Circolo Pola-
ris farà osservare ai presenti 
Saturno, Venere, la Luna e 
le principali costellazioni. 
Ingresso è libero.

Intanto è stata lanciata la 
sfida per battere il record 
mondiale di Book Domino, la 
catena di libri più lunga del 
mondo. Venerdì 26, a parti-
re dalle 16,30, si cercherà di 
superare il record certi� cato 
che attualmente appartie-
ne alla Biblioteca di Seattle 
(Usa). Si cercano i volontari 
per posizionare i libri. Info: 
biblioteca.airasca@gmail.
com. l. n.

AIRASCA – Compie cin-
que anni l’Unitre, durante i 
quali ha saputo conquistarsi 
un numero di iscritti sempre 
maggiore toccando, lo scor-
so anno, oltre 250 allievi.

Un altro suo � ore all’oc-
chiello è l’aver coinvolto 
anche i giovani, caratteri-
stica ben rappresentata dal 
motto “L’Unitre si fa in quat-
tro” che richiama proprio 
le quattro età chiamate a 
raccolta.

La serata inaugurale, 
sabato 14, vedrà esibirsi la 
cantante Clara Bonaudi che, 
insieme al Laboratorio tea-
trale dell’Unitre, darà vita 
ad un recital sulla vita di 
Edith Piaf. Dopo la presen-
tazione dei nuovi indirizzi, il 
salone si trasformerà quindi 
in una sala da ballo.

Tra i corsi proposti non 
mancano le novità: dizione, 
shiatzu, scrittura autobio-
gra� ca e zumba � tness. Pro-
seguiranno quindi i corsi di 
teatro, ballo (di gruppo e 
occitano), danza del ventre 
e yoga; psicologia, scrittu-
ra creativa, storia locale e 
storia della Chiesa; décou-
page, degustazione, difesa 
personale, fotogra� a, pittu-
ra, magia per ragazzi, giar-
dinaggio, ricamo e scacchi.

Non mancheranno inol-
tre, come di consueto, le 
numerose gite mensili, l’esi-
bizione del gruppo storico, 
le serate di degustazione, il 
corso d’italiano per donne 
straniere, le feste in ora-
torio per tutti i bambini e 
la presentazione del corso 
di kayak che si svolgerà 
la prossima primavera. 
Insomma, ve n’è per tutti 
i gusti. Per informazioni e 
iscrizioni: da lunedì 16 � no 
all’inizio delle lezioni pre-
visto il 7 ottobre, presso il 
Centro polifunzionale (ora-
rio 15,30-18); email unitre.
airasca@gmail.com.

l. n.

Piossasco

Governatore
del Sahel visita
pascoli alpini
PIOSSASCO - Sarà ospite 

della città di Piossasco Bou-
reima Yiougo, governatore 
del Sahel in Burkina Faso, 
da martedì 17 a lunedì 23. La 
visita è programmata dalla 
Regione Piemonte, da quella 
Toscana e dal Dipartimen-
to Rhone Alpes francese. 
Dopo Piossasco il governa-
tore raggiungerà la Tosca-
na, regione capo� la. Da noi 
il governatore avrà incontri 
per parlare del progetto con-
giunto di sviluppo sostenuto 
da tempo dalla Regione e dai 
Comuni della zona (Piossa-
sco, Orbassano, Roletto, Ai-
rasca, Pinerolo) per proget-
tare e realizzare in Burkina 
Faso la graduale transizione 
dall’allevamento nomade a 
quello stanziale. Soprattutto 
i giovani del Burkina sono 
interessati all’allevamento 
stanziale che arricchisce il 
territorio con il letame na-
turale lasciato dagli animali 
perché la terra è buona ma 
povera di sostanze organi-
che. Il presidente del Consi-
glio comunale di Piossasco 
Adriano Andruetto accom-
pagnerà l’ospite al Laux di 
Usseaux in Val Chisone per 
vedere come funzionano i 
“pascoli turnati” che utiliz-
zano recinzioni � sse o mo-
bili, come quelli di Silvano 
Gal� one di Buriasco. Anche 
l’allevamento Ramassot-
to, regione Trapunè in via 
Volvera a Piossasco, sarà 
meta di una visita per ve-
dere come dall’allevamento 
si passa alla macellazione e 
poi alla vendita diretta. Al-
tra tappa sarà la cooperativa 
di servizio “S. Francesco” di 
Vanzetti di Candiolo.

Giovedì 19, ore 18, al 
Museo dell’emigrazione di 
Frossasco si terrà un incon-
tro con Boureima Yiougo, i 
sindaci che hanno aderito al 
progetto e i rappresentanti 
delle cooperative piemontesi.

Ezio Marchisio

Flash

Airasca: 
donazione 
sangue
Giovedì 12 prelievo colletti-
vo di sangue presso la sede 
Avis di via Stazione 41, dalle 
8,30 alle 11,30.

Volvera: 
mensa scolastica
Il servizio di refezione sco-
lastica avrà inizio lunedì 16. 
Per iscriversi occorre rivol-
gersi all’ufficio della ditta 
Allfoods di via Ponsati 69/C. 
Info anche presso la ditta 
allo 011 996.1091. 

VOLVERA - A pochi mesi dalle 
prossime Comunali, in program-
ma nella primavera 2014, partiti e 
liste civiche iniziano a muovere i 
primi passi di avvicinamento alla 
scadenza amministrativa. Nessuna 
grande manovra, per il momento, 
ma qualche movimento in attesa 
di scaldare i motori e dare il via 
alla campagna elettorale vera e 
propria.

Il sindaco Attilio Beltramino, 
eletto con la lista civica “insie-
me”, chiuderà dopo due mandati 
la sua esperienza amministrativa 
e per legge non potrà candidar-
si nuovamente. Ma senza dubbio 
il suo peso politico non sarà da 
sottovalutare nel momento in cui 
dovesse decidere di appoggiare 
qualche lista. 

Senza dubbio non darà una 

mano a quello che doveva essere 
il suo del� no e che invece lo scorso 
anno ha rassegnato le dimissioni 
da vice-sindaco e spaccato la mag-
gioranza: Ivan Marusich, rimasto in 
aula come consigliere comunale, 
sarà tra i protagonisti delle pros-
sime elezioni e candidato sindaco 
della lista civica “VolveraAttiva”. 
Un gruppo già numeroso, compo-
sto da cinque consiglieri dell’ex-
maggioranza di “Insieme” e dai 
due assessori Domenico Magrone 
e Roberto Mirabella. La lista guar-
da già alle urne del 2014: «Siamo un 
gruppo che non ha una connotazio-
ne partitica - ha spiegato Marusich 
-, ma troviamo un punto di incontro 
in un grande progetto di sviluppo e 
di valorizzazione della comunità 
volverese. Portiamo a termine gli 
obiettivi dell’attuale progetto am-

ministrativo, ma con un’attenzione 
particolare alla progettazione e 
programmazione del futuro di Vol-
vera e del prossimo appuntamento 
elettorale». Un anno fa Marusich, 
candidato sindaco predestinato 
già dal 2009 come successore di 
Beltramino, abbandonò la Giunta 
sbattendo la porta e accusando il 
primo cittadino di eccessivo auto-
ritarismo e individualismo. 

Se VolverAttiva si sta già muo-
vendo verso il prossimo appunta-
mento elettorale, ancora incerta la 
strada di “Uniti per Volvera”, che 
alle precedenti elezioni aveva can-
didato la consigliera Maria Lauda-
ni. La lista, chiara espressione del 
Pd volverese, potrebbe candidare 
a sindaco la giovane consigliera e 
segretaria di partito Lucia Bellin 
oppure puntare sull’esperienza di 

Antonio Lacopo, ex-assessore ai 
Lavori pubblici. Tra le voci di piaz-
za sembra esserci anche il nome di 
Marco Porporato, ex-sindaco pri-
ma dei due mandati di Beltramino.

Primi passi anche sul fronte del 
centrodestra: «Ci sono dei movi-
menti dal provinciale del Pdl – dice 
Gemma Torres, capogruppo di “De-
mocrazia e progresso” - per decide-
re cosa fare alle prossime Comuna-
li. Ci sono diverse cose in cantiere, 
ci troveremo nei prossimi giorni per 
stabilire un programma di massi-
ma». Tra le new entry alle prossime 
Comunali è molto probabile la pre-
senza del Movimento 5 Stelle, un 
gruppo di militanti nato nei mesi 
scorsi ma pronto a raccogliere i 
consensi dei volveresi scontenti 
delle liste civiche degli ultimi anni.

Paolo Polastri

Beinasco, parchi presi di mira dai vandali 

Tre giardini pubblici da inaugurare
Ma tante lamentele per quelli da sistemare

BEINASCO - I giardini di via Orbassano a Borgaretto.

BEINASCO - L’Ammini-
strazione comunale si accin-
ge ad inaugurare tre diversi 
giardinetti pubblici rimessi 
in sesto negli ultimi mesi ma 
a fare più notizia, come spes-
so accade, sono quelli che 
ancora si trovano in cattivo 
stato di manutenzione. Un 
po’ per incuria e soprattutto 
perché oggetto di atti vanda-
lici ripetuti. 

Sulla scrivania del sinda-
co arrivano lamentele per la 
situazione del parco pubbli-
co di via Orbassano a Bor-
garetto, già oggetto l’anno 
passato di una raccolta � r-
me per la sua sistemazione 
ed ormai in uno stato quasi 
fatiscente. 

«Per i giochi all’interno 
del parco in via Orbassano 
abbiamo già provveduto ad 
approvare il progetto di ri-
facimento complessivo sul 
genere di quello attuato in 
via Don Minzoni – spiega il 
sindaco Maurizio Piazza –. 
Stiamo solo aspettando di 
avere un po’ di liquidità in 
cassa stante anche il Patto di 
stabilità per far partire i lavo-
ri. In questi casi c’è bisogno di 
un po’ di pazienza: se ci fosse 

stata un po’ di ripresa avrem-
mo incassato di più in termini 
di oneri di urbanizzazione e 
saremmo già intervenuti. Il 
primissimo intervento, con 
i primi euro disponibili in 
questo capitolo di spesa, lo 
faremo però in via Mirafi ori 
dove i soliti vandali hanno 
spaccato proprio tutto». 

In attesa degli interven-
ti, che a questo punto non 
verranno effettuati sicura-
mente prima dell’autunno, 
vengono però inaugurati i 
tre giardini pubblici in cui 
l’Amministrazione comu-
nale è intervenuta nei mesi 
passati. Con l’apertura della 
scuole verranno uf� cialmen-
te aperti i giardinetti di via 
Don Minzoni a Borgaretto, 
di via delle Lose a Fornaci e 
via Amendola a Borgo Mela-
no che già per tutta l’estate 
hanno accolto famiglie e 
bambini più o meno piccoli. 
Per il taglio del nastro sa-
ranno presenti le scuole del 
territorio e le cerimonie si 
terranno martedì 17 a Forna-
ci (ore 14,30), mercoledì 18 a 
Borgo Melano (10) e giovedì 
19 a Borgaretto (14,30).

Silvano Ferraris
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ix35: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 5,3 a 7. Emissioni CO2 g/km da 139 a 183. Prezzo riferito a ix35 FaceLift 1.6 Classic. Oferta valida ino al 30/9/2013, in caso di permuta 

o rottamazione di veicolo usato. Annuncio pubblicitario con inalità promozionale. Esempio rappresentativo di inanziamento: ix35 1.6 classic: Prezzo € 17.900 anticipo € 3.590; importo totale del credito €14.310, da restituire in 35 rate 

mensili ognuna di € 289,00 ed una maxirata inale di € 6.397; importo totale dovuto dal consumatore € 16.643,5; TAN 5,98% (tasso isso)  TAEG 7,72% (tasso isso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 1.902, istruttoria 

€300,00, incasso rata € 2,50 cad. a mezzo RID, produzione e invio lettera conferma contratto € 1,00; comunicazione periodica annuale € 1,00 cad.; imposte (sostitutiva/bollo) € 36,53. Eventuali contratti relativi a uno o più servizi accessori 

(es. polizza assicurativa) sono facoltativi. Oferta valida dal 01/09/2013 al 30/09/2013. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari. Salvo approvazione di 

Santander Consumer Bank. Condizioni e limiti della garanzia su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. La Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture.     

Rettangolo


