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BEINASCO - Altro che vantaggi 
per i cittadini e benefi ci per l’ambien-
te: secondo il Movimento 5 Stelle di 
Beinasco la rete di teleriscaldamento 
che verrà costruita nei 
prossimi mesi per portare 
il calore prodotto nel ter-
movalorizzatore del Ger-
bido nelle case beinaschesi 
e grugliaschesi sarebbe 
solo «Un contentino da 
dare alla popolazione in 
cambio del pesante im-
patto ambientale dovuto 
a diossine, particolati e 
altri composti diffi cilmen-
te rilevabili. La  tariffa 
scontata venduta come un 
vantaggio la pagano già abbondante-
mente i cittadini. L’inceneritore gode 
infatti degli incentivi alle fonti rinno-
vabili chiamati “certificati verdi”, 
che valgono il 7 per cento della bol-
letta elettrica. Oltre all’inquinamento 
dell’aria, l’impianto rappresenta un 
costo netto per la popolazione e non 
un guadagno».

La presa di posizione del Movimen-
to, non nuova, è stata ribadita dopo 
l’annuncio della costruzione della rete 
di teleriscaldamento: i lavori partiran-
no infatti nei prossimi mesi, e il calore 
generato dallo smaltimento dei rifi uti 
urbani verrà convogliato nelle vicine 
città di Beinasco e Grugliasco, dove 
servirà per alimentare edifi ci pubblici 
e privati. 

l progetto è stato approvato lunedì 
dall’Ato rifi uti, e prevede il convo-
gliamento del calore verso la rete di 
teleriscaldamento di Grugliasco, già 
esistente, e di Beinasco, ancora in cre-
azione, grazie a una doppia tubatura 

lunga circa 5 chilometri 
e mezzo. In questo modo 
l’energia prodotta dal 
termovalorizzatore potrà 
finalmente essere utiliz-
zata nei territori limitrofi , 
come prevedeva peraltro il 
protocollo d’intesa fi rmato 
qualche anno fa.

L’impianto del Gerbido 
opera infatti in assetto co-
generativo, producendo 
energia elettrica e calore: 
fi nora quanto prodotto era 

stato utilizzato per l’alimentazione del 
termovalorizzatore stesso, e in parte 
immessa in rete, ma grazie al proget-
to approvato lunedì potrà diventare 
una risorsa anche per 50mila abitanti 
potenziali.

Toni decisamente trionfali per i 
grillini, «Soprattutto perché il com-
bustibile usato, che fornisce il potere 
calorico, è composto da carta e pla-
stica, materiali che sarebbe molto più 
profi cuo riciclare. Senza contare gli 
ingenti sprechi di gas metano brucia-
to di cui non è dato a sapere l’esatta 
quantifi cazione. Il costo energetico 
per i cittadini allacciati aumenterà 
di certo poiché sarà necessario re-
alizzare impianti di riserva qualora 
l’inceneritore, per qualsiasi motivo, 

venisse meno alla sua funzionalità 
o, per convenienza del gestore, non 
sia in grado di produrre il necessario 
calore richiesto dai futuri utenti. Esso 
rappresenta quindi un costo nel costo 
che verrà fatto pagare ai cittadini 
ignari. Il teleriscaldamento non è la 
soluzione ai problemi ma è solo la via 
più breve per fare business maschera-
to da ecologia».

Non viene risparmiato nulla: anche 
i costi, secondo i consiglieri comunali, 
sarebbero tutt’altro che un vantaggio 
per i cittadini: «Con una partita di giro 

si fa fi nta di dare una mano ai citta-
dini quando gli si tolgono i soldi con 
l’altra mano. Pure con una tassa sui 
rifi uti sempre più alta. A San Franci-
sco nel 2010 la raccolta differenziata 
raggiungeva già il 70 per cento. Ma 
senza andare troppo lontano, a Ponte 
nelle Alpi, in provincia di Belluno, il 
costo di smaltimento dei rifi uti è  sceso 
da 438mila euro a soli 38mila euro, 
portando la raccolta differenziata dal 
22 per cento al 91 per cento in soli sei 
anni. Questo è vero risparmio. Sempre 
in Italia, ma in un altro mondo».

di DAVIDE MEDDA

BEINASCO - La Regione sta 
seguendo con attenzione la crisi 
del gruppo Mercatone Uno, che ha 
chiesto il “concordato in continuità 
aziendale”. A comunicarlo è l’as-
sessore al lavoro, Gianna Pentenero. 
Proprio ieri ha fatto il punto della 
situazione in assessorato, decidendo 
di convocare nei prossimi giorni 
un tavolo regionale, in attesa che si 
avvii quello nazionale, trattandosi 
di un’azienda con una rete di centri 
sparsi su tutto il territorio italiano. 
Solo in Piemonte sono 14 i punti 
vendita, con oltre 400 dipendenti.

«Siamo molto preoccupati dalla 
vicenda che potrebbe avere risvolti 
negativi dal punto di vista occupa-
zionale - ha aggiunto - una vicenda 
che stiamo monitorando e per cui ci 
siamo già attivati, anche senza l’in-
tervento della consigliera regionale 
Daniela Ruffi no, che evidentemente 
è poco informata». Sulla drammati-
ca situazione era infatti intervenuta 
nei giorni scorsi la Ruffi no, vice-
presidente del consiglio regionale 
denunciando un «Silenzio imbaraz-
zante della giunta regionale guidata 
da Chiamparino»”. Partendo dalle 
novità legate alla sorte del Tre Stelle 
di Beinasco, la Ruffi no aveva solle-
vato il problema più vasto a livello 
regionale presentando un’interroga-
zione urgente per sollecitare l’inter-
vento della Regione volta a garantire 
una exit strategy per garantire gli 
attuali livelli occupazionali.

«Stiamo assistendo alla progressi-
va chiusura di un gruppo che conta 
più di 800 lavoratori tra dipendenti 
diretti e indiretti - afferma - mentre 
l’assessorato al lavoro continua a 
tentennare nel prendere in mano la 
situazione, fornendo una speranza 
alle famiglie coinvolte». E anche 
dopo l’ultimo intervento della Pen-
tenero non si dice convinta. «Della 
questione si è occupata solo dopo 
la nostra richiesta, tanto che non ha 
ancora fi ssato la data del tavolo di 
crisi». Ritiene che la formula usata 
sulla “preoccupazione della Regio-
ne” sia «Trita e ritrita, ma soprat-
tutto inutile. Credo che i lavoratori 
se ne facciano ben poco - conclude 
la Ruffi no - Vorremmo sapere le 
modalità d’azione, se ha convocato 
i vertici dell’azienda ma soprattutto 
se ha delle alternative da mettere in 
campo».

BEINASCO - Meteo permetten-
do, domenica alle 18 l’associazione 
dei genitori borgarettesi Allegra-
mente ha organizzato la terza serata 
astronomica, per osservare le stelle 
nella pista ciclabile oltre il super-
mercato Conad di piazza Pertini. La 
serata si annuncia interessante: «Con 
i nostri esperti e con l’ausilio di una 
serie di telescopi presenteremo un 
programma decisamente interessan-
te soprattutto per i ragazzi e i bambi-
ni in età scolare. Il tema della serata 
saranno le congiunzioni planetarie, 
le stazioni spaziali e le costellazioni. 
Attorno alle 18,30 si potrà osservare 
il passaggio della stazione spaziale 
internazionale Iss con una piccola 
gara a chi la individuerà per primo. 
Poi ci saranno Marte, Venere, le 
costellazioni e Giove con i suoi 
satelliti». La serata avrà luogo solo 
se le condizioni saranno ottimali: 
per assicurarsi della conferma della 
serata si può consultare il sito www.
allegramente.net e la pagina Facebo-
ok AGBAllegramente Borgaretto.
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Teleriscaldamento? Un contentino
M5S spara a zero sull’inceneritore

ORBASSANO - Uffi cio postale 
chiuso, dopo i lavori di ristrutturazio-
ne: riaprirà martedì dopo il trasloco.

PIOSSASCO - Sfi lata di Carne-
vale domenica: alle 13 ritrovo davanti 
al supermercato Coop, per poi partire 
alle 14. Arrivo in piazza Pertini.

Intanto non va a buon fi ne il tentativo al Tar sulla Sadi
BEINASCO - Se da una parte il Comune può essere soddisfatto per l’avvio 

della rete di teleriscaldamento, dall’altra si trova a dover saldare il conto dopo 
il fallimento del ricorso al Tar per far rispettare l’accordo sottoscritto per il 
termovalorizzatore del Gerbido, che tra le tante questioni prevedeva anche lo 
spostamento della ex Servizi industriali, che ha sede a Orbassano. Un accordo 
solo parzialmente rispettato, visto che l’azienda continua a essere al suo posto: il 
Comune di Beinasco ha quindi tentato la carta giuridica per andare a fondo alla 
questione e ottenere quanto era stato promesso, proponendo un ricorso, insieme 
al consorzio rifi uti Covar 14, contro il presidente della Regione Piemonte e quella 
della società Antienthesis, attuale denominazione della Sadi, ex Servizi indu-
striali. Altri destinatari del ricorso erano il presidente della Provincia e il sindaco 
di Torino e degli altri Comuni che sottoscrissero l’accordo, più il presidente del 
Caat, quello dell’autorità d’ambito per i rifi uti, quelli degli altri consorzi rifi uti 
che utilizzano il termovalorizzatore e il presidente del Sito: insomma, tutti coloro 
che sottoscrivendo l’accordo di programma per la realizzazione del Caat e di 
quello per la realizzazione del termovalorizzatore approvato in ultima istanza 
nel 2005 non avrebbero poi fatto abbastanza per tradurlo in pratica, almeno nella 
parte che prevedeva appunto il trasloco della ex Servizi industriali. L’obiettivo 
era ottenere il trasloco, ma per il momento non è stato raggiunto, dal momento 
che il ricorso è stato respinto. L’azione legale proseguirà al Consiglio di Stato.

Comune virtuoso premiato con una Toyota ibrida: lunedì la consegna
RIVALTA - Il Comune ha vinto una Toyota Yaris ibrida: l’amministrazione aveva infatti partecipato all’inizia-

tiva “Toyota Hybrid metro mobility”, concorso pensato per spingere i Comuni della Città metropolitana torinese a 
presentare proposte per ridurre l’inquinamento atmosferico con progetti di mobilità sostenibile. Rivalta da questo 
punto di vista non è rimasta a guardare, tra gli ammodernamenti alla linea R2 e il progetto di Car Pooling attualmen-
te in fase sperimentale. Il Comune ha quindi ricevuto in dono una Toyota Yaris ibrida, dotata di un motore termico 
1.5 a benzina e un motore elettrico, in grado di ridurre notevolmente emissioni e consumi, visto che emette 75 g/km 
di Co2 e percorre 32 chilometri con un litro in città. La vettura sarà consegnata al Comune lunedì alle 12 nell’area 
pedonale di via Roma a Torino, nel tratto tra piazza Castello e via Cesare Battisti. Saranno presenti il sindaco di Ri-
valta Mauro Marinari, quello di Torino Piero Fassino, l’assessore alla mobilità di Torino Claudio Lubatti e l’ammi-
nistratore delegato di Toyota Italia Andrea Carlucci.

Domenica sfi lata dei carri

Uffi cio postale chiuso
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