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Piossasco, non si placano i furti nella sede di Musicanto a Garola Beinasco, la rete servirà i quartieri più vicini all’impianto Brevi Pianura

Blitz dei vandali nella scuola di musica Teleriscaldamento con il calore Piossasco, bullismo e “cyber-bullismo”
Porte scardinate dai ladri, rubati amplificatori e casse
PIOSSASCO - Ormai
non è più una novità l’interesse quasi spasmodico di alcuni delinquenti
per la scuola musicale
“Musicanto” di frazione
Garola. I numeri parlano chiaro: negli ultimi
16 mesi ben tre furti, dei
quali l’ultimo avvenuto
nella notte tra venerdì e
sabato della scorsa settimana. Le prime visite da
parte dei ladri si erano
rivelate solo una leggera
scocciatura per i volontari che gestiscono la
struttura, infatti i danni
non erano mai stati ingenti. Basti pensare, ad
esempio, al penultimo
caso avvenuto ad inizio
novembre del 2014 in cui
alcuni di questi malviventi si erano accontentati di poche monetine
contenute nel distributore automatico non riuscendo ad entrare nelle
classi chiuse a chiave.
Questa volta i ladri
sono tornati ben più
agguerriti e attrezzati.
Aiutati forse dall’ora notturna e dal posto isolato

in cui si trova la scuola,
hanno potuto agire indisturbati. Entrando dalla
finestra del piano rialzato posta verso i campi, si
sono dati alla razzia più
feroce scardinando tutte
le porte che permettono
l’accesso alle classi e rubando alcuni amplificatori e casse, oltre ai soliti
pochi euro contenuti nei
distributori automatici.
Non paghi di questo
hanno preso alcuni strumenti musicali, per la
maggior parte violini e
chitarre, abbandonandoli
però nel parcheggio alla
pioggia e rendendoli così
inutilizzabili. Il tutto per
un ammontare di circa
2.000 euro di danni. Un
duro colpo per una scuola attiva dal 1994 che offre
i propri servizi a Piossasco e ai Comuni limitrofi,
riuscendo a coinvolgere
circa mille bambini.
La spiegazione ufficiale da parte dei Carabinieri di questa incursione
rimane la ricerca di denaro, provata dal fatto
che non sono stati rubati

i computer presenti nella
sede e che gli strumenti
sono stati abbandonati
in strada e non portati
via. Proprio per questo
tale azione presenta anche tutte le carte in regola per essere definita
vandalica.
Un atto che non dà
pace ai volontari che
gestiscono la scuola di
musica, in particolar
modo alla presidentessa
di “Musicanto”, Vanna
Pontiglione: «Non riesco
a capire come mai ci si
accanisca sempre contro
questa scuola di musica.
Cosa spinge queste persone a rovinare un’intera struttura e soprattutto
degli strumenti musicali
usati da bambini? Inoltre
anche gli oggetti della refurtiva non hanno molto
valore e probabilmente
non riusciranno a rivenderli. Siamo veramente
stanchi di questi continui
furti, e fare volontariato
in queste condizioni non
è più una condizione accettabile».
Simone Bonicatto

Rivalta

Tenta di rapinare
il custode
del cimitero
Voleva rapinare il custode del cimitero di via
Grugliasco l’uomo sulla
trentina che si è introdotto alcuni giorni fa all’interno del camposanto in
modo furtivo.
Minacciandolo con un
coltello, ha provato a farsi consegnare il telefono
cellulare e il portafoglio
dal custode il quale però
ha reagito dando vita ad
una colluttazione e disarmando il ladro che è finito
a terra.
Una volta rialzatosi, il
malvivente, che indossava una giacca verde militare, ha però deciso di
desistere ed è scappato
con una bici attraverso i
campi non prima di aver
recuperato il coltello.

dell’inceneritore del Gerbido

BEINASCO - Arrivano notizie da Iren, proprietaria
dell’impianto del Gerbido,
dell’approvazione del progetto per la rete di teleriscaldamento dal termovalorizzatore verso i Comuni di Grugliasco e Beinasco. L’impianto è
stato progettato e costruito
anche per utilizzare con questo scopo il calore generato
dall’incenerimento dei rifiuti
oltre che per produrre energia elettrica.
Per Beinasco, in futuro,
sarebbe utilizzabile il calore
generato dal termovalorizzatore per portare acqua
calda soltanto nella frazione di Fornaci ed in alcuni
quartieri di Beinasco, quelli
più vicini al Gerbido. Secondo Trm, società che gestisce
l’impianto, le condutture
verso Beinasco potrebbero
essere posate dalla fine del
2015, arriverebbero fino al
confine e da qui dovrebbe
poi essere Beinasco a gestire
la propria rete di teleriscaldamento.
In merito già nei mesi
scorsi l’Amministrazione
comunale ha incaricato la
Beinasco servizi di realizza-

re un progetto esplorativo
per realizzare l’opera.
Il futuro teleriscaldamento è una delle compensazioni garantite, forse la più
cospicua e importante, a
favore del Comune di Beinasco per la presenza scomoda del termovalorizzatore.
L’Amministrazione comunale appoggia il progetto del
teleriscaldamento e lo farebbe suo tramite il suo braccio
operativo Beinasco Servizi.
Ma non è tutto così facile, il Movimento 5 Stelle
locale e regionale spara a
zero sulla proposta di Trm.
Il teleriscaldamento sarebbe per i grillini una presa
in giro: perché i cittadini si
ritrovano un impianto che

Rivalta:
Fidas
Nuovo appuntamento per i
donatori del gruppo Fidas
di Tetti Francesi. Lunedì 2
sarà possibile donare dalle 8
alle 11,30 presso la sede del
Centro sociale di via Fossano. Per info e prenotazioni:
338 597.5248.

produce veleni sulla porta di
casa e poi ricevono il calore
per il riscaldamento dall’incenerimento di plastica,
cartone e spazzatura senza
nessun tipo di vantaggi. Le
compensazioni per il M5S
sono soltanto «una truffa a
danno dei cittadini che con
il teleriscaldamento pagherebbero due volte le bollette,
prima con la tassa rifiuti e
poi con il costo del calore che
sarà maggiore rispetto alle
soluzioni attuali».
Un muro contro muro
tra chi appoggia o ha assecondato la presenza del
termovalorizzatore del Gerbido e chi invece continua a
chiamarlo “cancro-valorizzatore”. Per quanto riguarda
Borgaretto, se mai si farà il
teleriscaldamento anche per
la frazione di Beinasco, questo dovrà essere un progetto a sé stante, non legato al
Gerbido. Saranno necessarie
una o più centrali indipendenti che tramite una rete
autonoma di tubature dovranno fornire le case e gli
edifici dei quartieri a densità
abitativa maggiore.
Silvano Ferraris

Bruino, il colpo mercoledì alla Cariparma di piazzale Alba Serena PIOSSASCO, CARRI E MASCHERE PER IL CLOU DEL CARNEVALE

Rapina in banca, un bottino da 124mila euro
Minacciano il cassiere con un taglierino e aspettano l’apertura della cassaforte
BRUINO - Armati di taglierino, sono riusciti a
rapinare una banca, prendere in ostaggio quattro
dipendenti e fuggire dopo
tre quarti d’ora con un malloppo di 124mila euro.
Un colpo senza dubbio
non improvvisato, messo
a segno probabilmente da
qualche professionista del
crimine, quello di mercoledì scorso alla Cariparma
Crédit Agricole di Bruino.
La filiale si trova al numero
5 di piazzale Alba Serena,
di fronte all’edicola sulla
via principale che porta al
centro del paese.
I rapinatori hanno colpito intorno alle 15,30,
qualche minuto prima che

la filiale chiudesse. Uno di
loro, con il volto coperto da
una maschera di gomma è
entrato superando rapidamente la bussola e le porte
automatiche. Pochi passi,
ha raggiunto allo sportello uno dei dipendenti ed
estratto un taglierino dalla
tasca del giubbotto. «Questa è una rapina. Mantenete
la calma e tutto filerà liscio».
Poi ha fatto entrare i suoi
due complici dalla porta
principale.
I tre professionisti del
crimine con molta calma
e senza neppure un gesto
avventato, hanno rinchiuso
i tre impiegati in uno stanzino. Poi hanno detto al dipendente che era alla cassa

di sbloccare la cassaforte
temporizzata. Quaranta
minuti dopo sono riusciti
a mettere le mani sul suo
contenuto, ben 124mila
euro.
I ladri puntavano al caveau, ma una telefonata
dalla sede di Cariparma,
che domandava il motivo
dell’apertura del forziere,
ha convinto i malviventi a
fuggire con il già sostanzioso malloppo. I Carabinieri
di Piossasco e i colleghi
della Compagnia di Moncalieri stanno analizzando le
telecamere di videosorveglianza per trovare tracce
utili a individuare gli autori
della rapina.
Paolo Polastri

Carnevale,
Strambicoli

PIOSSASCO - È andata in scena domenica scorsa, 22 febbraio, la sfilata di Carnevale
organizzata dalla Pro loco per le vie di Piossasco, resa ancora più suggestiva da
un sole inaspettato e quasi primaverile. Centinaia le persone accorse ad assistere
alla parata dove, accanto agli 11 carri allegorici, hanno preso parte anche ben 17
gruppi di bambini delle scuole piossaschesi e il Gruppo bandistico musicale di
Piossasco. Il pomeriggio si è concluso poi in piazza Pertini in compagnia dei saluti
dell’Amministrazione comunale e delle tradizionali bugie.

Premiato il progetto più eco-sostenibile Beinasco: “Allegramente” a caccia di stelle
Al sindaco le chiavi della Yaris Hybrid
ministrazione sta mettendo
in piedi riguardano infatti la
possibilità da parte dei cittadini di spostarsi sia tra il
centro e le frazioni che verso
i Comuni limitrofi e Torino,
utilizzando il più possibile
mezzi ecologici e sostenibili.
Oltre ai 16 km di piste ciclopedonali oggi esistenti,
l’Amministrazione ha potenziato e modificato in base
alle esigenze dei cittadini
il percorso e gli orari della linea 2R gestita da Gtt e
che collega il capoluogo con
Gerbole, Tetti Francesi e Orbassano. Altri progetti consolidati sono il “Pedibus”
per gli alunni delle scuole
del centro e di Gerbole e il
“Bicibus” per i ragazzi frequentanti le medie di Tetti
Francesi. In via di sperimentazione è “Moov’up”, iniziativa di promozione del car
pooling svolta in collaborazione con il Politecnico
di Torino. Ultima azione è
l’avvio del progetto “CarCityClub” che prevede la presenza di un’auto a noleggio
a disposizione dei cittadini
per piccoli spostamenti verso la città o Comuni limitrofi.
Daniela Bevilacqua

Volvera

“Agnelli
segreti”
Sabato 28 alle 16, presso la sala consiliare di via
Roma 3, incontro con Gigi
Moncalvo, scrittore e giornalista, che presenterà il suo
libro “Agnelli segreti: peccati, passioni e verità nascoste
dell’ultima ‘famiglia reale’
italiana”. L’incontro è organizzato dall’Unitre di Volvera.

Flash

RIVALTA - Il sindaco Mauro Marinari, insieme al primo
cittadino di Torino Piero Fassino, riceve le chiavi della
Yaris Hybrid.

Tutti con il naso all’insù a Borgaretto per la terza
serata astronomica organizzata dall’associazione
Allegramente. Una settantina di persone, più della
metà bambini, hanno potuto ammirare il bellissimo
cielo di domenica sera con la congiunzione di Venere
e Marte, il passaggio della stazione spaziale internazionale e una bellissima luna. Telescopi messi a
disposizione da volontari ed appassionati e prime
nozioni di astronomia proposte da esperti. Per info
e contatti: www.allegramente.net.

LE SCUOLE IN VISITA A “L’ECO”

(Foto Dario Costantino)

Beinasco:
asilo
nido

Arriva in primavera la settima edizione della Festa
dei laureati, appuntamento organizzato dall’Amministrazione comunale per
i neo dottori orbassanesi.
Appuntamento giovedì 23
aprile alle 18, nella sala
lauree dell’ospedale S.
Luigi. Per info e adesioni
(entro il 15 marzo): 011
903.6214, segreteriasindaco@comune.orbassano.
to.it.

PIOSSASCO - Tra le molte
idee per valorizzare Piossasco nel corso del 2015 quella di investire sul Parco naturale del Monte S. Giorgio
sembra essere una certezza.
A ridosso dell’inizio
dei lavori nell’ambito del
progetto Corona verde sul
Parco naturale, si è infatti
stilato un ricchissimo programma delle attività primaverili sul Monte S. Giorgio in
grado di richiamare quanti
più visitatori possibile. Un
risultato ottenuto dalla collaborazione tra l’ente che
gestisce il Parco, ossia la

Rivalta

Serate Pd
sul lavoro

Ci sono ancora posti disponibili all’asilo nido
Garelli di Beinasco per
iscrivere bambini dai sei
mesi in su. Tutti gli interessati, non solo i residenti di
Beinasco ma anche gli abitanti dei Comuni limitrofi,
possono fare una nuova
domanda di ammissione.
Info: 011 349.7826.

Orbassano:
festa
dei laureati

Piossasco, il calendario

S. Giorgio, tanti eventi
per valorizzare il parco

Rivalta vince l’automobile ecologica
RIVALTA - Un’auto ecologica - e a costo zero - si aggiunge alle risorse a disposizione del Comune per gli
spostamenti sul territorio.
Rivalta ha vinto il concorso
promosso da Toyota e rivolto a tutti i Comuni della
Città metropolitana. Lunedì
è stata consegnata al sindaco Mauro Marinari una Yaris
Hybrid, vettura ecologica
realizzata dall’azienda automobilistica giapponese,
come premio per il miglior
progetto presentato.
Lunedì mattina in via
Roma a Torino le chiavi
dell’auto sono state date
al primo cittadino rivaltese
alla presenza del sindaco
di Torino Piero Fassino e
dell’amministratore delegato di Toyota Italia Andrea
Carlucci.
L’iniziativa “Toyota Hybrid Metro Mobility” prevedeva la presentazione di
una proposta concreta su
come ridurre l’inquinamento atmosferico nel territorio
locale attraverso un progetto di mobilità sostenibile. Il
progetto vincitore è stato
“Collega Rivalta in 5 passi”.
Le cinque azioni che l’Am-

Piossasco: pattinaggio su ghiaccio

È stata inaugurata lo scorso sabato la pista di pattinaggio su ghiaccio allestita presso il Centro polisportivo
di Piossasco, in via Nino Costa 22, col patrocinio del
Comune di Piossasco. L’impianto osserverà il seguente
orario: dalle 15 alle 19 dal lunedì al venerdì; dalle 15
alle 19 e dalle 20,30 alle 23 il sabato; dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 19 la domenica. L’ingresso costerà 5 euro,
mentre il noleggio dei pattini 2 euro. Solo di venerdì si
potrà accedere e noleggiare l’attrezzatura a soli 4 euro.
Per info: 338 376.9141.

Piossasco: Montemurro console di Touring club
È arrivata alcuni giorni fa la nomina ufficiale di console del Touring
club italiano per il piossaschese
Saverio Montemurro. Il presidente
uscente della Fondazione Cruto è
stato infatti individuato dal Touring come la giusta personalità
per rappresentare e valorizzare
il territorio dell’Area sud-ovest di
Torino. Montemurro si va così ad
aggiungere agli altri 18 consoli del
Piemonte e della Valle d’Aosta del
Touring club italiano, associazione
che conta circa ben 300mila iscritti, di cui 30mila solo in Piemonte.

Rivalta: “Una zucca per l’Africa”

Le Suore di S. Giuseppe organizzano in collaborazione
con la Pro loco una giornata denominata “Una zucca per
l’Africa”. Appuntamento domenica 1º marzo presso la
sede dell’associazione di via Toti a Gerbole: verrà allestito
un mercatino missionario e verrà proposto un “pranzo
povero” alle 12,30 al costo di 15 euro. Il ricavato di entrambe le iniziative sarà destinato al “Progetto Acqua”
per il liceo “Umoja” a Uvira, nella Repubblica Democratica
del Congo. Per info: www.prolocorivalta.it.

Rivalta: “Come giocare e stare bene”

Volvera

Altro sabato di pioggia e
maltempo, altro rinvio per
la sfilata degli Strambicoli,
appuntamento clou del Carnevale locale. La manifestazione, organizzata dall’Associazione di promozione
turistica Volvera Gerbole
e Zucche insieme all’Amministrazione comunale,
dovrebbe svolgersi sabato
prossimo, 28 febbraio, con
partenza da piazza Pertini
alle 14. Pioggia permettendo.

L’Associazione genitori Piossasco organizzerà, per la
serata di venerdì 27, un incontro di sensibilizzazione sul
bullismo e sul “cyber-bullismo”. Nata nel 2008 per volontà
di alcuni genitori delle scuole piossaschesi, l’Associazione si pone come obiettivo il miglioramento dei servizi
scolastici, favorendo inoltre il coinvolgimento dei genitori. Alla serata, riservata ai soli adulti, parteciperanno le
psicologhe e psicoterapeute Paola Bisio e Nadia Selvaggi.
L’appuntamento è fissato per venerdì 27 alle 21, presso
il salone della scuola media Parri in via Cumiana 2 a
Piossasco. Per info: info@associazionegenitoripiossasco.it.

La 5ªA della primaria “Levi” di Volvera.

La 5ªB della primaria “Levi” di Volvera.

Il Circolo locale del Partito
democratico organizza per
stasera, mercoledì 25, e per
martedì 3 alle 21, presso il
centro incontri “Il Mulino” di
via Balegno, due serate dal titolo “Il lavoro che c’è, tra presente e futuro”. Tema degli incontri sarà il lavoro, con particolare riguardo alle imprese
piemontesi che sono riuscite
a vincere la crisi proponendo idee innovative. Stasera
saranno ospiti Paolo Di Napoli, ideatore di “Humake.it”,
Carlo Boccazzi Varotto per
Digital Economy, il fondatore
di “Quotidiano piemontese”
Vittorio Pasteris, Cristiano
Ragab per “2.8 fotografia
sportiva” e Federico Viano
per “Tembo”, mentre martedì 3 saranno presenti Davide
Canavesio, di Environment
Park, Erica Lazzarini e Marzia Jourdan di “Io mangio
gofri”, Monica Pisciella per
“#COLturadigitale” e Giuseppe Piovano per “I love
my home”. L’ingresso libero.

Città metropolitana, l’Amministrazione comunale e
le associazioni del Tavolo
del Parco naturale e il Vivaio
del Monte S. Giorgio, il tutto
coordinato dalla Fondazione Cruto.
«Parallelamente agli investimenti ed ai cantieri che valorizzeranno percorsi e spazi
nel Parco - dice il vicesindaco Fabrizio Mola -, si riesce a
lavorare in modo importante
e unitario sull’aspetto di promozione e di fruizione. In
questo modo si realizzano
in pieno alcuni degli aspetti
fondanti delle aree protette e che non sempre sono
compiuti: quali ad esempio
l’aspetto culturale-didattico
e l’aspetto partecipativo dei
soggetti del territorio, nella
gestione e nella promozione
del Parco».
Oltre ai miglioramenti dei
sentieri e alla riqualificazione di diverse aree del Parco
ottenibili grazie agli 800mila
euro di finanziamenti europei di Corona verde, il
S. Giorgio potrà diventare
ancora più appetibile per
tutti gli amanti della natura
e non solo.
La Fondazione Cruto e le
altre associazioni operanti
nel Parco organizzeranno
infatti numerosi appuntamenti settimanali tra marzo
e maggio, spesso nel weekend: escursioni per adulti e
bambini, attività sportive e
per famiglie, lezioni e corsi su natura e botanica. Si
inizierà domenica 1º marzo, dalle 14 alle 17, con la
premiazione delle più belle
cassette nido per le Cince
realizzate dagli iscritti al
contest artistico “Una cassetta ad opera d’arte” organizzato dalla Fondazione
Cruto in collaborazione con
l’Associazione Studio Artena. Per info: info@fondazionecruto.it.
Simone Bonicatto

“Hai mai provato una volta a scegliere la strada più difficile?”: giovedì 26 alle 19, al “Laura Vicuña” (Tetti Francesi), Oasi con il supporto e la testimonianza di medici
professionisti presenta “Come giocare e stare bene”. «È
un titolo eloquente - dicono gli organizzatori dell’incontro
-. Abbiamo pensato di dare un segno ai nostri atleti, tutti,
di tutte le discipline, fermando gli allenamenti e dedicando una serata interamente a loro, incentrata su dialogo e
conoscenza, su valori che sono parte fondamentale non
solo dell’attività sportiva, ma della vita stessa e del loro
percorso di crescita». Parteciperanno la dott.ssa Margherita Gallicchio, uomini di sport del calibro di don Aldo
Rabino, Renato Pasquali e dall’atleta paralimpico Maxi
Runner. Sarà una serata totalmente dedicata al dialogo
con i ragazzi.

Rivalta: “Euro sì, euro no”

Al via la nuova edizione di incontri della rassegna
“Un’altra politica è possibile” proposta dalla lista civica
Rivalta sostenibile. Venerdì 27 alle 21, presso il salone
della biblioteca “Grimaldi” di piazza Martiri, si terrà una
serata dal titolo “Euro sì, euro no. Il futuro della moneta
unica”, che avrà come ospiti l’on. Laura Castelli del
Movimento 5 Stelle, il prof. Roberto Burlando, docente
di Politica economica presso l’Università di Torino, e
l’economista Gustavo Rinaldi. Modererà la serata, ad
ingresso libero, il redattore de “L’Eco del Chisone”
Paolo Polastri.

Rivalta: “Mio domani”

Sabato 28 alle 18,15, nei locali della biblioteca “Grimaldi”
di piazza Martiri, il gruppo di lavoro “Mio domani”, che
si occupa di raccogliere memorie storiche su Rivalta,
organizza un incontro con Duccio Demetrio, direttore
scientifico della Libera università dell’autobiografia di
Anghiari. Demetrio presenterà il libro dal titolo “La religiosità della terra” e il progetto della scuola di econarrazione della Libera Università. L’evento, patrocinato dal
Comune, è ad ingresso gratuito.

Rivalta: il sindaco Marinari alla marcia “No Tav”

C’era anche il primo cittadino rivaltese Mauro Marinari
alla manifestazione “No Tav” di sabato scorso a Torino.
La Giunta ha deliberato di aderire in modo ufficiale al
corteo, facendo sfilare il sindaco con i simboli istituzionali quali la fascia tricolore e il gonfalone comunale,
al fine di «salvaguardare il territorio, in particolare la
collina morenica e il Parco del torrente Sangone, contro il
loro attraversamento da parte di nuove linee ferroviarie»
e per ribadire la propria contrarietà alla realizzazione
della Torino-Lione. La Giunta rivaltese ha inoltre aderito
all’appello rivolto al Governo per un impiego razionale
delle finanze pubbliche promosso dai Comuni della Val
Susa: «Le priorità sono i bisogni urgenti dei cittadini e la
difesa di un territorio sempre più minacciato da frane,
allagamenti e alluvioni».

Piossasco: il viaggio missionario di Joaquim Gomes

L’associazione “Amici di Joaquim Gomes” venerdì 27 alle
20,45, presso la parrocchia di S. Francesco a Piossasco,
organizza una serata dedicata al primo viaggio missionario in Africa compiuto da parte dei propri volontari.
L’associazione di volontariato internazionale con sede
a Piossasco sostiene da anni diversi progetti di sviluppo
nel Nord-est del Brasile, con una particolare attenzione
nei confronti dell’educazione dei ragazzi. A Natale un
gruppo di volontari si è però recato per la prima volta
in Kenya. Un’esperienza intensa che l’associazione ha
intenzione di condividere coi sostenitori e non solo,
organizzando una serata ad ingresso libero, replicando
quella tenutasi domenica scorsa a Pinerolo. Per info:
info@amicojg.it.

