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Piossasco, il Centro polifunzionale amplia le proposte Beinasco, Lorena tra le protagoniste del reality
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Brevi
Beinasco: disconnettere i figli
Martedì 24 alle 20,45, presso la Società di mutuo soccorso di Borgaretto (via Drosso 15), l’associazione
genitori Borgaretto AllegraMente organizza l’incontro
dal titolo “Possiamo disconnettere i nostri figli? Smartphone, tablet, pc, consolle, perché i nostri ragazzi
hanno bisogno di essere sempre connessi?”. Relatore
Eddy Chiapasco, psicologo e psicoterapeuta. Ingresso
libero. Info: www.allegramente.net.

Bruino: ampliamento cimitero comunale

Partiranno entro l’anno i lavori di ampliamento del
cimitero comunale. Il bando è stato pubblicato per
un importo totale di 240mila euro. Il terzo lotto, che
si aggiunge a quelli già esistenti, comprenderà 200
loculi e circa 50 cellette.

Piossasco: festa di S. Giuseppe
Il panorama suggestivo della Regione Mompalà farà
nuovamente da sfondo alla tradizionale festa di S.
Giuseppe, condivisa da anni con la parrocchia di
Allivellatori a Cumiana. Domenica 22 alle 10 Messa
di fronte alla cappella di S. Giuseppe; a seguire l’incanto dei raccolti nelle Borgate Maritani, Giorda e
Mompalà di Piossasco e Allivellatori di Cumiana. Info:
328 295.3595.

Piossasco: assemblea per il S. Luigi
Giovedì 19 alle 20,45 all’auditorium della media Cruto, in via Cumiana 2, assemblea pubblica “Salviamo
il S. Luigi”, voluta dai gruppi consigliari. Lo scopo è
discutere il declassamento dell’ospedale S. Luigi di
Orbassano a favore del Mauriziano ed individuare
una linea condivisa da tutti i Comuni della zona per
far sì che la struttura sanitaria debba invece essere
un Dea di secondo livello. Parteciperanno i medici
Fabrizio Lodo e Valter Bernardi, a nome dell’Intersindacale medica.

“Il Mulino” punta ai teenagers “Donnavventura” a Borgaretto
PIOSSASCO - Il Centro
polifunzionale “Il Mulino” è
attivo ormai da diversi anni.
Ma ancora oggi ci si interroga sulle reali possibilità che
questa struttura può offrire
alla cittadinanza e non solo.
Un complesso che integra la
presenza di un ristorante, di
un cinema-teatro e di altri
locali da destinare alle più
svariate attività e che venne
realizzato proprio per costituire un polo d’attrazione
soprattutto per Piossasco.
Eppure c’è la sensazione
che si potrebbe fare qualcosa di più per renderlo più
appetibile, cercando anche
di sopperire all’isolamento
del complesso periferico
rispetto al centro abitato.
Un obiettivo che è ben
presente nella mente del
presidente di Slow cinema
Gaetano Renda, gestore
del cinema-teatro Il Mulino, oltre che diverse sale
cinematografiche torinesi:
«Io credo molto in Piossasco
e nel Mulino. È una realtà
che sta crescendo e inizia
ad essere conosciuta anche a
Torino ma questo polo dovrà
essere sempre più il centro

culturale di Piossasco. Per
questo cercheremo di istituire una scuola di teatro e di
continuare con gli incontri
di cineforum del mercoledì
pomeriggio che richiamano
sempre molte persone».
Ma la potenzialità di questo centro è riconosciuta
anche dall’Amministrazione, intenzionata a farlo
diventare un polo d’attrazione specialmente per i
giovani. Da qui la decisione
di organizzare una giornata
di divertimento e riflessione
per sabato 21 marzo e di far
sì che siano gli stessi giovani a dire che cosa dovrebbe

offrire il Mulino. «Questa iniziativa - spiega l’assessore
Cristina Del Pero - nasce
dall’esigenza dell’Amministrazione e delle associazioni del patto educativo di
individuare un luogo in cui i
giovani possano ritrovarsi.
Noi abbiamo capito che il
Mulino non è attraente per
i giovani e allora abbiamo
deciso che siano proprio loro
a indicarci la via».
Già dalla settimana
scorsa si sono collocati
dei box in alcuni dei punti
più frequentati dai ragazzi
di Piossasco dove tutti potranno lasciare un pensiero

Pubblico a “Il Mulino”.

Bruino, il presidente è il pasticciere Stabile

Per i bambini e i ragazzi dai quattro ai dodici anni ci
sarà la possibilità di passare i giorni delle vacanze
di Pasqua presso il “Centro Giò” della scuola media
Vivaldi di Borgaretto. Saranno organizzate attività
sportive e intrattenimenti vari nelle aule e nei laboratori messi a disposizione dalla scuola. Su spinta
dell’Amministrazione comunale e dell’assessore alla
Scuola Antonella Gualchi ad organizzare il campus
primaverile “Pasqualino Giò” ci saranno le associazioni della “consulta sportiva” con la gestione dell’Asd
Yuki e di Monica Ghirardi già operativi per “Estate
Giò”. Info e adesioni entro il 25 marzo scrivendo a
segreteria@yukiweb.it e sul sito del Comune.

Volvera: chiesto finanziamento per via Ponsati

Piossasco: incontri sulla salute
L’associazione Polaris, con le Amministrazioni e
gli Istituti comprensivi di Cumiana, Piossasco e
Orbassano, organizza un ciclo di incontri sulla salute e sulla prevenzione. Si comincia venerdì 20 alle
20,30, al teatro “Il Mulino” di via Riva Po 9. Esperti
tratteranno i delicati temi della violenza sulle donne
e sui minori.

Volvera: “Tecnologia a misura d’uomo”
Venerdì 20 alle 21, presso la sala consiliare di via
Roma 3, terzo incontro del ciclo di conferenze “Mediamente” legato al rapporto tra genitori e figli nel
mondo delle nuove tecnologie e nuovi media. Si
parlerà di “Tecnologia a misura d’uomo” con la
ricercatrice Antonella Frisiello. Durante la serata
verrà presentato il progetto “Mediamente” rivolto
agli alunni delle scuole secondarie di primo grado
delle scuole della zona.

Volvera: “Proiezioni senza confini”
Secondo appuntamento, venerdì 20 alle 21 presso la
cappella Pilotti, con il ciclo di incontri “Proiezioni
senza confini” a cura dell’associazione “Senza confini”. Marco Zuccari presenta “Bicincina, pedalando
da Pechino a Shangai”. L’ingresso è libero, durante la
serata ci sarà una raccolta di offerte libere a favore
dell’associazione.

Volvera: nuovo orario degli Uffici comunali
A decorrere dal 30 marzo e fi no al 31 maggio, a
titolo sperimentale, il nuovo orario di apertura al
pubblico degli Uffi ci comunali è il seguente: dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il mercoledì dalle
16,30 alle 18,30, chiuso il sabato. Nelle giornate di
sabato e festive, per le sole denunce di atti di morte,
si potrà contattare l’Ufficio dei servizi demografici
al 331 784.2697.

Piossasco: incendio in via Ferrari
Attimo di paura giovedì sera in via Ferrari, pieno centro di Piossasco dove, probabilmente a causa della
canna fumaria difettosa, intorno alle 19 si è propagato
un incendio in un’abitazione indipendente. Le fiamme
erano visibili a distanza dal punto in cui si è propagato
il rogo. L’incendio ha interessato perlopiù la canna
fumaria e ha poi intaccato parte dell’abitazione. Sul
posto i Vigili del fuoco di Giaveno insieme ai colleghi
di corso Allamano che hanno domato le fiamme.
Fortunatamente non si sono registrati feriti o persone
intossicate dal fumo.

o una proposta riguardante
il Mulino e che verranno in
seguito letti e discussi con
i giovani che parteciperanno all’evento in programma
proprio al cinema-teatro
sabato 21 marzo. Una giornata dedicata ai giovani
che offrirà molto intrattenimento senza i vincoli di una
tabella di marcia. Dalle 15
si potrà prendere parte ai
laboratori gestiti da diverse associazioni, assistere a
sketch comici e musica dal
vivo oltre alla proiezione di
un documentario. Diversi
saranno gli ospiti illustri
della giornata, primo tra
tutti Giulio Cavalli che discuterà coi partecipanti
della legalità in occasione
della giornata della lotta
alla mafia, fissata proprio
sabato 21 marzo, ma anche
due attori protagonisti del
film “Io sto con la sposa”,
pellicola che tratta temi
come i valori della cittadinanza e dei diritti umani. La
giornata terminerà con la
cena a base di hamburger e
patatine e a seguire Spring
party con musica e dj set.
Simone Bonicatto

BEINASCO – Dopo il
lungo viaggio, terminato
lo scorso gennaio Lorena
Antonioni, 28 anni di Borgaretto, resta tra le protagoniste dell’appuntamento
settimanale di “Donnavventura”, reality dedicato al
mondo dei viaggi in onda
su Rete 4.
È lei una delle inviate del
reality, scelta tra 158mila
candidate. Laureata in
Dams e studentessa in
Comunicazione, Lorena
ha già collezionato diverse esperienze nel mondo
dello spettacolo e della tv.
Finalista a Miss Italia nel
2005, Lorena ha recitato in
svariati spettacoli teatrali e
nella soap “Centovetrine”.
Oggi ha ancora un’infinità di episodi da raccontare nel suo emozionante
viaggio on the road fino in
Sahara, con tappe in Francia, Spagna, Portogallo, Marocco, Mauritania e Capo
Verde.
Posti bellissimi. «L’esperienza è qualcosa di indescrivibile – dice – è difficile
sintetizzare un viaggio di
oltre tre mesi e mezzo con-

diviso con delle compagne
d’avventura che nelle difficoltà e nei momenti allegri
sono sempre con te».
Un viaggio che cambia
appena arrivata nelle isole di Capoverde: «Lontane
anni luce dalle nostre abitudini e dalla quotidianità
- spiega -, ci siamo trovate
a vivere l’autentico spirito
dell’arcipelago. Per me però
viaggiare significa soprattutto stare a contatto con
la gente del posto, provare
a capire la loro cultura, le
tradizioni, il loro modo di
vedere le cose. Ci sono stati
diversi incontri che mi por-

BEINASCO - Lorena Antonioni, una delle protagoniste di “Donnavventura”.

terò nel cuore per sempre:
dai bambini nella scuola del
piccolo villaggio di Calhau
sull’isola di Sao Vicente
alle pıste che solcano il deserto pietroso del Marocco
o le affascinanti dune del
Merzouga, le prıme oasi, la
laguna dı Dakhla. Oppure
l’incontro con Sergio Anfossi, un italiano di Savigliano divenuto paraplegico in
seguito ad un incidente sul
lavoro che da anni vive ad
Agadir e sı allena con la sua
handbike».
Un viaggio che Lorena
custodisce nei suoi ricordi
più belli e che sta rivivendo
ora in tv con le puntate di
“Donnavventura”. Ma anche un’esperienza che le ha
permesso di fare chiarezza
sul suo futuro: «Voglio viaggiare e documentare con
parole, video e foto ciò che
vedo. Voglıo fare la documentarista o la giornalista.
Perché credo sia importante
raccontare agli altri le storie
che si incontrano lungo la
via: informazione, ricerca
e condivisione. Ecco il mio
futuro».
Paolo Polastri

Energia rinnovabile su diversi edifici pubblici

I commercianti si associano: Volvera punta al fotovoltaico:
«Ecco il nostro Comitato» pannelli sul palazzo comunale

Beinasco: campus sportivo per Pasqua

L’amministrazione ha inviato in Regione il progetto
di qualificazione urbana di via Ponsati che prevede
il rifacimento del primo tratto (tra semaforo di via
Risorgimento fino alla banca SanPaolo) con la risistemazione dei marciapiedi per renderli percorribili
anche da carrozzine o passeggini. Nel progetto è prevista anche la realizzazione di una nuova piazzetta
all’angolo con via Roma (davanti al Centro anziani)
e l’allestimento di piazza Murialdo. «Un intervento da
300mila euro che – dice il sindaco Ivan Marusich - ci
auguriamo la Regione possa finanziare in modo da
completare gli interventi nel centro storico per renderlo
sempre più “il salotto di Volvera”».

Tre mesi e mezzo di viaggio raccontato su Rete4

«Un luogo dove i giovani potranno ritrovarsi»

BRUINO - Il direttivo del neonato Comitato dei commercianti.

BRUINO - Non ne vogliono sapere né di politica né
tanto meno di leggi capestro o di libero commercio
“selvaggio” che penalizza
un po’ tutti. Ha le idee chiare il direttivo del neo eletto
Comitato dei commercianti
di Bruino, istituito con l’assemblea che ha eletto il presidente e i sette consiglieri a
rappresentanza delle sette
principali zone del Comune.
«Questo Comitato è nato
per creare un ponte tra le
attività commerciali e i cittadini. Esistono delle realtà
che la popolazione neanche
conosce e noi vogliamo rappresentare anche chi non ha
voce», spiega il presidente
Francesco Stabile, 57 anni,
titolare della storica pasticceria “Piemontese” -. Amo
Bruino perché mi ha dato tut-

to, ma occorre più trasparenza, più crescita per tutti. C’è
troppa concorrenza: in pochi
chilometri si incontrano cinque centri commerciali».
La vicepresidente Simonetta Calongo, titolare
del negozio di calzature e
pelletteria di via Piossasco
18, punta alla collaborazione con l’Amministrazione
comunale: «Vogliamo creare nuove iniziative che
coinvolgano i cittadini.
Purtroppo, come Comitato,
non siamo riusciti a far parte dell’organizzazione della
Fiera dei fiori che ci sarà
il 10 maggio, ma la approviamo anche se avremmo
preferito un’altra data».
L’unione fa la forza, soprattutto in una realtà non
facile come Bruino che
può penalizzare anche chi

è più giovane: «È un Comune dispersivo, geograficamente parlando, costituito
da villaggi residenziali, ed
è cresciuto molto negli ultimi anni», ammette Luigi
Raiola, 26 anni, titolare della macelleria di piazza del
Municipio. Riccardo Ceolin, 23 anni, tabaccaio di via
Orbassano 103, aggiunge:
«Occorrono nuove idee per
fare in modo che i bruinesi
conoscano e restino a Bruino». Il Comitato sarà un
punto di riferimento sia per
la popolazione sia per il Comune, come sostiene Elena Confalone, 41 anni, del
Centro stufe e ferramenta
di via Del Mulino: «Avremo
voce in capitolo su ciò che
riguarda sia il commercio
sia i nostri associati».
Eliana Canova

VOLVERA - Sono partiti
nei giorni scorsi i lavori per
l’installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto del
palazzo comunale e della
scuola dell’infanzia Rodari.
L’intervento prevede la
realizzazione di due impianti su edifici di proprietà comunale, facendo seguito a
quelli già realizzati. Quello
sul municipio di via Ponsati avrà una potenza pari a
10,26 kWp, mentre quello
del plesso scolastico di via
Risorgimento potrà avere
una potenza di quasi 20 kWp.
«Si tratta di un ulteriore
passo in avanti - dice il sindaco Ivan Marusich - nella
produzione di energia rinnovabile. L’intervento consentirà al Comune di risparmiare
sulle bollette energetiche con
benefici sia sull’ambiente sia
sulle casse comunali. Ringrazio il vicesindaco Franco
D’Onofrio e gli Uffici tecnici
per aver portato a termine
questo importante progetto
che ha già trovato attuazione
negli ultimi anni sulla scuola
media, sulla Don Balbiano,
sul Centro culturale di via
Roma, sugli studi medici e
sulla scuola Don Milani di
Gerbole».
Per il municipio si tratta
dell’ultimo intervento nel
progetto di restyling che ha
completamente modificato
il palazzo comunale anche
sotto il profilo architettonico.
Sono state rifatte (per un
costo di circa 210mila euro)
le facciate esterne del fabbricato e si è proceduto alla
riqualificazione energetica
per una razionalizzazione
dei consumi, intervenendo
sui muri perimetrali e sui
serramenti esterni. Nell’ambito dei lavori è stato risistemato anche l’ingresso, con
l’ampliamento della zona an-

tistante dell’atrio e lo spazio
sotto la balconata oltre al
ridisegno della rampa per i
disabili. Tra gli interventi già
messi in atto nel 2012, anche
l’installazione dell’ascensore per l’accesso agli uffici
dei piani superiori con l’abbattimento delle barriere
architettoniche. Il cantiere
ha portato al rifacimento
del manto di copertura del
tetto e della quasi totalità
delle facciate dell’edificio
con apposizione di un cappotto esterno, riducendo
inoltre tutte le superfici finestrate e sostituendo tutti
i serramenti con altri ad alta
efficienza energetica. Con
l’installazione dei pannelli
fotovoltaici si conclude così
l’intervento di restyling energetico di un palazzo comunale completamente risistemato e dotato di ascensore
per abbattere le barriere
architettoniche.
Paolo Polastri

Beinasco: borseggio,
fermate due minorenni
Due ragazze rom di 14
e 16 anni sono state individuate e fermate dai
vigilantes e dalla Polizia
locale subito dopo un
borseggio ai danni di una
signora. Le due sono state
notate dagli uomini della
sorveglianza del centro
commerciale Le Fornaci
poco prima le 19 di martedì 10 mentre stavano rubando il portafogli a una
cliente dell’ipermercato.
Fermate dagli agenti di
Polizia locale, sono state portate in caserma e
fotosegnalate dai Carabinieri della Compagnia di
Moncalieri. Poi sono state

tradotte in comunità su
ordine del Pm della Procura dei minori. Il portafoglio e il denaro sono stati
recuperati e restituiti alla
donna che aveva subito il
borseggio.

Piossasco:
orticoltura
Giovedì 19 dalle 20,45 si terrà il secondo incontro del
corso di orticoltura presso il
vivaio del Monte S. Giorgio,
in località I Tiri, organizzato dall’azienda agricola “La
Tadea”. Info e costi: 0121
55.708; 340 974.2929.

Piossasco:
apicoltura
L’Associazione “Ricomporre il cerchio” organizzerà
per domenica 22 alle 14,30,
presso il Vivaio del Monte
S. Giorgio in località “I Tiri”,
una lezione di apicoltura
biologica. Il costo è di 3
euro. Info: 389 003.8428.

Piossasco:
sindaco in piazza

VOLVERA - I lavori di installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto del municipio di via Ponsati.

Sabato 21 in largo III Reggimento Alpini, dalle 10 alle 12
il sindaco Avola e gli assessori incontreranno nuovamente i cittadini. L’iniziativa,
dopo il discreto successo
nei due precedenti appuntamenti, darà la possibilità di
formulare dubbi e proposte
agli amministratori.

Beinasco, si parla di spazi pubblici

Futuro incerto per le linee 41 e 48
BEINASCO - Più croce
che delizia, i numeri 41
e 48 assillano da tempo chi tra Borgaretto e
Beinasco deve prendere giornalmente i mezzi
pubblici.
Per il 41, linea storica
che collega la frazione
di Borgaretto a Torino,
periodicamente si ripresentano lamentele per
gli orari, la frequenza
dei passaggi, l’utilizzo di
mezzi malandati e non
performanti. In paese c’è
chi, da sempre, protesta
per la rumorosità degli
autobus troppo vecchi
sotto casa la mattina
presto.
La linea 48 sotto forma
di navetta collega invece
Borgaretto a Beinasco e
da qui raggiunge l’ospedale S. Luigi. In alcuni

orari di entrata ed uscita
delle scuole arriva fino a
Nichelino in prossimità
degli istituti Erasmo da
Rotterdam e Maxwell.
Anche qui gli utenti protestano: pochi passaggi,
orari sfasati per ritardi
notevoli, corse tagliate,
problemi alle fermate.
Insomma un ser vizio
non sempre sufficiente e
sempre criticato.
Cosa succederà in
futuro? Nulla di buono,
poiché i tagli regionali ai
trasporti porteranno ad
una ridistribuzione delle linee. Da tempo le due
linee sono subappaltate
da Gtt a altre ditte di trasporti.
Tra le voci per il momento non confermate,
per il 41 si parla di un
possibile taglio nella fre-

quenza dei passaggi in
alcuni orari. Di un possibile spostamento del
capolinea in piazza Caio
Mario, come già avviene
in serata, al posto che
alla Stazione Lingotto.
Per il 48 i rumors non
escludono addirittura
una soppressione della
linea utilizzata soprattutto da anziani o da chi
deve recarsi per visite
e analisi all’ospedale S.
Luigi oltre che dagli studenti delle superiori che
vanno da Borgaretto a
Nichelino.
L’ A m m i n i s t r a z i o n e
comunale beinaschese
si è dichiarata pronta a
battersi almeno per mantenere i servizi offerti ai
cittadini.
Silvano Ferraris

CORSI GRATUITI

Per Adulti Disoccupati o inoccupati in possesso di Qualifica Professionale o Diploma di Scuola Media Superiore

• TECNICO INSTALLATORE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
600 ore di cui 240 di stage in azienda

• TECNICO ELETTRICO

600 ore di cui 180 di stage in azienda

Al termine del percorso verrà rilasciata un Attestato di Specializzazione Professionale

Iscrizioni Aperte

Inizio Corsi previsto per il mese di Marzo 2015

