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Brevi

Prima mancano i fondi, poi risulta vincolato da usi civici

Bicigrill, un’opera sfortunata
Slitta ancora l’autogrill dei ciclisti voluto da Rivalta sostenibile

Beinasco, i Cinque stelle dicono “no” al progetto

«Il teleriscaldamento non porterà
risparmi né benefi ci ambientali»

Piossasco, il Consiglio vota all’unanimità la demolizione dei manufatti

«17 strutture abusive sono da abbattere»
Giro di vite contro baracche, tettoie e magazzini fuori norma

L’ex sindaco denuncia il disagio

Candiolo: strade al buio
ultimatum di Costanzo

Beinasco: 13mila euro con gli Amici solidali
Più di 13mila euro raccolti dal Gruppo adozioni per la vita 
durante la manifestazione “Amici solidali in piazza” organiz-
zata assieme a tantissime altre associazioni di Volontariato 
di Borgaretto e Beinasco a cavallo tra maggio e giugno. 
«7mila saranno affi dati ai padri Camilliani per i loro progetti 
in Nepal, dove la situazione dopo il terremoto è ancora molto 
critica. Tremila andranno alle borse di studio in Mozambico 
del Pro.Mo e tremila andranno all’associazione S. Matteo per 
i bambini bielorussi», dichiara Mariella Bruno vera anima di 
“Amici solidali in piazza”.

Bruino: Appiano, un anno dopo
Sanità, ambiente, bilancio. Sono solo alcuni dei temi che 
saranno affrontati nell’incontro di questa sera, mercoledì 
10 alle 20,45, presso Cascina Lora con il consigliere regio-
nale del Piemonte Andrea Appiano. Un’occasione per fare 
il punto della situazione a un anno dalle elezioni regionali, 
illustrate e analizzate di fronte ai cittadini dal rappresen-
tante del Partito democratico.

Bruino: Polisportiva bruinese in Consiglio

L’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio 
alla sua “squadra del cuore”, la Polisportiva Bruinese di se-
conda categoria, che quest’anno ha vinto la Coppa Piemonte 
portando per la prima volta l’ambito titolo nel Comune di 
Bruino. Il sindaco Cesare Riccardo e il vicesindaco e asses-
sore allo Sport Chiara Becchio hanno consegnato al capita-
no della squadra, Riccardo Colloca, una targa e una lettera 
di ringraziamento a tutti gli atleti presenti in sala, prima 
dell’apertura del consiglio comunale di mercoledì 3 giugno.

Orbassano: “Disabilità, arte, scuola”

Un progetto portato avanti insieme, quello tra la quinta A 
della scuola Anna Frank e gli ospiti della comunità “Rosa 
di Jerico” di via Lazio. A � ne maggio, alla presenza delle 
autorità, gli alunni e i disabili del Centro hanno inaugurato 
un mosaico che rappresenta l’incontro tra le due realtà. Da 
giovedì scorso una parte dell’opera sarà af� ssa alla parete 
della scuola “C. Pavese” mentre l’altra metà troverò posto 
nella Comunità. «L’obiettivo di questo progetto, che si 
chiama “Das” (disabilità-arte-scuola) è stato quello di pro-
muovere l’incontro tra due realtà molto diverse, attraverso 
l’arte», spiega l’insegnante Loredana de Mascellis.

Piossasco: letture animate per i più piccoli
La biblioteca civica “Nuto Revelli” ha aperto la stagione 
delle attività estive del 2015 con delle letture animate e 
attività creative per bambini da 0 a 6 anni. La struttura 
ospiterà sabato 13 dalle 11 alle 12 l’associazione culturale 
Stregatocacolor, che presenterà lo spettacolo “Mishka lo 
spensierato”.

Piossasco: festa patronale di S. Vito
Ritorna l’attesa festa patronale di S. Vito, con appuntamenti 
musicali, esposizioni d’arte e intrattenimento per grandi 
e piccini nel borgo di S. Vito. La serata di sabato 13 sarà 
aperta con il concerto in ricordo di don Franco Martinacci, 
con l’intervento dei cori La Baita di Piossasco, La Montagna 
di Orbassano e Valsangone di Giaveno. Alle 22,45, presso 
la Confraternita S. Elisabetta, sarà possibile partecipare 
all’inaugurazione della mostra “Don Franco Martinacci e il 
canto corale”. Nella cappella saranno anche esposte opere 
del pittore Francesco Maiolo. Domenica 14, dopo la Messa 
e il concerto del Complesso bandistico musicale di Piossa-
sco, giochi per ragazzi e adulti. Nel pomeriggio, nel cortile 
dell’oratorio della chiesa di S. Vito, la gara de “la scatolata

Piossasco: apre la casa di riposo S. Giacomo 
Lunedì 1º giugno sono stati trasferiti gli ospiti dalla struttura 
di via Palestro alla nuova Rsa Residenza S. Giacomo di via 
Marco Polo 26. Il passaggio dei 24 anziani è stato reso possi-
bile dal prezioso aiuto del Comitato della Cri di Piossasco e 
dei volontari della casa di riposo, consiglieri in testa. Erano 
presenti anche i parenti degli ospiti che hanno contribuito 
a rendere più agevole ai loro cari il trasloco verso la nuova 
struttura. L’inaugurazione dopo l’estate.

Rivalta: Internet e fi gli
Venerdì 12 alle 21, al Centro incontri “Il Mulino” di via Ba-
legno, ultima delle sette serate organizzate dal Consorzio 
socio-assistenziale Cidis e dalla cooperativa “Esserci” con 
il contributo della Compagnia di SanPaolo che hanno come 
tema il rapporto tra genitori, � gli e i nuovi media. Saranno 
presentati i risultati del progetto “MediaMente 2015”, rivolto 
ai ragazzi delle scuole medie, grazie alla presenza di edu-
catori e formatori della cooperativa che hanno lavorato al 
progetto negli ultimi mesi. Sarà inoltre presente il gruppo 
di “peer educator” di “Area Zero”.

Rivalta: “Scollinando 2015”
La Pro loco, con  altre associazioni, organizza per domenica 
14 la tradizionale passeggiata enogastronomica lungo i 
sentieri della collina morenica. Iniziativa preceduta da una 
edizione notturna sabato 13 con la “Festa del Truc Ban-
diera”. Ritrovo alle 18 al la cappella di S. Sebastiano in via 
Umberto I da dove partirà un percorso a piedi di circa due 
ore � no alla Cascina Pigay dove è prevista una spaghettata; 
in seguito si ritornerà a S. Sebastiano. Per domenica 14 sono 
previsti tre itinerari di 10, 9 e 4 km, con partenze stabilite 
rispettivamente alle ore 9, 9,30 e 10. Saranno allestiti punti 
di ristoro curati dalla Pro loco, così come il pranzo all’arrivo. 
Alle 15,30 concerto di “Toni Asquino e i Sottotoni”. Info e 
costi: 331 2132906 o info@prolocorivalta.it.

Rivalta: “La meccanica e il cibo” 
Silco, azienda di Rivalta che opera nel settore della sabbia-
tura metalli, propone la seconda edizione di “La meccanica 
e il cibo”: appuntamento venerdì 12, dalle 10 alle 18 al Sito 
Interporto, in Quinta strada 9. L’obiettivo è evidenziare 
il legame tra industria e territorio, anche attraverso la 
gastronomia. «I prodotti italiani - spiega il titolare, Beppe 
Rosso - non nascono dal nulla, ma dall’intelligenza e dalla 
fatica di artigiani, contadini, operai, industriali, commercianti, 
professionisti, artisti». Protagonisti di quest’anno saranno i 
tomini di Rivalta, la pasta fresca artigianale, i grissini rubatà, 
e le gallette di S. Vittore.

BORGARETTO: “LA REPUBBLICA SIAMO NOI”

BEINASCO - Scuole, bambini e famiglie in festa a Borgaretto in occasione della 
premiazione del concorso dedicato agli istituti scolastici beinaschesi “La Repub-
blica siamo noi”. Grande partecipazione per la consegna dei premi organizzata 
dall’associazione AllegraMente durante i “Giorni solidali in piazza”. Attestati ed 
“assegni simbolici” che saranno trasformati in buoni acquisto di libri e materiale 
didattico in utilizzo alle scuole per un equivalente di 2.300 euro ricavati dalla 
donazione di Polimedica e dal contributo dell’Asd Borgaretto 75 in occasione del 
suo 40 anni di fondazione.

CANDIOLO, ANZIANI (E BIMBI) PER LA FESTA DELLA TERZA ETÀ

CANDIOLO - L’ombra dei grandi alberi del giardino di Casa Arietti ha stemperato 
il caldo di domenica pomeriggio. E alla Festa della terza età hanno partecipato 
moltissimi anziani, ma anche famiglie e bambini. Sul palco, ad animare il pome-
riggio due simpatici attori e gli artisti dell’associazione campana Marechiaro in 
Piemonte. Mentre sul prato ben curato si sono esibite magistralmente le bambine 
e le ragazze dell’Asd Fis Club e del Movimento Asdps. Tra gli stand presenti, un 
allestimento dell’artista Adriana Polimeni e la mostra dei lavori svolti durante l’anno 
dagli allievi e dagli insegnanti dei corsi dell’Unitre di Candiolo.

Bruino

Via libera
al bilancio
preventivo

BRUINO - È stato approva-
to mercoledì 3 in Consiglio il 
bilancio di previsione. No-
nostante un’entrata inferio-
re di 160mila euro rispetto 
all’anno scorso, il nuovo do-
cumento mantiene invariate 
Tasi e Imu e riduce le tariffe 
della mensa scolastica e la 
Tari grazie a una minore 
pressione � scale locale.

La tassa sui ri� uti scende 
del 6,9 per cento per le non 
famiglie e del 3,6 per cen-
to per le famiglie, mentre 
le tariffe della mensa sco-
lastica scendono da 4,90 
euro a 4,60 a pasto per chi 
ha un solo � glio e per i non 
residenti.

Le principali entrate in 
conto capitale riguardano 
le concessioni edilizie. Nel 
dettaglio, come spiega il 
consigliere Andrea Appiano: 
«Il contributo dalla Regione 
per il progetto ambientale Co
rona verde e i proventi per 
la vendita dei nuovi loculi. 
Ma questi ultimi proventi non 
si incasseranno nell’imme
diato».

I fondi sociali a bilancio 
destinati alle associazioni 
del territorio sono vari. La 
parte più consistente, qua-
si 40mila euro, è destinata 
all’ampliamento dell’offerta 
formativa nelle scuole, gli al-
tri trasferimenti riguardano 
le realtà associative locali 
come l’Auser, il Centro an-
ziani, i Centri estivi e quel-
lo giovanile. Ulteriori fondi 
sono stati stanziati per il 
commercio e l’agricoltura, 
in particolare per la Fiera dei 
� ori e altre iniziative locali 
legate alla promozione e alla 
valorizzazione del territorio. 
«È il primo anno - precisa 
Appiano - in cui si riesce a 
invertire un po’ la rotta».

Eliana Canova

BEINASCO - Il teleriscal-
damento non porterebbe 
benefici né per la qualità 
ambientale e neppure per 
la bolletta dei cittadini. 
Questo in sintesi il parere 
dato dagli esperti interve-
nuti sabato pomeriggio a 
Fornaci durante un dibat-
tito organizzato dal grup-
po locale del Movimento 5 
Stelle. «Volevamo che ci fos
sero anche tecnici a favore 
del teleriscaldamento  dice 
Eusebio Cursi, consigliere 
comunale dei pentastellati -. 
Per questo avevamo invitato 
anche i responsabili di Trm 
perché esponessero le loro 
ragioni ma hanno declinato 
l’invito». Presenti invece in 
sala alcuni membri dell’Am-
ministrazione comunale.

Obiettivo dell’iniziativa 
era quello di informare i 
cittadini sulle caratteristi-
che del teleriscaldamento, 
che potrebbe interessare 
nei prossimi anni le frazioni 
di Borgo Melano e Forna-
ci come compensazione a 
seguito della realizzazione 
del termovalorizzatore del 
Gerbido. 

L’investimento previsto 
si aggirerebbe intorno ai 
19,5 milioni di euro, di cui 
quattro provenienti dal 
fondo compensativo per 
i Comuni interessati dalla 
presenza dell’impianto per 
lo smaltimento dei ri� uti. 
Secondo gli esperti inter-
venuti il teleriscaldamen-
to, così come ipotizzato a 
Beinasco, non sarebbe una 
buona opzione da persegui-
re in quanto non andrebbe 
a ridurre l’inquinamento 
che già grava pesantemen-
te sul territorio. «Le caldaie 
di nuova generazione han
no parametri migliori rispet
to a quelle delle centrali - 
dice l’ing. Paolo Tkalez -. La 
vera riqualifi cazione ener
getica degli edifici passa 
attraverso incentivi e aiuti 
per i cittadini a cambiare 
le proprie caldaie, non con 
il teleriscaldamento. Senza 
contare che esso costerebbe 
di più ed interesserebbe una 
quota risibile di abitanti». 

Secondo le stime pre-
sentate il costo dell’ener-
gia arriverebbe a 100-105 
euro per megawattora 
contro gli 80-90 che si pa-
gano oggi. Inoltre le ipote-
si secondo cui verrebbero 
allacciati alla rete 50mila 
abitanti (comprendendo 
anche Grugliasco) non 
sono realizzabili. «Non 
conviene allacciare piccoli 
edifi ci e a Beinasco il nume
ro dei condomini è molto 
basso» continua Tkalez, 
che insiste sul fatto che 
questa energia verrebbe 
pagata due volte, prima 
come smaltimento dei ri-
� uti che vengono bruciati 
al Gerbido e dopo come 
bolletta per il teleriscal-
damento.

Dello stesso parere 
Oscar Brunasso, ingegnere 
esperto in fonti energeti-
che, che ritiene il contratto 
stipulato per l’erogazione 
del calore da parte del 
Comune sia «capestro in 
quanto non sono previste 
penali in caso di mancanza 
di erogazione del teleriscal
damento. Le perdite saran
no tutte a carico di Beinasco 
Servizi». Secondo Brunasso 
inoltre ci sarebbe la possi-
bilità che i cittadini siano 
spinti a produrre più ri� uti 
indifferenziati in modo da 
generare più combustibile 
per il termovalorizzatore e 
quindi più utili per il gesto-
re dell’impianto. 

«L’Amministrazione ci 
ha invogliato al teleriscal
damento per farci digerire 
l’inceneritore» dicono alcu-
ni cittadini tra il pubblico, 
mostrandosi preoccupati 
anche per gli aumenti in 
bolletta. «Proprio questo è 
il punto - conclude Cursi -. 
Il teleriscaldamento è frutto 
dell’incenerimento dei rifi uti 
in un impianto a pochi passi 
dalle nostre case e che fa 
male alla salute. Se pochi 
beinaschesi accetteranno di 
allacciarsi alla nuova rete, 
forse chi ci governa capirà 
che alcune strategie politi
che sono sbagliate».

Daniela Bevilacqua

Progetto

A scuola
di mediazione

a Rivalta
RIVALTA - Si è concluso 

nei giorni scorsi, con la 
presentazione dei risultati, 
il progetto “Sms: a scuola 
di mediazione, la mediazio-
ne per la scuola” attivato 
presso le scuole primarie 
“Calvino” e “Duchessa Anna 
d’Aosta” e la media “Don 
Milani”. Obiettivo del pro-
getto, � nanziato da Crt, è 
stato quello di aiutare i ra-
gazzi ad affrontare e gestire 
il con¬ itto e le relazioni in 
modo creativo. Gli incontri, 
iniziati lo scorso novembre, 
sono stati tenuti dagli avvo-
cati Nicoletta Casale e Ales-
sia Cerchia dell’organismo 
di mediazione “Resolutia”, 
da Nino Dellisanti, maestro 
di aikido, e dallo psichiatra 
Daniele Turini. 

Durante la giornata di 
approfondimento a cui 
hanno partecipato gli stu-
denti delle otto classi ade-
renti al progetto, ci sono 
stati momenti di gioco e 
simulazioni di mediazione 
condotti da professionisti 
provenienti da tutta Italia. 
Cinque ragazzi delle classi 
secondarie di primo grado 
sono diventati “mediatori 
tra pari”, partecipando a 
una seduta di simulazione 
di un con¬ itto. Il percorso 
seguito permetterà loro di 
aiutare i propri compagni 
all’interno della scuola a ri-
solvere diverbi e dif� coltà 
senza ricorrere al litigio o 
alla violenza. Tutti i ragaz-
zi si sono detti entusiasti 
dell’iniziativa.

Soddisfatto il dirigente 
dell’Istituto comprensivo 
Maurizio Giacone che au-
spica di poter riproporre 
anche il prossimo anno 
l’iniziativa, così come gli 
insegnanti . d. b.

RIVALTA - Ha subito un 
nuovo stop il progetto per 
la realizzazione del “Bi-
cigrill”, una sorta di “au-
togrill” per le due ruote 
realizzato con materiali 
bio-compatibili con ciclo-
officina e punto ristoro. 
Un’idea fortemente volu-
ta dall’Amministrazione 
sostenibile, che dovrebbe 
sorgere nella zona del Par-
co del Sangone nei pressi 
del ponte di via Piossasco. 
Obiettivo dell’installazione 
è quello di offrire un servi-
zio di manutenzione e relax 
agli amanti della biciclet-
ta che utilizzano le piste 
esistenti in paese e lungo 
il torrente, oltre a quello 
di diventare un punto in-
formativo dedicato alla 
promozione turistica del 
territorio. Già presente nel 
bilancio di previsione del 
2013, la realizzazione del 
“Bicigrill” (del costo com-
plessivo di 55mila euro) 
è stata poi spostata alla 
primavera del 2014. Al mo-
mento però di stilare il pro-
getto preliminare, è emerso 
che esso sarebbe dovuto 
sorgere in un’area classi-

ficata come esondabile e 
per questo gli uf� ci hanno 
dovuto richiedere ulteriori 
permessi e documenti alla 
Regione Piemonte per po-
ter procedere con l’opera. 

Successivamente, a cau-
sa della mancanza di entra-
te utili per il capitolo degli 
investimenti registrata nel 
2014, l’Amministrazione 
ha deciso nuovamente di 
spostare il progetto alla 
primavera di quest’anno 
per scoprire nelle scorse 
settimane che sul terreno 
individuato esisteva un ul-
teriore vincolo legato agli 
usi civici, in particolare per 
quanto concerne il pasco-
lo. La Giunta ha quindi pre-
sentato una delibera per 
svincolare l’area in Consi-
glio comunale: una parte 
rimarrà comunque a pasco-
lo, l’altra perderà questo 
utilizzo e servirà per la 
costruzione del “Bicigrill”. 
«Se la Regione darà il pro
prio parere positivo - dice 
il sindaco Mauro Marinari 
-, potremmo procedere con 
il bando e la costruzione 
dell’opera».

Insieme al terreno lega-

to al “Bicigrill”, altre aree 
che avevano lo stesso pro-
blema sono state liberate 
dall’uso civico. «Ci sono al
tri tre terreni che sono stati 
usati impropriamente per 
anni - spiega l’assessore 
alle Opere pubbliche Ro-
berto Fantoni - e che sono 
stati venduti a privati senza 
essere messi a norma». 

Svincolando le aree, 
cadrebbe il contratto sti-
pulato con gli attuali pro-
prietari ma in realtà esso 
verrebbe reso nuovamente 
effettivo, ottenendo il ri-
conoscimento legale della 
situazione già esistente. Il 
terreno in via Moriondo, 
nei pressi del Sangone 
sarà in parte destinato a 
pascolo mentre l’altra fetta 
verrà data all’attuale pro-
prietario. Diversa invece la 
situazione per un terreno 
in via Umberto I che ora 
viene utilizzato da un cit-
tadino «in modo non corret
to». Una volta svincolato, 
una parte verrà venduta 
mentre l’altra rimarrà al 
comune e diventerà par-
cheggio.

Daniela Bevilacqua

A Piossasco

Luci e ombre

in via 

Marco Polo
PIOSSASCO - Via Marco 

Polo è una via in mezzo al 
verde, non lineare, e ha circa 
dieci anni di vita. Un lasso 
di tempo durante il quale 
molte richieste dei cittadini 
hanno avuto un riscontro 
positivo: dall’illuminazione 
alle strisce bianche per i par-
cheggi, dalla installazione 
di panchine alla pulizia del 
Sangonetto. 

La più recente è stata 
quella di mettere all’angolo 
tra via Marco Polo e via Pel-
lerino dei paletti per rendere 
più sicuro il passaggio dei 
pedoni. «La strada è forte
mente angolare ed è quindi 
pericolosa per il passaggio di 
persone con carrozzine o per 
gli anziani che usano scooter 
elettrici a quattro ruote. Vi è 
stata una risposta positiva da 
parte dell’Amministrazione 
durante l’Assemblea pubblica 
prima delle elezioni, ma poi 
più nulla», dicono i cittadini 
del condominio S. Lorenzo.

Numerose le lettere pro-
tocollate nel corso degli anni 
in Comune, al Comando del-
la Polizia municipale, all’Asl 
e al Servizio veterinario per 
le deiezioni degli animali sui 
marciapiedi.

Inoltre in via Marco Polo 
è sorta di recente la nuova 
Residenza S. Giacomo. Il 
nuovo edi� cio di circa 4.500 
mq contribuirà alla rivaluta-
zione della zona. I cittadini 
però lamentano la presenza 
di numerosi tombini fuori 
dall’asfalto e di buche nel-
la strada che porta all’Rsa. 
L’assessore ai Lavori pub-
blici Orazio Palazzolo ri-
sponde: «Gli scavi sono per 
l’impiantistica e le tubazioni, 
ma i lavori non sono ancora 
terminati».

Un altro problema riguar-
da la parte più a sinistra e 
più interna della via, dove ad 
oggi, all’altezza di via Marco 
Polo 15, dopo pochi minuti 
di forte pioggia, l’acqua ri-
stagna fino a formare una 
piccola pozza, ostacolando 
l’accesso alle vetture par-
cheggiate dai condomini di 
fronte all’ingresso.

Giulia Lorito

Rivalta

Festa

dell’Unità

al monastero
RIVALTA - Al via doma-

ni, giovedì 11, l’edizione 
2015 della “Festa de l’Uni-
tà” organizzata dal Circolo 
locale del Partito demo-
cratico, che si concluderà 
mercoledì 24 nel parco del 
monastero di via Balegno. 
Il programma prevede di-
battiti e incontri, oltre alla 
cucina (il ristorante aprirà 
sempre alle 19.30 e propor-
rà anche menu a tema) e 
alle serate danzanti che 
avranno invece inizio alle 
21 con ballo liscio ma non 
solo. Tema di quest’anno 
sarà il 70º anniversario 
della Liberazione dal nazi-
fascismo e per questo du-
rante la festa sarà possibile 
visitare due mostre dedi-
cate alla Resistenza, con 
foto e disegni. Verrà inoltre 
distribuito il piccolo libro 
dal titolo “Da Auschwitz al 
25 aprile”, una raccolta di 
documenti sul tema pro-
mossa e curata dai ragazzi 
del Centro giovani di Rival-
ta. La pubblicazione verrà 
presentata da due ragazze 
che hanno partecipato al 
progetto, Aurora Catalano 
e Giulia Tossi, durante un 
dibattito ad hoc previsto 
per martedì 16 alle 18,30. 
La festa verrà inaugurata 
domani alle 18,30 alla pre-
senza di Davide Gariglio, 
segretario regionale del 
Pd, di Elio Marchetti, pre-
sidente della sezione Anpi 
di Rivalta e di Giorgio Ferre-
ro, partigiano e deportato. 
Durante la serata suonerà 
la “S.C. Little Band”. Diver-
si i dibattiti organizzati 
lungo la durata della festa 
sempre alle 18,30. Lunedì 
15 si parlerà della “buona 
scuola” con i deputati Pd 
Umberto D’Ottavio e An-
drea Giorgis moderati da 
Giovanna Cumino, martedì 
16 si parlerà di Resistenza, 
mentre mercoledì 17 Ste-
fano Gobbi presenterà lo 
scrittore volverese Marco 
Braico, insieme al pastic-
cere Marco Vacchieri, e il 
suo ultimo libro “Cuori di 
panna”. Info: www.partito
democraticorivalta.it.

PIOSSASCO - «La legge 
regionale prevede che una 
quota dei proventi derivan
ti dagli oneri per opere di 
urbanizzazione secondaria 
sia utilizzata per fi nanzia
re interventi per il mante
nimento dei luoghi di culto. 
Per le due parrocchie a Pios
sasco che hanno fatto richie
sta l’importo loro destinato 
a bilancio per l’anno 2015 
è di 16mila euro»: così l’as-
sessore allo Sviluppo e Pro-
mozione del territorio Fa-
brizio Mola illustra nell’ul-
timo Consiglio le manovre 
per la riquali� cazione degli 
edi� ci religiosi. «Quest’an
no, dopo un confronto sulle 
esigenze di ristrutturazione 
di 2 opere (tetto della chiesa 
della Consolata e canonica 
di S. Vito) si è deciso per la 
quota defi nita».

Sulla cifra però non si 
trova d’accordo il capo-
gruppo di FI Claudio Gam-
ba: «Sul consultivo 2014 il 
contributo di 18mila euro 
costituiva il 6 per cento 
degli oneri di urbanizza
zione secondaria incassa
ti. I 16mila euro proposti 
nel Bilancio previsionale 
sono il 10 per cento della 
quota degli oneri di urba
nizzazione che si suppone 
di ricevere». 

Altro attesissimo atto 
amministrativo riguarda 
le opere edilizie abusive, 
in quanto la legislazione 
vigente prevede che l’Uf-
� cio comunale eserciti la 
vigilanza sull’attività urba-
nistica. «Sui 17 manufatti 
oggetto di abuso edilizio  
precisa Mola - il Consiglio 
è chiamato a valutare l’uti

lità e l’interesse sociale e 
comunale di quegli edifi ci, 
decidendo se mantenerli al 
territorio oppure demolirli. 
Attualmente queste opere 
edilizie abusive sono ten
denzialmente baracche de
gli orti, tettoie, magazzini, 
realizzati con materiali pre
cari (legno, lamiera, pietre, 
etc.)». 

Questione interessante 
sollevata dal consigliere 
Francesco Colucci è la pre-
senza o meno di persone 
all’interno delle strutture. 
Risponde l’assessore Ful-
via Mantino: «Sono situazio
ni estremamente mobili e al 
momento ci risulta che non 
ci siano presenze. Abbiamo 
comunque programmato un 
incontro con tutti i soggetti 
coinvolti per verificare il 
prosieguo».

Tutta la minoranza è 
favorevole e la delibera è 
approvata all’unanimità: 
capolinea di un iter con un 
risultato sociale e politico 
molto rilevante, di cui si 
dice piacevolmente soddi-
sfatta il sindaco Roberta 
Avola. «Per la prima volta a 
Piossasco si porta una deli
bera di questo tipo, benché 
ci siano abusi accumulati 
risalenti agli Anni ’80 e ’90. 
Un tema spinoso su cui però 
è stato giusto sollecitare gli 
uffici, poiché certi nuovi 
tipi di stanziamenti non 
sono tollerabili. Dato che il 
Consiglio comunale ha con
fermato la nostra ipotesi di 
non interesse valuteremo 
caso per caso come Giunta 
le problematiche collegate 
alle demolizioni».

Giulia Lorito

CANDIOLO - Illuminazio-
ne pubblica spenta nelle ore 
notturne, almeno un paio 
di volte al mese, in diversi 
mesi dell’anno: il consiglie-
re di minoranza Antonio 
Costanzo, dai banchi del 
Consiglio comunale che si 
è tenuto venerdì scorso, 
lancia un ultimatum all’Am-
ministrazione.

«Nella zona Oltrestazio
ne, in particolare nelle vie 
D’Antona, Borsellino, Costa, 
in questi giorni, per ben quat
tro sere di fi la l’illuminazione 
pubblica è stata assente - dice 
Costanzo che abita proprio 
nel quartiere - questi episodi 
si ripetono almeno un paio di 
volte al mese, in media, e più 
volte l’anno. L’azienda forni
trice del servizio, interpellata 
dalle segnalazioni dei citta
dini, ripristina la luce. Ma il 

fenomeno torna irrimediabil
mente a ripetersi. È ora che 
gli amministratori provveda
no a trovare una soluzione 
al problema, mettendo alle 
strette l’azienda. Altrimenti 
mi vedrò costretto a prepa
rare una raccolta fi rme, ed 
un esposto denuncia alla 
Procura per il disservizio, 
citando in causa fornitore ed 
Amministrazione».

Pare che questo fenome-
no si veri� chi, con meno fre-
quenza, anche in altre zone 
del paese. Nel quartiere pe-
riferico al di là della stazione 
dei treni, a pochi passi dai 
campi e dagli orti, senza la 
pubblica illuminazione il 
buio è totale, ed in questo 
periodo di furti a ripetizione, 
i cittadini si sentono sempre 
meno sicuri.

pri. g.

Piossasco: Caffè 

con l’autore

Caffè con l’autore, venerdì 12 
alle 18 presso la biblioteca 
civica di via Al� eri 4: Carlotta 
Saletti Salza presenta il suo 
libro “Famiglie amputate”. 
Un libro sui rom e le adozioni 
dei minori che, attraverso 
il Programma ZeroSei del-
la Compagnia di SanPaolo, 
scava nel profondo silenzio 
della vita delle famiglie.

Beinasco: Fidas

Donazione del sangue collet-
tiva organizzata dal Gruppo 
Fidas di Borgaretto venerdì 
12 dalle 8 alle 12,30 presso la 
Residenza sanitaria per an-
ziani di via General Perotti 
23 a Borgaretto.

Massimiliano
Rettangolo


