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Brevi

VOLVERA, GRANDI NUMERI PER LA BATTAGLIA DELLA MARSAGLIA

VOLVERA - I cannoni, i fucili e i soldati son tornati a far fuoco in occasione della Battaglia della Marsaglia, 
raccogliendo domenica pomeriggio un elevato numero di partecipanti e visitatori. La manifestazione, orga-
nizzata dall’Amministrazione comunale e dall’Apt, ha riportato Volvera indietro negli anni, con un salto indietro 
nel tempo di oltre tre secoli. «Quest’anno i volveresi impegnati in questo evento erano davvero tanti - dice 
il sindaco Ivan Marusich - ed è grazie alla vostra collaborazione che l’evento è riuscito al meglio. Ciascuno 
ha fatto molto, ognuno nel suo settore, mettendoci impegno, passione, tempo. Un modo concreto per fare 
comunità e presentare il nostro paese con un “vestito” diverso dal solito». 

BEINASCO “PULIAMO IL MONDO”

BEINASCO - Discreta affluenza di volontari anche 
a Beinasco per la manifestazione “Puliamo il mon-
do” organizzata a livello nazionale da Legambiente. 
Una cinquantina di persona, tra cui tanti bambini, 
con guanti, pettorina, cappello e sacchi neri sabato 
mattina si sono dati appuntamento nella zona tra la 
tangenziale e il quartiere di piazza Pertini per pulire 
dai ri� uti abbandonati stradine, fossi e sterpaglie. 
Hanno trovato un po’ di tutto, da copertoni e latte 
di olio abbandonate. Ri� uti smaltiti grazie anche al 
coinvolgimento di alcune associazioni di volontariato 
come Agb AllegraMente, della Protezione civile, degli 
Ecovolontari beinaschesi e dalle Guardie ecologiche 
provinciali.  

PIOSSASCO: IN DUECENTO ALLA “CENA IN BIANCO”

PIOSSASCO - Grande successo per la “Cena in bianco” di sabato sera che he 
riscaldato il cuore del centro storico piossaschese, in via Palestro. I partecipanti 
hanno indossato abiti rigorosamente bianchi e hanno portato con sé tavoli e sedie, 
tovaglie bianche, piatti di ceramica bianchi, bicchieri di vetro e posate in acciaio. 
Come in un ristorante a cielo aperto, hanno apparecchiato e imbandito la propria 
tavola con gli amici per vivere l’emozione di una cena tutti insieme per strada. 
«Nonostante il leggero freddo è stata una bella occasione di convivialità - dice 
l’assessore al Commercio Cristina del Pero -. È stata anche una prova di succes-
so che, data la presenza di circa 200 persone, ripeteremo sicuramente magari in 
estate».  (Foto Alessio Marotta)

BRUINO, FESTA PER PRO LOCO E PROTEZIONE CIVILE

BRUINO - Oltre 200 partecipanti per i festeggiamenti di Protezione civile e Pro loco 
che hanno condiviso insieme torta e pranzo, domenica 27 settembre, per i rispettivi 
dieci e venti anni di fondazione. La festa al Palainsieme, alla quale ha partecipato 
anche l’assessore regionale a Protezione civile e Ambiente Alberto Valmaggia, 
coincideva con la giornata di chiusura di “Settembre in piazza”. Il programma è 
cominciato la mattina con la dimostrazione operativa dei Vigili del fuoco volontari 
di Rivalta ed è poi continuato con il grande pranzo comunitario.

BEINASCO - Giovedì 1º 
ottobre alle 12, alla presen-
za di svariate autorità loca-
li, si inaugurerà la nuova 
sede della facoltà di Infer-
mieristica facente capo alla 
zona sud-ovest di Torino e 
all’ospedale S. Luigi.

Una scommessa vinta 
dall’Amministrazione co-
munale di Beinasco che ha 
fortemente voluto creare 
questo polo universita-
rio sul proprio territorio 
anche a fronte di critiche 
da parte delle forze politi-
che d’opposizione. Della 
possibilità di portare i fu-
turi infermieri a studiare 
a Fornaci, in via S. Giaco-
mo 2, si iniziò a parlare a 
� ne 2013. Prima la scelta 
di acquistare l’edi� cio di 
via S. Giacomo da parte di 

Beinasco Servizi e di dar-
ne in garanzia ipotecaria 
l’attuale sede della Plast-
lab ad Orbassano, già di 
proprietà della partecipata 
comunale. Nel frattempo i 
rapporti sempre più stretti 
con l’Università e l’Azien-
da ospedaliera S. Luigi. Poi 
i mesi di lavoro per conse-
gnare a inizio settembre i 
locali. 

Per il Comune si tratta 
di un’occasione unica per 
rivitalizzare e riquali� care 
una frazione, quella di For-
naci che necessita di inter-
venti a livello economico 
e occupazionale. «Essere 
riusciti a portare a compi-
mento questo ambizioso 
progetto è una grande sod-
disfazione - dice il sindaco 
Maurizio Piazza -. La pre-

senza dell’università avrà 
ricadute estremamente po-
sitive per l’immagine della 
nostra città, l’occupazione, 
l’aumento dei servizi offerti 
alla cittadinanza, la rivita-
lizzazione del commercio e 
il possibile incremento della 
domanda e dell’offerta abi-
tativa».

Per il corso di laurea 
in Infermieristica la nuo-
va collocazione è favore-
vole per la vicinanza con 
l’Azienda ospedaliera S. 
Luigi di Orbassano, ples-
so sanitario di riferimento 
per gli studenti tirocinanti. 
«L’apertura di Infermieristi-
ca rappresenta un esempio 
emblematico dell’importan-
za della collaborazione e 
dell’integrazione tra enti 
pubblici diversi – spiega il 

direttore generale del S. Lu-
igi, Stefano Manfredi –. Il S. 
Luigi si proietta con forza 
verso un futuro in cui la sua 
mission continua ad essere 
rappresentata non solo da 
diagnosi e cura, ma anche 
dalla formazione di profes-
sionisti di alto livello».

Per l’università degli 
studi di Torino la scelta è 
garanzia di miglioramento 
in termini didattici e am-
ministrativi del servizio 
reso agli studenti, nonché 
di un netto risparmio eco-
nomico. «È un progetto che 
cade in un momento di pro-
fondi cambiamenti sia del 
sistema sanità sia di quello 
universitario – afferma il 
direttore del Dipartimento 
di Scienze cliniche e biolo-
giche, Mario De Marchi –. 

È doveroso riconoscere da 
una parte gli aspetti virtuosi 
della riduzione dei costi, 
e d’altra parte l’impegno 
di tutti nel farla diventare 
un Centro di formazione 
funzionale, ben raccordato 
con la molteplicità di sedi 
territoriali e attivo nell’in-
novazione didattica». 

La nuova sede di Beina-
sco per i futuri infermieri 
dovrebbe ospitare poco 
meno di 500 studenti divi-
si nei tre anni di corso e in 
due “canali” paralleli che 
divideranno gli studenti in 
classi con un minor nume-
ro di iscritti, fornendo però 
lo stesso percorso di studi 
e servirà tutta l’area sud-
ovest di Torino, Pinerolese 
compreso.

Silvano Ferraris

PIOSSASCO – Ha af-
fidato il suo addio a un 
sms inviato a una amica. 
Parole chiare, che lascia-
vano presagire al peggio. 
Poi la decisione di farla 
� nita, ingerendo una dose 
massiccia di farmaci. Ma i 
Carabinieri sono arrivati 
appena in tempo, riuscen-
do a salvarle la vita a un 
passo dalla morte, dopo 
aver raggiunto l’appar-
tamento al quarto piano 
di un palazzo di periferia 
grazie a un ponteggio 
esterno. 

Tutto è successo ve-
nerdì mattina, poco pri-
ma delle 13. Al telefono 
della Stazione dei Cara-
binieri c’è una donna, 

preoccupata per le sorti 
dell’amica. Il militare di 
turno si fa spiegare i mo-
tivi della telefonata: «Ho 
ricevuto un messaggio 
molto strano, temo che 
possa compiere qualco-
sa di grave». I Carbinieri 
prima hanno tentato di 
mettersi in contatto con 
la signora 55enne che 
abitava da sola in casa. 
Ma nessuno rispondeva 
al telefono. Nel frattem-
po, una pattuglia si è � on-
data all’indirizzo fornito 
dall’amica.

Anche al campanello 
nessuna risposta. Ma i 
militari sapevano che la 
donna, che da tempo sof-
friva di depressione per 

VOLVERA – Si è chiuso 
nei giorni scorsi l’iter di 
aggiudicazione di un im-
ponente intervento che 
porterà alla sostituzione 
dei corpi illuminanti con 
nuove tecnologie, per lo 
più a led, su tutto il con-
centrico e le frazioni. Un 
intervento, che sarà ulti-
mato entro la � ne dell’an-
no prossimo, che permet-
terà di realizzare nuove 
tratte di illuminazione 
pubblica, e che potrà di-
ventare esecutivo grazie 
a un’operazione di parte-
nariato pubblico-privato. 

«Ciò consentirà non 
solo di risparmiare sul co-
sto della bolletta – aveva 
assicurato mesi fa il sin-
daco Ivan Marusich nell’il-
lustrare il progetto - ma 
anche di avere una nuova 
illuminazione su tutto il pa-
ese, senza spendere soldi 
comunali». 

L’investimento è di cir-
ca quattro milioni di euro 
a carico di privati, pronti 
a investire su Volvera. Il 
lavoro di pianificazione 
dell’illuminazione comu-
nale nasce nel 2010 con 
l’adozione al Patto dei sin-
daci e a quello di azione 
delle energie sostenibili. 
Strumenti che hanno evi-
denziato la necessità di 
dotarsi di un Piano rego-
latore dell’illuminazione, 
indispensabile per clas-
si� care le strade, la loro 
importanza e anche la 

capacità di illuminazione 
di ciascuna.

La successiva relazio-
ne del perito, incaricato 
dall’Amministrazione, ha 
registrato un elevato nu-
mero di impianti molto 
vecchi e altri più recenti. 
Ad oggi i costi di approvvi-
gionamento e manutenzio-
ne della rete di illuminazio-
ne pubblica (1.800 corpi 
illuminanti) ammontano 
a 271mila euro l’anno. «Il 
Comune riconoscerà al ge-
store - spiega il vicesindaco 
Franco D’Onofrio - un cano-
ne di 265mila euro annui, 
per 15 anni, ottenendo così 
un risparmio di almeno 
seimila euro ogni anno». 
L’intervento permetterà il 
recupero di tutti i corpi il-
luminanti a vapori di sodio 
di recente realizzazione e 
la loro installazione sulle 
frazioni e nelle zone indu-
striali. Nel centro storico 
l’illuminazione sarà quella 
a ioduri metallici mentre 
nel concentrico, su strada 
Orbassano si installeranno 
lampade a led. L’intensità 
della luce sarà regolata au-
tomaticamente a seconda 
delle ore di accensione. 
Inoltre si potranno com-
pletare i tratti mancanti di 
via Gerbole, via Padova, 
via Toscanini nella zona 
Boschetto, via La Bruina 
e il ribaltamento dell’illu-
minazione su strada Or-
bassano.

Paolo Polastri

Beinasco, giovedì 1º in via S. Giacomo si inaugura la nuova sede universitaria

I futuri infermieri nascono a Fornaci
Sorride il sindaco Piazza: «Ricadute positive per l’immagine della nostra città»

Volvera, per 1800 lampioni

Rivoluzione a led
da quattro milioni

Si arrampicano per entrare in casa

Piossasco: tenta il suicidio
salvata dai Carabinieri

Rivalta: 

Fidas

Nuovo appuntamento 
per i donatori del gruppo 
Fidas di Tetti Francesi. 
Lunedì 5 sarà possibile 
donare dalle 8 alle 11,30 
presso la sede del Centro 
sociale di via Fossano. Per 
info e prenotazioni: 338 
597.5248.

Rivalta: 

serata Pd

Giovedì 1º alle 21, presso 
il salone della biblioteca 
“Grimaldi” di piazza Mar-
tiri, si terrà la presenta-
zione del progetto “Map 
to map: costruiamo la 
nostra Città metropolita-
na” a cura dei Circoli del 
Pd di Beinasco, Volvera, 
Bruino, Rivalta, Piossasco 
e Orbassano.

Rivalta: 

centro storico

Si terrà stasera, mercoledì 
30 alle 21 presso il Centro 
incontri “Il Mulino” di via 
Balegno, l’assemblea pub-
blica dedicata alla presen-
tazione del progetto rela-
tivo alla riquali� cazione 
del centro storico, a cui 
parteciperanno il sindaco 
Mauro Marinari e la Giun-
ta comunale.

Rivalta: 

Unitre

Si terrà domenica 4 alle 
16, presso il Centro incon-
tri “Il Mulino” di via Bale-
gno, la festa di apertura 
del nuovo anno accade-
mico dell’Unitre rivaltese. 
Verranno illustrati i corsi 
e i laboratori e presentati 
gli insegnanti. Poi dimo-
strazione di viet thai.

Rivalta: 

Pro loco

Al via le attività proposte 
dalla Pro loco presso la 
sede di via Toti a Gerbo-
le. Corsi di informatica, 
discipline sportive e 
lezioni di pizzica, tam-
muriate e tarantelle. Sta-
sera, mercoledì 30 alle 
19,30, prima lezione di 
balli tipici del Sud. Lu-
nedì 5 al via i corsi di 
patchwork e cucito.

Beinasco: Ri-Ciclo e mobilità sostenibile
Parte giovedì 1 presso i due mercatini cittadini il 
progetto Ri-Ciclo. L’iniziativa, promossa dall’Ammini-
strazione comunale, nasce per incentivare la mobilità 
sostenibile e promuovere la cultura del riuso con il 
coinvolgimento di persone colpite da disagi psichi-
ci. Se qualcuno avesse delle biciclette inutilizzate e 
non funzionanti in cantina può portarle al mercato 
giovedì prossimo. Saranno ritirate dagli Ecovolon-
tari di Beinasco e poi rimesse in funzione anche da 
coloro che sono assistiti per problemi mentali dall’Asl 
To3. Abbinata a questo progetto, nei prossimi mesi 
a Beinasco sarà attiva una ciclo-of� cina dove poter 
portare in riparazione biciclette di ogni tipo, nella 
quale lavoreranno anche delle persone assistite dal 
Centro di salute mentale.

Beinasco: Consiglio comunale mercoledì 30 
Serata di Consiglio comunale, oggi, mercoledì 30 
alle 19 nella sala di S. Croce (piazza Al� eri), per af-
frontare una serie interpellanze e mozioni proposte 
dalle forze di opposizione. Tra le delibere ci sarà da 
approvare la ricognizione dello stato di attuazione 
dei programmi ma sarà tra gli argomenti proposti dai 
vari gruppi politici il momento in cui la discussione 
sarà più interessante. In aula arriva la proposta dei 
5 Stelle per l’elaborazione del bilancio partecipa-
tivo, l’installazione di “semafori intelligenti” e dei 
temporizzatori dei ̈  ussi per ridurre l’inquinamento 
su strada Torino proposta da Vivi Beinasco. Poi 
anche la richiesta di multare chi abbandona ri� uti 
per strada, il miglioramento della sicurezza e della 
manutenzione in piazza De Nicola a Borgo Melano 
e la possibile realizzazione di un marciapiede in via 
Don Bertolino.

Piossasco: Caffè con l’autore
Innovativo caffè con l’autore presso la biblioteca 
civica “Nuto Revelli”, in via Al� eri 4. Venerdì 2 alle 
21 Luigi Pinchiaroglio presenta il suo libro “Appunti 
di viaggio verso le città e i territori smart”. L’autore, 
che nel libro raccoglie le idee e gli spunti sviluppati 
in due anni di lavoro del “Laboratorio pinerolese 
per la città e il territorio smart”, con la � nalità di 
alimentare il dibattito sui possibili percorsi per 
avviare lo sviluppo sostenibile nei territori, chiac-
chiera con Mario Antonaci, startupper, consulente 
e fondatore del progetto di marketing territoriale 
TorinoNightLife.

Piossasco: manomissione suolo pubblico
Approvato venerdì 25 in Consiglio il Regolamento 
per la manomissione del suolo pubblico. Il docu-
mento formalizza un iter che tuteli il Comune nel 
rifacimento delle strade. Le modalità di esecuzione 
dei ripristini di pavimentazioni stradali, gli accerta-
menti di regolare esecuzione, gli interventi urgenti 
per manutenzione o riparazione di guasti da parte 
di enti ed aziende erogatrici di servizi pubblici, i 
casi particolari, sono uf� cialmente stati inseriti in 
un testo uniforme e organico. Tutta la minoranza 
ha riconosciuto la validità e l’utilità del documento. 
Il M5S ha proposto inoltre la creazione di un vade-
mecum - precedente alla pubblicazione - af� nché il 
cittadino o il professionista sia agevolato. Anche 
Claudio Gamba (FI) ha commentato positivamente: 
«Buon regolamento, ma verifi chiamo se si può real-
mente applicare, senza burocratizzare troppo il lavoro 
dell’Uffi cio tecnico».

Piossasco: un patto tra scuola e Comune
Grazie ad un’interpellanza di Forza Italia l’assessore 
alle Politiche educative e servizi scolastici Paola 
Rucci ha illustrato in aula le novità nel mondo sco-
lastico locale: «Il Patto per la scuola è un accordo tra 
Piossasco e le istituzioni scolastiche che impegna le 
parti a collaborare per migliorare e integrare il ser-
vizio e arricchire l’offerta formativa». Rispetto alle 
cariche dirigenziali e alla mancanza al provvedito-
rato di 70 dirigenti scolastici, l’assessore chiarisce: 
«Oggi abbiamo due dirigenti scolastici con incarico 
di reggenza annuale nei nostri Istituti comprensivi. A 
breve dovrebbe essere fi nalmente emanato il concorso 
che ci auguriamo possa assegnare anche a Piossasco 
dirigenti stabili».

Piossasco: una scrivania in piazza
Sabato 3 dalle 15 alle 17, presso il Punto acqua Smat di 
piazza Europa, nuovo appuntamento con “Una scriva-
nia in piazza”. Il sindaco (e gli assessori piossaschesi) 
incontreranno i cittadini. L’iniziativa darà la possibili-
tà ai cittadini di esporre i propri dubbi e formulare le 
loro proposte all’Amministrazione della città.

Piossasco: taglio del nastro per il “S. Giacomo”
Dopo mesi di attesa sarà � nalmente inaugurato il 
Presidio socio-sanitario residenza “S. Giacomo” di 
via Marco Polo 26. L’appuntamento è per sabato 3 
alle 9,30. Alla cerimonia d’apertura saranno presenti: 
l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte An-
tonio Saitta, il presidente della onlus “S. Giacomo” 
Aldo Andreis e il sindaco di Piossasco Roberta Avola. 
Dopo gli interventi, il taglio del nastro e la solenne 
benedizione impartita da don Giacomo Garbero, la 
mattinata si concluderà con un ricco buffet.

Volvera: ultimi appuntamenti per la Marsaglia
Ultimi appuntamenti nel cartello di eventi della Batta-
glia della Marsaglia: giovedì 1º alle 21 esposizione di 
antiche mappe e conferenza storica presso la Tenuta 
Canta, a Gerbole di Volvera. Gli storici Carla Amoretti 
e Gianfranco Martinatto approfondiranno gli aspetti 
storici della battaglia, i suoi ri  ̈essi sul territorio dei 
“Nove merli” e le rappresentazioni cartogra� che attra-
verso la lettura e l’analisi delle mappe antiche. Sabato 
4 alle 20,30 � accolata alla Croce Barone, monumento 
simbolo della battaglia, con momenti di ri  ̈essione e 
preghiera. Partenza dalla chiesa S. Volto di Gerbole 
di Volvera.

PIOSSASCO - I Carabinieri della Com-
pagnia di Moncalieri, su ordine della Pro-
cura, hanno arrestato Salvatore F., com-
merciante di Piossasco senza precedenti 
penali. Dovrà scontare 5 mesi e 15 giorni 
agli arresti domiciliari per aver truffato un 
fornitore di cucine e frigoriferi e tentato 
di colpire un’importante azienda che pro-
duce carrelli elevatori, nella provincia di 
Cuneo. Usando false garanzie bancarie, il 
commerciante era riuscito ad acquistare 
circa 30mila euro di prodotti per la risto-
razione alberghiera con la promessa di 
boni� ci che non sono mai arrivati. Di qui 
è partita la denuncia delle vittime del rag-

giro, che si sono rivolte ai Carabinieri. Il 
commerciante ha simulato un atto banca-
rio di � dejussione mai effettuato con la 
Cassa di risparmio di Asti: il raggiro è stato 
messo a segno a Fossano dal 20 agosto al 
16 ottobre dell’anno scorso ai danni di 
una ditta che gli ha venduto materiale di 
ristorazione per uso alberghiero. Lo stes-
so piossaschese è stato sfortunato quan-
do invece ha tentato una truffa analoga, 
sempre nell’ottobre dell’anno scorso, per 
l’acquisto di alcuni transpallet a Marene. 
Il raggiro è fallito per qualche intoppo 
che non ha permesso al commerciante di 
concretizzare il secondo colpo.      pa. pol.

una separazione non faci-
le dal marito, era in casa.

Ogni secondo era pre-
zioso. Così, anziché avvi-
sare i Vigili del fuoco per 
forzare il portoncino blin-
dato, i Carabinieri hanno 
preferito arrampicarsi 
sulle impalcature instal-
late davanti al palazzo. 
Un ponteggio alto quanto 
l’edi� cio, proprio di fron-
te all’edificio, montato 
per alcuni lavori di ma-
nutenzione straordinaria.

Arrivati davanti alla � -
nestra dell’alloggio, han-
no rotto il vetro e sono 
riusciti a entrare in casa. 
La donna era ancora co-
sciente. Aveva in mano il 
 ̈acone con i tranquillan-

ti. Alcuni li aveva già in-
geriti, ma fortunatamente 
non aveva perso i sensi. I 
Carabinieri l’hanno tenu-
ta sveglia � no all’arrivo 
dei soccorsi della Croce 
rossa di Piossasco. Poi 
la corsa in ambulanza 
� no all’ospedale S. Luigi 
di Orbassano, dove le è 
stata fatta una lavanda 
gastrica.

Non è la prima volta 
che i Carabinieri di Pios-
sasco intervengono con 
rapidità per far fronte a 
una situazione di emer-
genza. A metà luglio i mili-
tari erano corsi in un’abi-
tazione di via Torino, nei 
pressi del supermercato 
Coop, dopo la segnalazio-
ne del medico di famiglia 
di due sue mutuate che 
non riusciva a contattare. 
I militari hanno forzato la 
porta di ingresso senza la 
necessità dell’intervento 
dei Vigili del fuoco. Ma 
questa volta è stato tut-
to inutile: madre e � glia 
sono state trovate per 
terra, ormai senza vita. 
Erano morte da quasi una 
settimana.

Paolo Polastri

Rivalta: 
mercatino

A causa del mal-
tempo di domenica 13 
settembre, il mercatino 
del libero scambio de-
dicato a bambini e ra-
gazzi si terrà domenica 
4 sotto l’ala di piazza 
Bionda, in via Regina 
Margherita e in piaz-
za Camosso a partire 
dalle 8,30, per tutta la 
giornata. Info presso 
l’Uf� cio commercio.

Flash

Piossasco, arrestato per truffa

False fi dejussioni per pagare elettrodomestici

IL CENTRO DI DIMAGRIMENTO
pinerolo - via raviolo 10/a - 2° piano

dimagrire senza fatica

informazioni e prenotazioni al 0121 397837

da 26 anni a Pinerolo

con un metodo tutto naturale
senza pillole e ginnastica

Massimiliano
Rettangolo


