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Vinovo, Guerrini

«Anche il Pd
si accorge

del sociale»

Vinovo:
Imu e Tasi
Il 16 dicembre scadranno sia 
l’Imu che la Tasi, e l’Uf� cio 
tributi comunica che sul sito 
istituzionale del Comune 
vi è, sull’homepage, il link 
contrassegnato “Calcolo 
Iuc” che consente il calcolo 
automatico per chi volesse 
provvedere on-line. Per chi 
necessita di assistenza, l’Uf-
� cio è aperto dal lunedì al 
venerdì e anche sabato 29, 
6 e 13 dicembre.

«Nessuna 
urgenza

per il Piano
regolatore»

VINOVO – «Per un 
nuovo Piano regolatore 
non c’è alcuna pressione 
né urgenza di realizzar-
lo»: il sindaco Gianfran-
co Guerrini chiude così 
una discussione sul 
tema edilizio scaturita 
dopo una mozione ri-
chiesta dai gruppi di mi-
noranza Vinovo Cambia 
e Movimento 5 Stelle. 

I pentastellati ave-
vano invitato l’Ammi-
nistrazione comunale 
a «rispondere al forum 
“Salviamo il paesaggio, 
difendiamo il territorio”, 
che in sostanza chiede 
un censimento sul patri-
monio edilizio del ter-
ritorio con particolare 
attenzione agli alloggi 
sfi tti e agli edifi ci abban-
donati». 

L’obiettivo è «poter 
ragionare sui futuri svi-
luppi con conoscenza 
di causa e una visione 
completa del quadro». 

Il primo cittadino ha 
precisato che «il forum 
non è istituzionale ma 
privato, e pochi sono 
i Comuni della provin-
cia che hanno risposto, 
spesso fornendo dati 
non reali. Per quanto ci 
riguarda, ricordo che un 
Comune come il nostro 
dovrebbe avere, secon-
do le medie nazionali, 
103 dipendenti mentre 
in realtà sono soltanto 
43. Di qui, e considerato 
che i dati richiesti sono 
molto complessi, non è 
ipotizzabile realizzare 
in tempi brevi questa 
relazione e non inten-
diamo dare incarichi 
esterni». 

Tuttavia la mozione 
è stata votata anche 
dalla maggioranza per-
ché, spiega Guerrini, 
«condividiamo il princi-
pio per cui aver più dati 
possibili sia la strada 
giusta per orientare le 
scelte future, premesso 
che gli enti superiori 
hanno stabilito preci-
se ”griglie” che vanno 
esattamente e giusta-
mente nella direzione 
del minor consumo di 
territorio».

Claudio Tartaglino

Piobesi, il sindaco Demichelis illustra i dati tecnici dell’opera

Tempio crematorio, ecco il progetto
La minoranza ha raccolto 400 fi rme per dire no all’impianto

PIOBESI - Circa un’ot-
tantina di persone hanno 
partecipato all’incontro 
organizzato dall’Ammini-
strazione che illustrava la 
proposta di realizzazione 
di un Tempio crematorio 
in paese.

Il sindaco Fiorenzo De-
michelis ha spiegato ai cit-
tadini quali sono i vantag-
gi dell’opera: «Dalla ditta 
riceveremo 150mila euro 
di opere accessorie per 
il Comune ed un canone 
annuo di 5.000 euro. Il nu-
mero di cremazioni annue 
previste potrà variare da 
1.500 a duemila Per quan-
to riguarda le emissioni in 
atmosfera, il progetto sarà 
sottoposto a richiesta di pa-
rere dell’Asl e dell’Arpa». 

Il punto più alto del 
forno crematorio in pro-
getto avrà un’altezza di 
5,3 metri. 

Il nuovo blocco loculi 
costruito recentemen-
te ha una altezza di 4,50 
metri al solaio piano e 6 
al timpano. «Essendo di 
altezza inferiore ai nuovi 
loculi - puntualizza il pri-
mo cittadino -, non dovreb-
bero crearsi riduzioni agli 
attuali scorci visivi sulla 
chiesa di S. Giovanni ai 
Campi e in sede di proget-
tazione defi nitiva potrà es-
sere richiesto al soggetto 
attuatore di porre ulteriore 
attenzione all’inserimento 
paesaggistico».

Poi la parola ai cittadi-
ni. Il gruppo di minoranza 
“Continuità e rinnovamen-
to” ha subito riportato 
le impressioni raccolte 
nelle piazze dagli abitan-
ti di Piobesi: «Il vostro 
è un tentativo tardivo di 
recuperare una decisione 
presa precipitosamente 
- punge l’ex-sindaco Lu-
ciano Bollati -. Abbiamo 
raccolto già 400 fi rme di 
cittadini che dicono “no” 
all’impianto crematorio! 
L’opera non è un servizio 
necessario per i piobesi-
ni. Perché occupare un 
appezzamento di terreno 
acquistato appositamente 
dalle precedenti Ammini-
strazioni per ampliare il 
cimitero? Perché costruire 
un impianto di 2.400 mq 
nei pressi di un sito storico 
che ospita la chiesa di S. 

Giovanni ai Campi? Perché 
mettere a rischio la salute 
dei cittadini che abitano 
nelle vicinanze del forno 
crematorio?». 

Il vice-sindaco Antonio 
Ghione invece ha sotto-
lineato il rammarico di   
«vedere la popolazione 
così divisa per una tale 
decisione. Ma il nostro 
gruppo ha intenzione di 
dare a Piobesi con questo 
ed altri progetti qualcosa 
di nuovo che possa portare 
dare nuove opportunità al 
paese. Sicuramente “Vivia-
mo Piobesi” perderà con-
sensi indipendentemente 
dalla decisione che verrà 
presa: ma siamo decisi a 
portare dei cambiamenti 
in paese e questa ci sembra 
una buona opportunità per 
farlo».

Simone Savio
PIOBESI - Il sindaco Demichelis e il vice-sindaco Ghione presentano il progetto 
del Tempio crematorio.

«Troppe dif� coltà con i mezzi pubblici»

Vinovo: “Attacchiamoci al tram”,
il Pd punta il dito sui trasporti

VINOVO – “Attacchia-
moci al tram” è il nome di 
un’attività promossa dal 
Pd. Ma al di là del titolo 
scherzoso, il tema è seris-
simo in quanto il proble-
ma dei trasporti pubblici è 
uno storico neo del paese, 
che come spiegano gli or-
ganizzatori «non può certo 
vantare di essere ben ser-
vita dai trasporti pubblici». 

Sabato 29 il gazebo sta-
zionerà in piazza Marconi 
fornendo i temi più sentiti. 
Ad esempio, la tariffazio-
ne utilizzata con il sistema 
Formula per Carignano e 
Carmagnola, e una serie di 
domande e proposte tipo 
“da Torino a Milano in 48 
minuti, da Vinovo a Porta 
Nuova in 50”, “la navetta 
verso la stazione di Can-
diolo è una soluzione?”, a 
“La Loggia si fa più in fretta 
ad andare a piedi oppure 
con i mezzi pubblici?”. 

Spiegano gli organizza-
tori: «Vogliamo cercare di 
rispondere a queste e ad 

altre questioni insieme a 
tutti i vinovesi sui trasporti 
pubblici che collegano Vi-
novo agli altri paesi, discu-
tendo e trovando possibili 
soluzioni su un argomento 
che riguarda centinaia di 
cittadini. 

Siamo certi che da lavo-
ratori, studenti e cittadini 
arriveranno altre propo-
ste». In� ne il gruppo gui-
dato dal segretario Italo 
Petrone e rappresentato 
in Consiglio comunale da 
Roberto De Pascali e Mario 
Costa (interni al gruppo 
“Vinovo cambia”) continua 
a tenere una linea molto 
critica nei confronti della 
maggioranza de� nendola 
in dif� coltà: «Lo conferma-
no i soli 9 voti con cui han-
no eletto il presidente del 
Consiglio comunale scelto 
da loro, mentre noi non cer-
chiamo facili consensi ma 
abbiamo le idee giuste per 
realizzare ciò che vogliamo 
per il paese».

Claudio Tartaglino

VINOVO – Il gruppo 
VinovoLab ha lasciato il 
gruppo consiliare “Vinovo 
cambia”, ritenendo a soli 
sei mesi dalle elezioni «che 
non sussistano più le mo-
tivazioni per proseguire il 
rapporto, in quanto nessu-
na delle iniziative porta-
te in Consiglio comunale 
degli esponenti della lista 
ha mai visto la condivisio-
ne degli altri componenti. 
Evidentemente gli obiettivi 
non trovano un denomina-
tore comune e da oggi tutto 
quanto pubblicato da Vino-
vo cambia non rappresenta 
anche noi». 

“Vinovo cambia” con Pd, 
Sel, VinovoLab aveva come 
candidato sindaco Roberto 

VinovoLab lascia
“Vinovo cambia”

De Pascali, eletto insieme 
a Mario Costa, entrambi 
del Pd. Proseguono le rap-
presentanti di VinovoLab, 
gruppo esclusivamente al 
femminile: «Nessuna recri-
minazione sulle scelte fatte. 
Abbiamo dato il nostro con-
tributo e ci siamo esposte, 
ma il paese ha scelto la lista 
con candidato Guerrini. Ri-
teniamo proseguire il nostro 
percorso come associazio-
ne, volte a proporre azioni 
e progetti di cittadinanza 
attiva e che ci vedrà impe-
gnate a realizzare attività 
concrete che speriamo pos-
sano coinvolgere cittadini 
e associazioni al di là delle 
appartenenze politiche». 

cla. tar.

OSASIO - La linea Adsl 
via cavo è giunta in paese 
lo scorso anno tramite un 
condotto sotterraneo por-
tato dalla Telecom che par-
te dalla centrale di None, 
passa e si dirama nei Co-
muni limitro�  di Castagno-
le e Virle e arriva a Osasio 
nella cabina operativa si-
tuata sotto l’ala comunale, 
nel centro dell’abitato. Di 
qui, attraverso i normali 
fili dei telefoni fissi, vie-
ne collegata ai clienti che 
ne fanno richiesta. Molto 
prima però di questo nuo-
vo servizio, sin dal 2006, 
operava ed è tuttora pre-
sente sul territorio, la dit-
ta BBBell, che per portare 
Internet veloce nelle case 
usa la tecnologia Hiperlan, 
basata su trasmissioni via 
radio. Per poter installare 
le apparecchiature neces-
sarie, era stato siglato un 
accordo con il Comune, 
proprietario del campanile, 
che è stato rinnovato con 
opportune varianti qualche 
tempo fa, per la durata di 
altri sei anni.

Nel nuovo contratto la 
Società si impegna a versa-
re un canone annuo di 800 
euro e a fornire un colle-
gamento Internet gratuito 
presso la sede del palaz-
zo comunale. Inoltre, ed è 
questa la maggior novità ri-
spetto a prima, deve essere 
consegnato gratuitamente, 
chiavi in mano con disponi-
bilità di 24 ore giornaliere, 
un punto Hot spot wi-fi, 
posizionato «in modo da 
fornire copertura nell’area 
prospiciente l’edificio co-
munale e più precisamente: 
piazzetta del Comune e por-
zione di piazza Castello».

Chiunque si trovi in que-
sti luoghi può ora usufruire 
del servizio in modo gratu-
ito, durante tutte le ore del 
giorno.

Marino Serassio

Osasio si adegua al mondo che cambia

Internet gratis davanti al Comune
Il punto hot spot wi-fi  è utilizzabile 24 ore su 24 

A Vinovo

Mozioni
5 Stelle
in aula

VINOVO – I consiglieri 
Sergio Giordanengo e Fa-
bio Bovi del Movimento 
5 Stelle hanno presentato 
due mozioni per il Consi-
glio comunale di giovedì 
27. 

Nella prima chiedo-
no l’approvazione di un 
“Regolamento per il vo-
lontariato civico”: «Siamo 
favorevoli alla partecipa-
zione attiva della citta-
dinanza nella gestione e 
manutenzione dei beni 
che la collettività ricono-
sce come “comuni” e che 
vanno nell’interesse delle 
future generazioni, tali 
pratiche sono favorevoli 
per l’ente e aumentano 
il senso di responsabilità 
e di appartenenza della 
cittadinanza. Abbiamo te-
nuto conto che in più occa-
sioni di fronte alla volon-
tà di cittadini vinovesi di 
far fronte ad interventi di 
miglioramento e/o manu-
tenzione di “beni comuni” 
del nostro territorio ci si è 
scontrati con la burocrazia 
e la mancanza di regole 
condivise per accettare la 
disponibilità della cittadi-
nanza». 

Nella seconda mozione 
i pentastellati chiedono 
di avere spazi pubblici 
con bacheche sul terri-
torio a disposizione delle 
comunicazioni istituzio-
nali dei gruppi di mino-
ranza, ed identico spazio 
con apposito link sul sito 
del Comune.

cla. tar.

Flash
Virle: 
raccolta 
generi alimentari
Sabato 29 i volontari 
dell’Avis e Pro loco saran-
no presenti dalle 9 alle 16 
in piazza Vittorio Emanue-
le per la raccolta di generi 
alimentari a lunga conser-
vazione che saranno suc-
cessivamente distribuiti 
alle famiglie bisognose del 
territorio segnalate dalla 
parrocchia o dal Consor-
zio socio-assistenziale.

Virle: 
peso 
pubblico
Il peso pubblico, sito 
nell’area a lato della 
chiesa di S. Antonio, ha 
dato segni di cedimento. 
Servono lavori di raffor-
zamento delle traversine 
trasversali ma appena 
sarà possibile, con un � -
nanziamento del bilancio 
comunale, si dovrà pro-
cedere con altri lavori 
di manutenzione che ri-
chiedono lo smontaggio 
dell’intera struttura.

Castagnole: 
giochi bimbi
Per garantire la sicurezza 
dei fruitori delle attrez-
zature ludiche presenti 
sul territorio comunale 
tra cui parchi giochi ed 
aree verdi, è stata af� da-
to alla ditta A.F. Garden 
di Carmagnola l’incarico 
di controllare le giostre e 
le altre dotazioni, � no al 
2017, per un costo annuo 
di 1.360 euro.

Brevi
Candiolo: Treno della memoria

Candiolo partecipa anche quest’anno al progetto “Treno 
della memoria”, a cura dell’associazione torinese Terra 
del Fuoco, patrocinato dalla Provincia e dalla Città di 
Torino. Il progetto prevede alcuni incontri introduttivi 
al viaggio, che si terrà nel periodo tra febbraio e marzo 
2015, a Cracovia, in visita ai campi di sterminio nazisti 
ed al ghetto ebraico della città. I posti disponibili sono 
dieci, dedicati a cittadini candiolesi tra i 18 ed i 25 anni. 
Info e iscrizioni (entro il 4 dicembre) allo 011 993.4807/808 
o segreteria@comune.candiolo.torino.it.

Candiolo: Consiglio venerdì 28
Il Consiglio comunale si riunisce venerdì 28, alle 21, 
presso la sala consiliare di via Foscolo. All’ordine del 
giorno l’approvazione dello schema del protocollo di 
intesa tra i Comuni di Candiolo, Orbassano e Nichelino, 
per l’individuazione di azioni comuni volte a valorizzare 
l’area inerente il Parco di Stupinigi, le interpellanze, 
l’assestamento generale del bilancio comunale, le dispo-
sizioni per la gestione della sezione Primavera presso la 
locale scuola elementare, il regolamento comunale per 
l’istituzione e la disciplina degli organi e delle strutture 
di Protezione civile. Presente anche un ordine del giorno 
sul diritto alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari, 
semi-residenziali e residenziali delle persone non au-
tosuf� cienti.

Piobesi: giovedì 27 Consiglio comunale
Giovedì 27 alle 21 si riunisce in municipio il Consiglio 
comunale. All’ordine del giorno la variazione ed asse-
stamento al bilancio di previsione dell’esercizio 2014, il 
rinnovo per la convenzione per l’Uf� cio di segreteria tra i 
Comuni di None, Piobesi e Castagnole Piemonte. Durante 
la serata si procederà con la nomina dell’organismo di 
controllo e veri� ca di attività casa di riposo per anziani. 
In programma anche il piano alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari modi� che ed integrazioni e l’accordo tra i Co-
muni di Carignano e Piobesi Torinese per la realizzazione 
del progetto “Interventi su via del Mare”. 

Piobesi: la Filarmonica festeggia S. Cecilia
Sabato 29 la Società � larmonica piobesina festeggia la 
sua patrona S. Cecilia; per l’occasione presso il Centro 
sociale alle 21 si terrà un grande concerto aperto al 
pubblico diretto dal nuovo maestro Diego Bruno. I fe-
steggiamenti poi continueranno domenica 30 dalle 10,30 
con una passeggiata musicale per il paese, la Messa 
in ricordo di tutti i musici defunti e in conclusione un 
grande pranzo, su prenotazione, sempre presso i locali 
del Centro sociale.

Vinovo: i calendari di “Senza Confi ni” 
I calendari dell’associazione Senza Con� ni sono ormai 
una tradizione: quest’anno saranno due, realizzati ri-
spettivamente con disegni delle materne e delle elemen-
tari. Venerdì 28 nel pomeriggio sarà presentato presso 
l’asilo Rey, sabato 29 alle 15 in auditorium premiazione 
del concorso di disegni adottato per scegliere le im-
magini del calendario, e apertura sotto l’ala comunale 
Don Donadio della mostra con tutti i disegni realizzati. 
La mostra sarà aperta anche domenica 30 dalle 9 alle 
12 e dalle 15 alle 18.

Vinovo: Filarmonica e S. Cecilia
La Filarmonica Giuseppe Verdi diretta dal maestro Andrea 
Ferro festeggia nel week-end S. Cecilia. Sabato 29 nella 
parrocchia S. Desiderio concerto con la partecipazione 
della Corale Ars Nova. Domenica 30 alle 10,30 commemo-
razione dei musici caduti presso il monumento dedicato 
interno al cimitero, alle 11 Messa e alle 13 pranzo presso 
la cascina don Gerardo. Info 338 874.6490. 

Vinovo: “E-book, rivoluzione della lettura?”
Doppia iniziativa della biblioteca comunale. Mercoledì 
26 alle 17,30 conferenza dal titolo “E-book: rivoluzione 
della lettura?”, curata dall’esperto Gianfranco Ruf� ni. 
L’incontro è rivolto ai lettori e appassionati del mondo 
dell’editoria, con considerazioni generali su un fenome-
no destinato a in® uire profondamente sul mondo della 
cultura. Saranno analizzati vantaggi e svantaggi, e come 
non ci sia contraddizione tra e-book e libri di carta, ma 
anzi ci siano sinergie e opportunità in più per chi ama la 
lettura. La seconda iniziativa è la ripresa degli incontri di 
lettura fra gruppi di persone che vogliano condividere le 
emozioni ricavate dai libri. Info: 011 993.1006.

Vinovo: Consiglio giovedì 27
Giovedì 27 alle 20,30 nuovo Consiglio comunale con all’or-
dine del giorno una variante di bilancio, la convenzione 
� no al 2017 tra Comune e asilo infantile, l’approvazione 
dell’ordine del giorno dell’associazione Utim che chiede 
il diritto garantito alle prestazioni socio-sanitarie domi-
ciliari per le persone non autosuf� cienti, e i regolamenti 
riguardanti sia l’uso della sala consiliare sia la Polizia 
mortuaria e servizi funebri.

Virle: mostra presepi
Ormai consuetudine per la chiesa di S. Bernardino, ospi-
tare la mostra di presepi in occasione delle festività 
natalizie. Il circolo giovanile S. Luigi invita tutti i virlesi 
e non, associazioni e amici, a consegnare entro il 30 no-
vembre presso la sede del circolo l’adesione all’iniziativa 
che consente di condividere con i visitatori le proprie 
opere, che potranno essere rappresentazioni classiche 
della Natività o frutto della creatività.

Vinovo: parte “Pedibus” ma in versione ridotta 
«Il Pedibus prenderà il via giovedì 27 ma in modo ridotto: 
delle circa cento adesioni dovremo fare scelte e ridurre a 
trenta bambini»: l’assessore Maria Grazia Midollini parla 
dell’iniziativa proposta dall’associazione Bim Bum Bam 
e condivisa dall’Amministrazione. «Tuttavia - prosegue 
l’assessore - il progetto sarebbe potuto partire solo con 
l’aiuto di adulti volontari che avrebbero dovuto vigilare 
“il Pedibus” a capo della fi la, in coda alla fi la e lungo il 
percorso. L’unica linea partirà da S. Martino. «Daremo 
vita - conclude Midollini - ugualmente all’iniziativa, a 
titolo sperimentale e per un arco di tempo limitato, fi no 
alle vacanze natalizie».

Vinovo: quattro ragazzi per il Servizio civile
Il progetto “Pollice verde” è stato accolto e approvato 
dal Servizio civile nazionale. Tradotto, signi� ca che 
quattro ragazzi dai 18 ai 28 anni lavoreranno nella 
gestione del verde pubblico per un impegno di 1.200 
ore in un anno ricevendo un compenso di 430,80 euro 
mensili, più il buono pasto giornaliero. Saranno seguiti 
dagli Uf� ci af� ancando chi si occupa del verde, unendo 
lavoro pratico ai corsi teorici, e alla � ne dell’anno rice-
veranno un attestato.

VINOVO – «Finalmente 
anche il Pd si accorge del 
sociale, ma lo fa nel modo 
sbagliato»: il sindaco Gian-
franco Guerrini entra a 
piedi uniti e senza giri di 
parole dopo le polemiche 
che si rincorrono su Fa-
cebook anche con firme 
di persone componenti 
il direttivo del Pd. «Vor-
rei capire se queste frasi 
rispecchiano la posizione 
del partito. Resto sorpreso 
perché il Pd ha due com-
ponenti in Consiglio co-
munale ma fi nora la loro 
proposta in campo sociale 
è stata nulla. Ogni giorno 
affrontiamo casi diffi cili e 
assicuro che nessuno vie-
ne dimenticato. Polemiche 
che spesso sul web partono 
senza che ci sia alcun tipo 
di fondamento». 

Il caso è esploso su 
una delle tante storie di 
problematiche legate alla 
mancanza di lavoro. Un 
caso particolare, perché 
si tratta di una famiglia 
sfrattata da locali comu-
nali dove risiede da 18 
anni dopo un primo inse-
diamento provvisorio che 
doveva durare tre mesi. 
«La situazione è complessa 
- ammette il primo cittadi-
no -, ma in generale non 
bisognerebbe mai parla-
re di casi singoli anche 
nel rispetto delle persone 
coinvolte». Italo Petrone, 
segretario del Pd: «Ognu-
no parla per sé, la pagina 
uffi ciale del Pd è perfetta-
mente riconoscibile. Il mio 
intento era abbassare i toni 
e le polemiche e come Pd 
appoggeremo sempre i con-
cetti di solidarietà». 

cla. tar.
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