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Lavori per oltre un milione di euro negli edifici scolastici

Prima di ferragosto

Buttigliera e Rosta investono
per scuole nuove e sicure

Maxi sequestro
di prodotti
pericolosi a Rosta

Nuove generazioni, nuove
scuole. A Buttigliera e a Rosta
è alta l’attenzione per la sicurezza degli edifici scolatici. I
nuovi studenti troveranno tra
pochi anni, e in alcuni casi tra
pochi mesi, scuole nuove e più
sicure. Le due Amministrazioni, sempre attente al mondo della scuola, si sono garantite più
di un milione di euro dal Piano
per l’edilizia scolastica messo
in campo dal premier Renzi, da
finanziamenti e fondi europei e
dalle stesse casse comunali.
La fetta più importante sarà investita da Buttigliera Alta che
con quasi un milione di euro andrà a completare i lavori per la
sistemazione della scuola dell’infanzia Aquilone a Ferriera e
del plesso scolastico di corso
Laghi. A Rosta, invece, l’intervento riguarderà la scuola primaria di via Bastone, la Collodi. 78mila euro che serviranno
a proseguire l’intervento di riqualificazione iniziato qualche
anno fa e che ha visto l’Amministrazione investire quasi
500mila euro. A Buttigliera gli

Il sindaco di Rosta sul tetto della scuola Collodi durante i lavori

interventi riguardano la sostituzione degli infissi, la coibentazione termica, i nuovi impianti di riscaldamento. Tutti interventi mirati al potenziamento del risparmio energetico e al
miglioramento degli accorgimenti antisismici. Anche la palestra di corso Laghi sarà ri-

qualificata con interventi statici migliorativi delle condizioni
antisismiche ed energetiche.
“E’ un’operazione - spiega il
sindaco Alfredo Cimarella che rientra nella riqualificazione degli edifici comunali
più in generale. Un progetto che
comprende anche le scuole per

salvaguardare i nostri figli e i
nostri giovani e che non terminerà qui. La nostra attenzione è
sempre rivolta alla sicurezza degli edifici e continueremo a
investire per migliorare efficienza e sicurezza”. Si cambia
comune ma per fortuna la situazione non cambia. A Rosta
si sta già intervenendo per la sostituzione delle scale antincendio, delle porte antipatico e relative maniglie per facilitare
l’uscita degli studenti in caso di
pericolo. Lavori che porteranno una maggiore sicurezza nella scuola primaria e che rientrano nella messa in sicurezza
di tutto l’edificio. In questi
anni abbiamo investito molto
nella scuola, ma d’altronde è
impossibile non capire che il futuro passa dalla scuola. E’ giusto investire soldi, anche in un
periodo di ristrettezze economiche, sulla scuola. Noi puntiamo sulla sicurezza, ristrutturazione e ampliamento delle
scuole. E’ il nostro obiettivo primario”.

Proseguono
ancora
i lavori
sulla SS25

in tutte storie c’è un lieto fine,
ed a fare da collante tra le 4
donne c’è la cucina, appunto la
buona cucina, richiamata anche
nel titolo del testo. Prossimo appuntamento del “Cafè Letterario” domenica 31 agosto alle
ore 16 presso il salone parrocchiale per la presentazione del
testo “un antico mestiere, il
bottaio”.

CASELETTE - Mancano
pochi giorni (c’è tempo fino al
31 agosto) per aderire a uno dei
viaggi organizzati dal Gruppo
Pensionati di Caselette in Sicilia, anche grazie all’Agenzia
Viaggi “Il Mondo in Vetrina”
di Alpignano. Il tour si terrà dal
9 al 16 ottobre 2014 e sarà effettuato con volo aereo da Caselle a Catania e già dal giorno d’arrivo e sino all’ultimo
giorno di permanenza si potranno ammirare le bellezze
della Sicilia.
Si faranno 3 tappe in albergo a 3 o 4 stelle con relative escursioni dei dintorni. Per
rendere più agevole il tour, ci
sarà un servizio navetta che
passerà a prendere praticamente dal proprio domicilio i
partecipanti per recarsi sino a
Caselle e viceversa per il ritorno. All’arrivo a Catania i
partecipanti saranno accolti da
una guida e un pullman che saranno a disposizione per l’intero soggiorno. Ci saranno visite a Catania, Siracusa, Etna,
Taormina, Messina, Cefalù,
Palermo, Monreale, Erice, Selinunte, Agrigento, Gole di Alcantara con tutti i loro relativi
monumenti.
Il costo totale composto
da: A/R navetta sino a Caselle,
volo aereo (incluso bagaglio a
mano e in stiva), assicurazione medico/bagaglio, colazione
e cena in albergo, mentre i
pranzi verranno effettuati in locali tipici vari (bevande incluse). Bus a disposizione per
l’intera settimana con guida/accompagnatore è di 1.050
euro a persona in camera doppia. Informazioni e prenotazioni con anticipo di 150 euro
a persona direttamente a Liliana (338 2317151) oppure all’Agenzia 011 9780882 9787312.

ROSTA - Proseguono i lavori sulla ex statale 25 del Moncenisio all’altezza della Precettoria
di Sant’Antonio di Ranverso.
Fino a fine agosto l’Anas comunica che rimarrà chiusa la corsia
di sorpasso in direzione Susa e Torino nel tratto compreso tra i chilometri 18,450 e il 20,600 tra i comuni di Rosta e Ferriera. La
chiusura si è resa necessaria per
consentire gli interventi di riqualificazione e adeguamento del
piano viabile. L’intervento rientra
nel programma di lavori più ampio che riguarda l’intera riqualificazione della statale 25 con
l’installazione di spartitraffico
tipo new jersey e l’arrivo di una
nuova rotonda proprio all’altezza
del viale alberato che porta alla
precettoria di Ranverso. Dei quasi 360 milioni investiti dall’Anas
per tutti gli interventi nella nostra
Regione, oltre 4 milioni sono
quelli destinati alle opere sul tratto di strada sui territori di Rosta
e Buttigliera. Un investimento
che sta dando già i suoi frutti e che
li darà non appena la nuova rotonda entrerà in funzione entro
fine ottobre. I lavori, infatti, proseguiranno fino a ottobre inoltrato
e provocheranno ancora qualche
disagio agli automobilisti in passaggio sulla statale. Disagi che saranno sicuramente ripagati in termini di sicurezza, dopo gli incidenti mortali di questi anni proprio sulla statale 25. I primi lavori
terminati sono quelli di manutenzione straordinaria riguardanti la realizzazione di un collettore di collegamento interrato per lo
smaltimento delle acque superficiali in corrispondenza della rotatoria “Sirena”. Ma gli altri interventi proseguiranno a settembre e a ottobre e consegneranno
un manto stradale nuovo, una
nuova segnaletica e una illuminazione diversa e più intensa nell’ottica di migliorare la sicurezza.

STE.GRA

FABRIZIO PASQUINO

FABRIZIO PASQUINO

ca 31 agosto, presso il piazzale
del Lys. Ci si ritroverà sul
piazzale a partire dalle ore 9,
mentre alle ore 12 verrà assegnato il 13° trofeo “Desmo
Special Silvio Invernizzi”.
Dal Lys si scenderà poi fino al
ristorante Miramonti dove alle
ore 13.30 ci sarà il pranzo comunitario. La giornata terminerà alle ore 16 con l’estrazione dei premi tra i partecipanti.
STE.GRA.
Un’immagine
di una delle
passate edizioni

Cucina di nuovo
protagonista
al Cafè Letterario
è stato possibile ospitare ben 50
persone, molto interessate dalla presentazione del testo a
cura dell’autrice, Graziella Costanzo, di Silvia Ramasso, editrice della Neos Edizioni e di
Luisa Ramasso, che ha letto alcuni brani. I numerosi partecipanti si sono volentieri appassionati al racconto della storia
delle giovani sorelle Taralli,
Elvira e Arianna, ambientata negli anni Sessanta. La sorella
maggiore, Elvira, è molto seria
mentre la seconda, Arianna, è la
seconda davvero graziosa. Tra
le due nascono gravi tensioni,
ed anche a causa della complicità di padre e madre, la vita
delle due sorelle si separa, con
la scelta di Arianna di trasferirsi

Le protagoniste dell’evento del Cafè Letterario a Rubiana

da Parma a Torino. Molti anni
dopo, con un bagaglio di esperienze personali anche difficili, le due donne riescono a riconciliarsi, ma Arianna si imbatte negli indizi di un segreto
familiare causa probabile delle
divergenze con sua sorella, e
inizia a investigare. Nel racconto si inseriscono poi altre
due anziane sorelle, vedove e
molto diverse tra di loro. Come

F.P.

Tour in
Sicilia,
aperte le
iscrizioni

Con Lady Ducati in moto
tra Rubiana e il Colle del Lys

RUBIANA – Ha avuto successo l’appuntamento di agosto
del Cafè Letterario degli Amici di Rubiana, che ha visto la
presentazione del libro “sorelle e buona cucina”a partire dalle ore 21 di sabato 16 agosto.
Dopo l’evento di luglio presso
la bottiglieria “Fratelli Cogno”,
questa volta l’evento è stato
ospitato nel cortile del Bar
Roma, nella centralissima via
Roma. Qui, grazie alla disponibilità di Paolo Gonella, gestore dell’esercizio commerciale che ha predisposto lo spazio all’esterno, di Simone Picogna ed Ines Giorda, che hanno rispettivamente messo a disposizione il gazebo e collaborato per il trasporto delle sedie,

ROSTA - Proprio poco prima di Ferragosto i finanzieri di Rivoli hanno fatto visita a un emporio di Rosta sequestrando 1528
prodotti elettronici. Il blitz della Guardia di Finanza ha portato
alla denuncia del titolare alla Procura della Repubblica e alla chiusura del negozio perché tutti i prodotti (monitor, carica batterie,
mouse e webcam, erano privi del marchio Ce o non conformi agli
standard di sicurezza.
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Sabato 30 e domenica 31 agosto torna il il motoraduno

RUBIANA – Si scaldano i
motori in vista del 22° moto
incontro Lady Ducati che si
svolgerà il prossimo fine settimana del 30 e 31 agosto tra
il centro cittadino ed il piazzale del Colle del Lys. Primo
appuntamento in calendario
per sabato 30 agosto alle ore
14 presso la piazza principale del capoluogo, piazza
Roma. Qui rimarranno esposte per tutto il pomeriggio le
potenti moto, in attesa dell’aperitivo alle ore 18 ed alla
successiva grigliata presso il
ristorante “Miramonti – Da
Willy”. Nuovo appuntamento
il giorno successivo, domeni-

Il blitz della Guardia di Finanza

