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PIOSSASCO - 50mila euro per 
mettere in sicurezza l’incrocio tra la 
strada provinciale 6 e le vie che portano 
a Tetti Scaglia e a Garola: serviranno a 
installare un semaforo, che darà modo 
ai residenti di potersi immettere sull’ar-
teria o attraversarla senza rischiare ogni 
volta la vita. Il semaforo sarà installato 
nelle vicinanze del punto dove l’anno 
scorso morirono cinque persone in un 
terribile frontale, ma è tutta la strada 
provinciale a essere sotto accusa, per 
la sua pericolosità causata sia dalle sue 
caratteristiche, sia dall’imprudenza di 
chi la percorre senza rispettare i limiti, 
che pure sono elevati, visto che toccano 
i 90 chilometri orari.

Il semaforo è solo un assaggio, visto 
che i provvedimenti studiati per il 
tratto piossaschese della provinciale 
sarebbero ben più consistenti, ma 
senza il contributo della Provincia il 
Comune non può sostenere l’intera 
spesa. L’alternativa era lasciare tutto 
come è ora, aspettando un accordo che 
tarda ad arrivare, oppure mobilitarsi in 
proprio per risolvere almeno una delle 
questioni sul piatto, così il Comue ha 
deciso di procedere per conto suo e di 
partire con un semaforo, che ha il pregio 
di essere più gradito ai residenti. La 
soluzione alternativa, infatti, sarebbe 
la costruzione di una rotonda, che però 
piace poco a chi deve attraversare a 
piedi, in quanto non garantirebbe lo 
stesso livello di sicurezza.

Alla Provinciale 6 servirebbero però 
anche rotonde e una barriera centrale 
in new jersey per evitare gli incidenti 
anche molto gravi che si sono succeduti 
nel corso degli anni. Il 5 ottobre 2013, 
per esempio, in uno scontro frontale 
hanno perso la vita il piossaschese 
Valter Siccardi, di 23 anni, e una fa-
miglia cumianese di quattro persone, 
composta dal padre Luca Gallina, 47 
anni, la madre Patrizia Mezzanoglio, 
43 anni, e i figli Kevin di 15 anni e Gia-
da di quasi 8. La famiglia era appena 
partita per una giornata da trascorrere 

a Gardaland, quando sul loro tragitto 
hanno incrociato l’automobile guidata 
dal piossaschese, finita contromano 
probabilmente per un colpo di sonno 
e contro la quale la Renault Scénic dei 
cumianesi si è schiantata senza scampo 
per nessuno. Il grave incidente aveva 
riportato a galla le polemiche mai sopite 
riguardanti la strada provinciale, da 
sempre sotto i riflettori per le condizioni 
di percorrenza, che non garantirebbero 
adeguata sicurezza a chi vi transita.

Per far fronte alla situazione il Co-
mune aveva pensato anche all’installa-

zione di un autovelox fisso, oltre che di 
alcuni semafori intelligenti che regolino 
gli attraversamenti in corrispondenza 
delle borgate. «Innanzitutto occorre 
garantire il rispetto dei cartelli - spie-
gava però il sindaco Roberta Avola 
Faraci - La strada è percorribile a 90 
chilometri orari, ma spesso i guidatori 
vanno anche più forte». Logico che, a 
quelle velocità, diventi poi un problema 
evitare ostacoli o scongiurare incidenti: 
se a tanti sembrano già eccessivi i 90 
all’ora, che almeno siano quelli e non 
di più. I semafori intelligenti, invece, 
serviranno proprio a garantire gli attra-
versamenti peri pedoni: lungo la Pro-
vinciale ci sono diverse borgate tagliate 
in due dalla strada e se la soluzione più 
funzionale sarebbe la costruzione di 
rotonde che consentano a tutti di circo-
lare liberamente, si tratta però di opere 
molto costose. Le rotonde esistenti sono 
infatti molto distanti, così chi esce dalle 
strade laterali, o deve immettervisi, 
spesso taglia trasversalmente la Provin-
ciale 6: un’abitudine che lo scorso anno 
ha causato un altro incidente mortale, 
in regione Duis, quando il beinaschese 
Davide Arvia, in sella alla sua moto-
cicletta in direzione di Cumiana, si è 
schiantato contro il rimorchio di un 
trattore che stava attraversando perpen-
dicolarmente la strada. I semafori intel-
ligenti permettono invece di risolvere 
questo problema: chi deve attraversare 
la strada provinciale li attiva, facendo 
scattare il rosso sull’arteria principale 
e attraversando in sicurezza.

di DAVIDE MEDDA

VOLVERA punta a modernizzare la propria 
dotazione elettronica. Rispondendo a una interro-
gazione presentata dal Movimento cinque stelle 
per promuovere l’utilizzo di sistemi open source 
in municipio, il sindaco ha annunciato che l’attuale 
sistema, con server open source per 38 postazioni, 
potrebbe a breve essere rinnovato. Il Comune 
sta vagliando due soluzioni: la prima prevede la 
sostituzione del sistema operativo attuale, mentre 
la seconda prevede la remotizzazione di tutte 
le postazioni, sulla scorta di quanto già fatto da 
Orbassano. In pratica i programmi non sarebbero 
più installati sui computer, bensì su una postazione 
remota, rendendo i vari apparecchi presenti in mu-
nicipio solo virtuali. Il vantaggio, tra le altre cose, è 
poter aprire la postazione di ciascun dipendente su 
qualunque computer, poiché è sufficiente inserire i 
dati di accesso dell’utente per avere a disposizione 
programmi e fali necessari. La “rivoluzione” co-
sterebbe circa 70mila euro, ma come ha spiegano il 
sindaco Ivan Marusich «L’ente utilizza programmi 
cablati sul sistema operativo che non riesce a sosti-
tuire, e tra l’altro da breve tempo si è provveduto a 
sostituire il sistema gestionale. È quindi necessario 
giungere a un compromesso tecnologico per far 
funzionare tutto ciò di cui si dispone».

VOLVERA - La mozione è stata bocciata, ma c’è comunque 
una timida apertura i consiglieri del Movimento cinque stelle. Il 
gruppo aveva infatti presentato una mozione per l’attivazione del 
servizio pedibus per togliere traffico davanti agli edifici scolastici 
e favorire l’aggregazione degli alunni, promuovendo percorsi 
protetti da scuola a casa e quindi anche un po’ di sano moto per i 
bambini. La condivisione dei principi e dei valori dell’iniziativa 
non sono stati messi in discussione, ma le modalità presentate nella 
mozione non hanno convinto la maggioranza, poiché ci sarebbero 
difficoltà nell’effettiva organizzazione, basata sui volontari e 
quindi soggetta a difficoltà legate ai loro impegni, soprattutto 
quando passa l’entusiasmo iniziale e l’anno scolastico comincia a 
volgere al termine. Contando poi che i plessi scolastici sono sette, 
la questione è stata aggiornata con l’intenzione di discutere un 
nuovo progetto che sarà presentato dal gruppo del Movimento 
cinque stelle.

PIOSSASCO - Domenica si svolgerà “Autun-
nando”, manifestazione culturale e commerciale, 
esposizione di hobbisti e mercatali ed esibizione 
di danza. L’intento è quello di far conoscere, a 
più persone la città, la sua cultura e i suoi esercizi 
commerciali. La manifestazione si svolgerà nel 
centro storico, via Palestro, piazza XX Settembre 
e via Roma, dalle 7 alle 19. L’evento è organizzato 
dall’associazione Commercianti centro storico. 
Info: 011/ 9064694.

u Spazio alla tecnologia

u Domenica Autunnando

u Alla ricerca di musicisti

PIOSSASCO - Donazioni Avis domenica 19 
dalle 8 alle 11 nella sede di via Dante 16: per 
informazioni e prenotazioni 011/ 9042110, 348/ 
2742431 o avis.piossasco@libero.it.

u Domenica prelievi Avis

u Ecco Pmi rete Piemonte

PIOSSASCO - Sarà ancora la Croce rossa a 
garantire il servizio Pronto bus, per l’accompagna-
mento di alunni disabili nelle scuole del territorio, 
alle scuole superiori e ai corsi di formazione pro-
fessionale di altri comuni. Al Comune il servizio 
costerà poco più di 6mila euro.

PIOSSASCO - Caffé con l’autore venerdì 17 
alle 18: nella biblioteca Revelli di via Alfieri 4 
arriveranno Maria Grazia e Umberto Bovani per 
presentare il libro “Voce del verbo coppia - 12 
esercizi per vivere insieme”, edito da Effatà. Azioni 
efficaci come ricominciare, ricordare, attendere, 
abitare, cercarsi, vivere, curare, dialogare, pazien-
tare, percepire, meravigliarsi e contemplare per 
ridare slancio alla vita di coppia. 

u Pronto bus Croce rossa

u Altro Caffè con l’autore

u Via all’asta per terreni edificabili
ORBASSANO - Tutto pron-

to per l’asta che metterà a di-
sposizione i terreni edificabili 
di proprietà comunale situati 
in via Don Ettore Gaia, dove il 
Comune sperava nei mesi scor-
si di poter trasferire la centrale 
a metano della Cogenpower 
per la produzione di calore per 
alimentare il teleriscaldamen-
to cittadino. L’azienda ha però 
preferito cercare un terreno 
privato, e quindi l’area all’in-
terno della zona industriale 
resta sul mercato. Il terreno 
era stato diviso in tre distinti 

lotti, ciascuno da 2500 metri 
quadrati, già in occasione 
dell’asta del 2012: il lotto più 
vicino al torrente Sangone, 
vale 160mila euro, un altro ne 
vale 220mila poiché nell’area 
sorge un capannone da 320 me-
tri quadrati, e l’ultimo, quello 
più vicino alla strada, vale 
invece 180mila euro. Tutta la 
zona ha destinazione produt-
tiva con ammissione di attività 
terziarie e commerciali. Per far 
arrivare le offerte al Comune e 
partecipare all’asta c’è tempo 
fino all’inizio di novembre.

VOLVERA - Tutto pronto per la fiera autunnale che si svolgerà 
domenica 2 e lunedì 3 novembre nell’isola pedonale allestita 
nelle vie Ponsati, Airasca, Roma, Bainotti e San Giovanni Bosco. 
Confermato l’allestimento della fattoria didattica della Coldiretti, 
mentre via Airasca e via Bainotti ospiteranno il mercatino dedica-
to a sapori, profumi e colori dell’autunno, con produzioni locali 
e tipiche in vendita nelle bancarelle.. Quest’anno in aggiunta ci 
sarà la sezione dedicata ad artigianato e cose vecchie. Non man-
cheranno gli spazi per le associazioni, che potranno promuovere 
le loro attività, e sarà presente anche il mercatino dei bambini. 
I visitatori potranno inoltre ammirare le zucche esposte in via 
Ponsati. La giornata di lunedì sarà animata dalla fiera zootecni-
ca e dalla tradizionale trasnsumanza nelle vie del paese. Come 
appendice all’iniziativa, mercoledì 5 novembre alle 21 nella sala 
consiliare di via Roma 3 sarà presentato il libro “Corona verde” 
della Neos Edizioni, curato da Stefano Camanni.

u Tutto pronto per la fiera autunnale

Servirà a regolamentare l’immissione dalle vie che portano alle borgate
Un semaforo sulla strada della morte

BEINASCO - C’è tempo fino al 31 ottobre per 
partecipare alla selezione lanciata dal Comune, 
che è alla ricerca di musicisti non professionisti 
beinaschesi desiderosi di condividere la loro pas-
sione e il loro talento esibendosi nelle iniziative 
che verranno organizzate dall’amministrazione 
comunale. Le candidature dovranno essere inviate 
all’ufficio cultura di piazza Alfieri 7 corredate da 
una breve scheda tecnica descrittiva del proprio 
progetto e un Cd promozionale.

ORBASSANO - Sarà tenuta a battesimo martedì alle 11 nel salone 
di rappresentanza del municipio, in piazza Umberto I, la nuova sezione 
bersaglieri della città.

ORBASSANO - Con l’approvazione del docu-
mento di analisi del rischio, ovvero la certificazione 
di quanto è stato trovato nei precedenti sopralluoghi 
e dalle ultime analisi, partirà nei prossimi mesi il 
piano di bonifica della discarica situata al confine 
con Tetti Francesi, nei pressi della strada Provinciale 
6 in direzione di Piossasco. Si tratta di una delle tante 
vecchie discariche autorizzate nella seconda metà del 
secolo scorso, utilizzate per un certo periodo di tem-
po e successivamente chiuse, ma che devono essere 
tenute sotto controllo per evitare l’inquinamento del 
suolo e per le quali di tanto in tanto occorre trovare 
una soluzione. «Anni fa era una pratica diffusa, il 
nostro territorio ha molti luoghi come quello vicino 
Tetti Francesi - spiega il sindaco Eugenio Gambetta - 
All’epoca non si era ancora capito che le discariche 
non erano una soluzione durevole, così ora ci troviamo 
a dover gestire quanto è stato lasciato, dovendo met-
terci mano per garantire la sicurezza dei cittadini». In 
pratica, il telo steso a protezione del terreno per evitare 
l’inquinamento del suolo con l’andare del tempo 
si danneggia, e le sostanze inquinanti cominciano 
a penetrare anche negli altri strati del terreno. Così 
occorre porre rimedio, con opere di bonifica di varia 
entità, dall’asportazione del terreno inquinato al suo 
nuovo isolamento, fino alla bonifica totale 
nei casi più gravi.

Nel caso della discarica vicino Tetti 
Francesi le operazioni per la bonifica sono 
ancora all’inizio, visto che la società Smc 
avrà sei mesi di tempo per presentare un 
piano per la bonifica e il ripristino ambien-
tale, con messa in sicurezza permanente 
del sito, sulla base di quanto presentato nel 
piano di caratterizzazione. La discarica è 
tenuta sotto controllo da 11 punti di ispe-
zione, e le operazioni di campionamento 
hanno evidenziato il superamento dei 
livelli previsti per ammoniaca, nichel e 
manganese nel terreno al di fuori della 
discarica. Non ci sono comunque pe-
ricolo per l’acquedotto e quindi per la 
popolazione.

ORBASSANO - L’Arcat Pie-
monte organizza domani alle 21 
un incontro al teatro Pertini di via 
Mulini 1: ad accogliere gli orbas-
sanesi saranno le famiglie del club 
algologico territoriale, per fornire 
informazioni e offrire un confronto 
sul problemi legati all’alcool, se-
condo il motto: “Spesso il benesse-
re mio e dei miei cari dipende dalle 
scelte che faccio”. Al termine sarà 
offerto un rinfresco analcolico. 
Per informazioni: 333/ 1511634, 
331/ 8069422, 346/ 4931512 o 
club93orbassano@gmail.com.

VOLVERA - Bocciata la mozione presentata dal Movimento cinque 
stelle, che prevedeva l’adozione di un social network, www.decorour-
bano.org, per dare la possibilità ai cittadini di segnalare i problemi di 
degrado urbano e la necessitò di rattoppi, sistemazioni e lavori quando 
si imbattono in un problema. La maggioranza preferisce però che questi 
problemi passino attraverso le consulte del concentrico e delle frazioni, 
attivate proprio per dare modo ai cittadini di segnalare i problemi dei loro 
territori e avvicinare il Comune ai residenti.

LE CONFARTIGIANATO di Torino, Asti e 
Biella uniscono le forze e nasce Pmi rete Piemonte, 
unione sancita dalla firma dell’accordo da parte dei 
tre presidenti territoriali di Torino, Dino De Santis, 
Asti, Biagio Riccio, e Biella, Massimo Foscale. 
«Nel prendere atto ancora una volta della disastro-
sa condizione economica che incombe sulle attività 
produttive si è deciso di mettere in rete le territoriali 
di Confartigianato Torino, Asti e Biella. L’obiettivo 
è fare squadra attivando una rete di condivisioni 
delle eccellenze di ogni associazione per offrire 
utenze di altissimo livello a prezzi vantaggiosi e 
non caricare ulteriormente il peso di una fiscalità 
esasperata». Il raggruppamento Pmi rete Piemonte 
opera in armonia con le altre colleghe piemontesi e 
si propone come un forte soggetto rappresentativo, 
potendo contare su 10mila imprese iscritte alle 
varie associazioni, che restano autonome e rappre-
sentative dei propri ambiti territoriali, oltre che su 
9800 pensionati. «Con questi numeri presenteremo 
una forte azione politica e sindacale per mitigare e 
risolvere le storture che quotidianamente uno Stato 
esoso e ingiusto cala sulla schiena degli imprendi-
tori, ormai al limite della sopportazione umana».

AFFIDATI I LAVORI PER IL PARCO GIUSTI
ORBASSANO - Sono stati affidati alla ditta 

Tavella i lavori per rendere di nuovo agibile la 
porzione del parco Ilenia Giusti vietata da anni a 
causa della discarica abusiva scoperta sotto lo strato 
superficiale di terreno. L’area da 3300 metri quadri 
di fronte alla casetta degli Amici del Sangone è 
interdetta da quando nel 2009 il Comune portò alla 
luce i documenti relativi alla discarica utilizzata fino 
al 1976 e poi dimenticata nei faldoni. Una scoperta 
fatta quasi per caso, quando il Comune decise di 
spendere il milione e mezzo di euro legato alla pre-
senza del termovalorizzatore per la riqualificazione 
ambientale lungo le sponde del Sangone. Scoprendo 
la presenza di una discarica nella zona, il Comune 
decise di vederci chiaro. Le analisi sul terreno chiari-
rono che nella discarica non erano stati interrati solo 
rifiuti urbani, come previsto, ma anche plastiche, 
idrocarburi e metalli pesanti, probabilmente scarti 
di lavorazioni meccaniche scaricati abusivamente 
dopo la chiusura della discarica. Per tenere sotto 
controllo la situazione sono stati installati quattro 

anni fa alcuni pozzetti di ispezione e monitoraggio, 
24 in totale, che consentono sondaggi e controlli 
periodici anche nei prossimi anni, come prescritto 
dai protocolli d’intesa.

Come rimedio, Arpa, Provincia e Comune hanno 
deciso di asportare i 50 centimetri superficiali di 
terreno sostituendoli con terra agraria, sotto la quale 
sarà stesa una guaina per evitare che gli inquinanti 
presenti tornino ad ammorbare lo strato superficiale. 
La conclusione delle operazioni prevede la messa 
a dimora di alberi e l’eliminazione delle transenne 
che in questi anni impedivano l’accesso dei visitatori 
alla parte inquinata del parco. L’operazione costerà 
circa 25mila euro.

L’area dovrà essere ripulita tagliando vegetazio-
ne e arbusti, e sull’intera superficie dovrà essere 
posata una rete arancione che evidenzi l’eventuale 
eccessivo abbassamento del “capping”. Il terreno 
di copertura dovrà esse posato in modo da evitare il 
ristagno delle acque. Dovranno inoltre essere posati 
alcuni tubi per proteggere i pozzi di monitoraggio.

ORBASSANO - Il Comune ha emanato 
un’ordinanza che vieta di bere l’acqua prove-
niente dai pozzi nei dintorni di strada Ravetto, 
che non può essere utilizzata nemmeno per 
abbeverare gli animali. L’area in questione si 
trova al confine con Beinasco e Rivalta, nella 
zona del circuito Fausto Coppi, ma non ci sono 
pericoli per chi utilizza l’acqua proveniente 
dall’acquedotto. Il divieto è scattato per la 
presenza di elevate concentrazioni di sostante 
clorurate. Per informazioni: www.comune.
orbassano.to.it.

u Vietata acqua dei pozzi

Piano per la bonifica della discarica sulla Provinciale 6 

Bocciata la mozione pro social network

Martedì debutta la sezione bersaglieri

u Problemi con l’alcol

VOLVERA - All’interno del progetto “Adotta 
il verde”, il Comune ha assegnato l’area verde 
di via Olivetti, dal civico 20 al 24, alla ditta 
Metatron, perché si occupi della manutenzione 
per i prossimi tre anni. Il contratto non prevede 
oneri per il Comune, che proprio per questo 
mette a disposizione aree verdi del territorio: 
chi le adotterà potrà mettere un cartello che 
pubblicizzi la sua attività, e in cambio il Comu-
ne non spende nulla per la manutenzione e la 
cura delle aree stesse. La convenzione scadrà 
a settembre 2017 e gli interventi da eseguire 
saranno concordati con il Comune.

u Assegnata l’area verde


