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Brevi

Flash

VOLVERA SI “GEMELLA” CON L’ARGENTINA PER TERRA MADRE

VOLVERA - Una dozzina di famiglie volveresi è stata coinvolta nei giorni scorsi nel progetto di ospitalità di un 
nutrito gruppo di delegati di Terra Madre. Dieci rappresentanti delle comunità del cibo argentine e due giovani 
studentesse napoletane sono stati ospiti a Volvera: si tratta di Diego, Gajardo, Olga e Otilia, rappresentanti 
dei cuochi; Roberto produttore di trasformati da Rio Negro, Sebastian agronomo di Mar de la Plata, José 
Luis pescatore, Graciela e Maria docenti, Andrea Inés della comunità rurale di Misiones, Rossella e Annarita 
studentesse da Napoli. Tutti i delegati sono stati graditi ospiti di una serata di condivisione con gli agricoltori 
locali tenutasi nel salone parrocchiale di Gerbole.

Problemi nella gestione della struttura

Rivalta: anziani e associazioni,
dura convivenza al bocciodromo

RIVALTA - Promettono 
battaglia i soci dell’Asdra, 
l’Associazione sportiva di-
lettantistica rivaltese anzia-
ni, se non verrà rispettata 
la convenzione � rmata con 
il Comune nel giugno dello 
scorso anno: un’intesa nella 
quale il gruppo viene indivi-
duato, insieme agli Alpini, 
come concessionario dei 
locali del primo piano del 
bocciodromo di via Monte 
Ortigara. «La responsabilità 

della gestione del salone e dei 
servizi è totalmente a nostro 
carico - dicono i membri del 
direttivo, contrariati anche 
per la chiusura del bar da 
loro allestito nella struttura, 
a cui la Polizia municipale ha 
apposto i sigilli venerdì po-
meriggio perché considerato 
abusivo -. Abbiamo le chiavi 
della struttura, dobbiamo oc-
cuparci delle pulizie e della 
manutenzione ordinaria».

Nulla da dire sugli obbli-

ghi indicati dalla conven-
zione. Ma gli anziani non ci 
stanno se devono risistema-
re i locali tutte le volte che 
vengono utilizzati da altri 
gruppi. È sempre più dif� cile 
la convivenza con l’associa-
zione “La Tavola gioconda”, 
gruppo che si riunisce per 
giochi di ruolo o da tavolo 
e organizzare eventi. «Nella 
convenzione non si parla di 
altre associazioni a parte gli 
Alpini, né di orari di utiliz-
zo», continuano il presidente 
dell’Asdra Gabriele Prospe-
ri e il suo vice, Giancarlo 
Mattiazzi. Nel documento il 
Comune si riserva il diritto 
di predisporre l’uso dei lo-
cali per altri gruppi per un 
massimo di 20 giorni all’an-
no avvertendo per tempo gli 
anziani. «Per noi non ci sono 
problemi se vi sono altre as-
sociazioni. Ma queste devono 
rispettare le regole, a partire 
dalla pulizia e dall’uso dei 
servizi». 

Tovaglie sporche e bagni 
in pessime condizioni è quel-
lo che gli anziani trovano 
dopo le riunioni “gioconde”. 
Affermazioni smentite da 
Filippo Lo Greco, dell’asso-
ciazione ludica fondata che 
conta oltre 50 soci: «Il Comu-
ne ci ha messo a disposizione 
i locali. Abbiamo fi rmato una 
convenzione per l’utilizzo e 
un documento che regola gli 
orari». “La Tavola gioconda” 
può infatti usare il salone per 
due venerdì al mese, dalle 21 
all’una e mezza. «Rimaniamo 
comunque fi no alle due per 
pulire e mettere in ordine. 
Portiamo noi il materiale che 
ci serve per le pulizie». 

Altro problema riguar-
da una porzione dell’area 
esterna del bocciodromo 
adibita a parcheggio e poi 
usata come campo di beach 
volley. È qui che la Polizia 
locale ha contestato la so-
sta delle auto parcheggiate 
dai soci dell’Asdra. «Quando 
nel 1993 è stato realizzato 
il progetto, il parcheggio era 
previsto. Se non è possibile 
lasciare le auto, sarebbe ne-
cessario mettere un divieto», 
dicono i soci. Ma il sindaco 
Mauro Marinari è categorico: 
«Il bocciodromo è una strut-
tura pubblica. I Vigili hanno 
ricevuto alcune segnalazioni 
e sono intervenuti perché non 
si può parcheggiare dentro. 
Vengano pure in municipio 
per parlare della situazione. 
Se hanno bisogno di maggiori 
garanzie sulla responsabilità, 
modifi cheremo la convenzio-
ne. La struttura è un locale 
polivalente e che con tutte 
le associazioni interessate 
sono stati presi accordi sul 
suo utilizzo».

Daniela Bevilacqua

A Piossasco

Viulè, lavori
a buon punto

PIOSSASCO - Sono già 
a buon punto i lavori di 
riqualificazione del Vil-
laggio Viulè a Piossasco. 
Il via a inizio settembre, 
nonostante l’approva-
zione della Giunta fosse 
arrivata ormai da quasi 
un anno, con una delibe-
ra del 23 dicembre 2013. 
Un intervento che por-
terà alla sistemazione e 
al miglioramento delle 
aree gioco del quartiere 
Viulè e alla realizzazio-

ne di un marciapiede ri-
alzato in via Elia e in un 
tratto di via Alfieri, oltre 
che all’illuminazione e 
all’asfaltatura della via 
stessa. Il costo comples-
sivo dei lavori si aggira 
attorno ai 200mila euro, 
somma che il Comune 
di Piossasco ha potuto 
investire grazie ai pro-
venti derivanti dalle 
vendite degli alloggi del 
Consorzio intercomuna-
le torinese. 

Il Cit, difatti, annual-
mente mette in vendita 
alcuni alloggi di edilizia 
popolare di sua proprie-
tà e in seguito a queste 
vendite assegna delle 
somme ai singoli soci, 
tra cui Piossasco.

 Cifre che per legge 
vanno invest i te  per 
opere di urbanizzazio-
ne primaria nelle zone 
in cui sono presenti 
case popolari, quali il 
Viulè.

Lavori assolutamente 
necessari, come specifi-
cato dalla delibera della 
Giunta, per garantire la 
sicurezza dei cittadini e 
in primo luogo dei bam-
bini. 

Oltre alla messa in 
sicurezza e al migliora-
mento dei parchi gioco 
del quartiere Viulè, la 
realizzazione del mar-
ciapiede di via Elia-via 
Alfieri consentirà infatti 
di accedere con sicurez-
za all’impianto sportivo 
S. Giorgio anche nelle 
ore serali, soprattutto 
pensando che la mag-
gior parte dei fruitori 
dell’impianto sono ra-
gazzi dagli 8 ai 16 anni 
residenti nei vicini pa-
lazzi. 

Simone Bonicatto

Bruino, l’episodio lunedì scorso al Villaggio Marinella

Spari in aria per allontanare i ladri
Anche in paese è emergenza furti, i residenti hanno paura

BRUINO - Sono arrivati 
anche i colpi di pistola per 
spaventare i ladri: è suc-
cesso in zona Marinella 
lunedì mattina, quando i 
malviventi, avendo cercato 
di entrare in un’abitazione 
con scarso successo visto 
che l’allarme ha iniziato 
a suonare, hanno comun-
que cercato di “guadagna-
re” qualcosa passandosi 
in fretta le biciclette dei 
bambini prima che qualcu-
no controllasse il baccano. 
A coglierli sul fatto è stato 
il vicino di casa che, per 
spaventarli, ha iniziato a 
sparare in aria come deter-
rente. Li ha messi in fuga e 
visti saltare in fretta la re-
cinzione. Gli avvistamenti 
e le “visite” continuano ad 
essere segnalate, alle For-
ze dell’ordine e sui social 
media. 

Al lavoro le Forze dell’or-
dine, che stanno indagando 
l’accaduto per ricostruire i 
fatti e capire cosa sia suc-
cesso in via Cascina Nuova. 
Ancora giovedì scorso una 
signora anziana si è trovata 
faccia a faccia con gli intru-
si all’ora di cena, in un ap-
partamento di via Servino. 
Li ha sorpresi uno in cucina 
e l’altro in camera da letto: 
per entrare avevano sfon-
dato la porta e la serranda 
chiusa, probabilmente con 
un giravite, fortunatamente 
senza conseguenze per la 
donna. 

C’è il pericolo che la si-
tuazione stia creando or-
mai un clima di paura e di 
spinta verso la “giustizia 
privata”. Tanti i messaggi 
sui social che avvisano di 
macchine sospette e per-
sone che si aggirano per 
il paese suonando i cam-
panelli. E l’ultimo episodio 
accaduto ha forse passato 

il segno: «Lo considero un 
episodio preoccupante – 
dice il sindaco Cesare Ric-
cardo –, si stanno facendo 
gli accertamenti del caso 
e in una situazione del ge-
nere, potendo chiamare il 
112, non è accettabile tira-
re fuori una pistola: si crea 
una situazione altamente 
pericolosa e rischiosa. Non 
siamo nel Far West».

Intanto l’Amministrazio-
ne comunale ha attivato 
un sistema di videosorve-

glianza: «Si cerca di fare 
il possibile, ma le risorse 
sono limitate e lo spazio da 
battere è ampio», confessa 
il primo cittadino. Oltre al 
potenziamento della rete 
di telecamere, e della car-
tellonistica con i numeri 
di emergenza, in questi 
giorni si terrà un incontro 
congiunto tra Carabinieri, 
Polizia locale e Ammini-
strazione per fare il punto 
della situazione.

Marzia Brandolese

Volvera, domenica zucche in mostra e tanti appuntamenti

Una Fiera autunnale ultracentenaria
Lunedì l’esposizione zootecnica e la transumanza in via Ponsati

VOLVERA – Una � era 
autunnale ultracentena-
ria, quella che arriverà in 
paese il prossimo week-
end, puntuale come il ca-
lendario contadino.

 La tradizionale ker-
m e s s e  o rg a n i z z a t a 
dall’Amministrazione 
comunale porta con sé 
un programma ricco di 
appuntamenti. 

Si inizia domenica 2 
nell’isola pedonale di 
via Ponsati, via Airasca, 
via Roma, via Bainotti, 
via S. Giovanni Bosco: 
in via Ponsati zucche 
in mostra per l’intera 
giornata partecipanti al 
concorso a premi “Volve-
ra… in zucca”, coltivate 
dai “cusotè” di Volvera e 
della zona. 

La sezione locale Col-
diretti propone in piazza 

Murialdo e Umberto I le 
attività degli agricoltori e 
la fattoria didattica.

La � era d’autunno sarà 
anche una vetrina impor-
tante per le associazioni 
del territorio, che avran-
no i loro stand per far co-
noscere le loro attività e 
proporre i loro progetti.

 In centro, per valoriz-
zare le attività agricole 
locali, le produzioni ti-
piche e le peculiarità 
enogastronomiche dei 
produttori del territorio 
arriva anche il mercatino 
“Sapori, profumi e colori 
d’autunno”. 

In centro anche il mer-
catino dei bambini e del-
le scuole, che permetterà 
ai volveresi più giovani di 
confrontarsi nella vendi-
ta dell’usato.

Lunedì 3 consueto ap-

puntamento con il gran-
de mercato della � era, il 
mercatino dei produttori 
agricoli e l’esposizione di 
macchine e attrezzi per 
l’agricoltura. 

A ciò si aggiunge la 
mostra zootecnica, la 
tradizionale rassegna-
esposizione di bovini, 
ovini, equini, animali da 
cortile e altri animali di 
allevamento presentati 
dagli allevatori locali 
che si terrà negli spazi 
adiacenti alla piazza del 
Mulino. 

Nel pomeriggio la pre-
miazione degli allevatori 
in piazza Murialdo. 

Tra gli appuntamenti 
da non perdere, la ripro-
posizione della “transu-
manza”, lunedì mattina 
per le vie del paese.

pa. pol.

Bruino:
Halloween

Bruino si prepara ad Hallo-
ween con la serata “Dolcetto 
o scherzetto? Streghe, mo-
stri e maghetti in cerca di 
dolci per le vie di Bruino!”: 
appuntamento, organizzato 
da Pro loco, venerdì 31 dalle 
17 al Palainsieme di via S. 
Rocco.

Beinasco: 
tutti d’accordo 
per il trasloco 
del casello

Approvata all’unanimità 
anche dal Consiglio comu-
nale di Beinasco la mozio-
ne per lo spostamento del 
casello autostradale sulla 
Torino-Pinerolo. Nel 2016 
scadrà la convenzione con 
Ativa per la gestione della 
Torino-Pinerolo e questa 
potrebbe essere l’occasione 
per ridiscutere la presenza 
del casello a Beinasco. Nel 
breve periodo viene invece 
proposto che siano riaper-
ti gli svincoli di entrata ed 
uscita dell’autostrada ad Or-
bassano, azione che da sola 
già decongestionerebbe il 
traf� co attorno a Beinasco 
ed Orbassano.

Volvera: “Prevenire per vivere meglio”
Terzo appuntamento martedì 4 alle 18, con il ciclo di in-
contri “Prevenire per vivere meglio” organizzato dall’As-
sociazione anziani e pensionati di Gerbole. Presso il 
Centro sociale di Gerbole in via Gerbole 11, Marcello 
Vespasiano, medico specialista ortopedia, traumatologia 
e medicina � sica e riabilitazione parlerà di “L’artrosi e il 
suo trattamento. Fratture da osteoporosi e trattamento”. 
Ingresso libero. 

Volvera: Messa nella chiesa del cimitero
Domenica 2 alle 15 si celebrerà la funzione di commemo-
razione dei defunti nella chiesa cimiteriale di S. Giovanni, 
riaperta dopo la conclusione dei recenti restauri che han-
no permesso di restituire al pubblico un prezioso ciclo 
di affreschi tardo gotici. L’intervento è stato � nanziato 
con i fondi dell’8 per mille grazie ad un contributo pari 
a 551mila euro. 

Piossasco: “Dai fi ordi ai faraglioni”
La compagnia di danza Dekolleté organizza il Labo-
ratorio di danze europee “Dai � ordi ai faraglioni”, 
patrocinata dal Comune di Piossasco. Il primo appun-
tamento con la lezione di prova è per martedì 4 dalle 
21, presso la sala Onde del Mulino, in via Riva Po 9. 
Nata nel 1986 per volere della ballerina e coreografa 
Pitti Arsento, la compagnia Dekolleté partecipa da 
sempre a numerose iniziative a livello regionale e 
non solo, puntando sempre ad elementi innovativi e 
all’avanguardia. Per info: 335 822.1328 o pitti.arsento@
gmail.com.

Bruino: manutenzione stradale
Al via i lavori di manutenzione stradale: come pre-
annunciato durante la discussione della variazione 
di bilancio nell’ultimo Consiglio, che ha portato un 
tesoretto di quasi 80mila euro, si procederà per il 
rifacimento delle vie centrali del paese. 40mila euro 
verranno infatti investiti per il rifacimento della zona 
mercatale e di via S. Rocco. Altro punto che necessi-
terà di intervento è il Parco del Paradiso, in via del 
Meisino, selvaggiamente devastato all’inizio dello 
scorso mese da alcuni vandali durante un venerdì 
pomeriggio: «Stiamo cercando di intervenire tempe-
stivamente per ridare il parco ai bambini – spiega il 
sindaco Cesare Riccardo –. Avevamo dovuto chiuderlo 
per inagibilità: era diventato inutilizzabile e perico-
loso». Panchine sradicate, ponte tibetano tagliato, 
altalene staccate: un campo di battaglia che adesso 
verrà rimesso in sesto anche grazie all’intervento 
degli Alpini che si sono resi disponibili come forza 
lavoro per rimettere in sesto la zona, vicina alla loro 
sede, in questo momento impegnati a tenere un corso 
di educazione civica nelle scuole bruinesi.

Volvera: Corona verde
Mercoledì 5 alle 21, in sala Consiglio (via Roma 3), verrà 
presentato il libro “Corona verde: intorno a Torino fra 
acque e terre, regge e cascine”, a cura di Stefano Camanni 
e della casa editrice Neos edizioni. 

Piossasco: in 40 in cima al Pietraborga

Una quarantina di persone hanno partecipato alla sa-
lita verso il Monte Pietraborga la scorsa domenica, 26 
ottobre, organizzata dalla Pro loco di Piossasco e dagli 
Amici del Monte S. Giorgio. Oltre ai magni� ci paesaggi, 
i visitatori hanno anche avuto modo di visitare alcune 
grotte utilizzate già nel Paleolitico, oltre ad antichi resti 
risalenti allo stesso periodo.
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