
RUBIANA – Minoranze cri-
tiche e perplesse sulla  scelta di
Blandino e della sua maggio-
ranza.  Ai consiglieri di “Rubia-
na è” è piaciuto il metodo usato,
a partire dalla decisione di non
aderire all’Unione Valle Susa
(scelta che invece era stata fatta
dal consiglio comunale prima
delle elezioni),  e poi dal susse-
guirsi di atti che non hanno coin-
volto l’intera assemblea ma che
hanno interessato solo la giunta).
E poi: visto che si sta lavorando
per ampliare i convenzionamen-
ti con Almese, Villar Dora e Ca-
selette, perché non fare con loro

una vera unione montana? In-
somma, la scelta (che lo stesso
Blandino ha definito “un azzar-
do”) viene considerata dalle mi-
noranze “un salto nel buio per tut-
ta la cittadinanza”. I consiglieri
Bronuzzi e Grandi avrebbero
preferito una soluzione attendista,

con un temporaneo ingresso nel-
l’unione di valle, con la possibi-
lità di puntare poi su una Unione
Valmessa, visto che la legisla-
zione nei prossimi anni prevede
la fusione per comuni sotto i 5
mila abitanti.  Contrario alla scel-
ta della maggioranza anche Da-

niele Forte, per motivazioni di-
verse: “Lo scenario vede per il
2019 la fusione per decreto dei
comuni più piccoli; è prudente ag-
gregarsi a Viù quando fra 5 anni
potremmo essere obbligati a fon-
derci (ad esempio) con Almese?”. 

Blandino prova a rispondere
e chiarisce il rapporto con Almese
e Villar Dora: “Abbiamo prova-
to a fare una Unione Valmessa,
ma purtroppo non è stato possi-
bile. Come noto, da tempo mi pia-
cerebbe vedere la realizzazione di
un comune unico, ma sarà diffi-
cile arrivarci”. 

STE.GRA

RUBIANA – Il dato è tratto:
il consiglio comunale di giovedì
27 novembre ha stabilito uffi-
cialmente l’ingresso di Rubiana
nell’Unione Montana Alpi Graie
con Viù, Lemie, Usseglio e Gro-
scavallo.  “In queste settimane –
detto il sindaco Gianluca Blan-
dino - si sono dette e scritte tan-
te cose. In realtà l’adesione a que-
sta Unione Montana non preclu-
de nulla. La raccolta rifiuti con-
tinuerà ad essere gestita dall’Ac-
sel (al consorzio aderiscono co-
muni che sono al di fuori del-
l’Unione Valle Susa) e anche il
Conisa continuerà a seguire i
servizi socio assistenziali. Idem

per la scuola, che continuerà ad
essere gestita con Almese e Vil-
lar Dora”. Di più: “Rubiana, at-
traverso il  convenzionamento tra
comuni  sta potenziando i rapporti
con gli altri comuni della Val-
messa, aprendo anche le porte a
Caselette”. 

E allora perché per i servizi ai
cittadini rubianesi si fanno le
convenzioni con i comuni “a
sud”  mentre si va  “a nord” (cioè
in valle di Viù) per l’unione mon-
tana? Risposta di Blandino
“L’unione montana deve occu-
parsi di sviluppo del territorio, e
rivolgersi alla valle di Viù è sta-
to l’unico spiraglio che abbiamo

trovato per provare a portare a
casa dei finanziamenti. Non è una
decisione facile e sarà un impe-
gno per me, che sarò molto pro-
babilmente il presidente del-
l’Unione, e per tutti, dipendenti
compresi che comunque rimar-
ranno nelle loro attuali sedi e non
si sposteranno”.  A quando l’ope-
ratività del nuovo ente? Secondo
Blandino  non si potrà essere ope-
rativi prima di metà 2015. Nel

frattempo bisogna fare “la carta”,
cioè firmare atto costitutivo e
statuto. Su questo potrebbero es-
serci delle lungaggini, visto che
nel consiglio di Groscavallo di sa-
bato 29 novembre (convocato
per riapprovare lo statuto con le
modifiche volute da Rubiana) è
mancato il voto favorevole dei
due terzi dell’assemblea, a causa
dell’assenza di alcuni consiglie-
ri                          STEFANO GRANDI

BREVI da Almese e Rubiana
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NOVITÀ NATALE 2014 
Carillon in legno e in resina. 

Boulle in vetro con la neve.   

Scatole musicali porta gioie. 

Decori e articoli natalizi in 

legno. Magia e giocoleria. 

Giochi didattici, di intelligenza 

ed educativi, tradizionali e di 

legno. Giochi da tavolo, di 

strategia, storici, geopolitici e 

fantasy. Rompicapo e 

curiosità per ragazzi e adulti.   

Bricolage e passatempi per 

bambini, adulti e anziani.

APERTURE STRAORDINARIE 
FESTIVITÀ NATALIZIE 

- Domenica 14 Dicembre 

orario continuato dalle 09.00 alle 
20.30 

- Domenica 21 Dicembre 

orario continuato dalle 09.00 alle 
20.30 

- Lunedì 22 Dicembre ore 

09.00/12.30 e 15.00/19.30 

- Mercoledì 24 Dicembre 

orario continuato dalle 09.00 alle 
20.30 

- Domenica 4 Gennaio 2015 

ore 09.00/12.30 e 15.00/19.30 

- Lunedì 5 Gennaio 2015 ore 

09.00/12.30 e 15.00/19.30

Via Umberto I, 102 

10057 Sant'Ambrogio di Torino 

Tel. 011-9323021 

www.boscodellemeraviglie.it 

info@boscodellemeraviglie.it 

Aperto tutti i giorni  

Dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 

15.00 alle 19.30 

Chiuso la domenica è il lunedì 

mattina.

A Sant'Ambrogio 

(di fronte alla chiesa 

parrocchiale)

Consiglio comunale il 27

Unione Alpi Graie, 
Rubiana dice sì

Presepe di borgata Bertolo

� “Da 20 anni Borgata Bertolo, a Rivera di Almese, il Bosco
degli Gnomi di Rita Dosio Bonacina si anima nell’incanto del
presepe. L’inaugurazione è prevista domenica 7 dicembre con
la partecipazione del coro dell’Unitre di Sant’Ambrogio; do-
menica 14 Dicembre, arriverà Babbo Natale che raccoglierà le
letterine dei bimbi. Infine il 6 gennaio 2015 arriverà la Befa-
na per la chiusura delle feste. Il presepe rimarrà aperto tutti i
giorni dalle 14 alle ore 18.

Festa del Gruppo Ana

� Domenica 7, festa sociale del gruppo Ana di Almese.  Mes-
sa alle 11 e corteo al monumento ai Caduti in piazza Martiri.
Quindi, nella sede di via Romana  pranzo preparato dalle le mo-
gli degli Alpini. Per info e prenotazioni: Vanni Olivero
(011.9351326) o  Gianni Salvaia (011.9350207). 

Letture alla Villa Romana

� Visita alla Villa di Almese accompagnata da storiche nar-
razioni , domenica7 dicembre dalle 14 alle 17, nella Giornata
Nazionale dell’Archeologia. Saranno letti  passi dalle opere di
Catone, Varrone, Plinio il Giovane e altri. 

Ultime donazioni Fidas

� Venerdì  12 donazioni di sangue intero dalle 8 alle 11,30.
Il 30 donazione straordinaria di fine anno. Prenotarsi al 334 831
7091  indicando nome , cognome e data. Domenica  14 in con-
comitanza con la festa del mercatino organizzata dal comune
e dai commercianti, si distribuiranno  sulla Piazza del paese i
calendari 2015 e i panettoni FIDAS a tutti i donatori, dalle 10
alle 17. Dalle 14,30, lotteria riservata ai donatori. 

Concorso presepi di Rubiana

� Il concorso presepi -  a cura di ’Oratorio “don Bosco”, Azio-
ne Cattolica, e  Cafè Letterario de “Gli Amici di Rubiana”-   en-
tra nel vivo. Il 13 dicembre dalle 15.30 alle 17.30, laboratorio
con i bambini; sabato 20 dalle 15.30 alle 17.30, consegna pre-
sepi. Gli elaborati verranno esposti all’ingresso del salone par-
rocchiale, dove potranno essere votati dai fedeli. Premiazione
alle ore 16 di martedì 6 gennaio.

“Aperistorie con i fiocchi” nel Cammi Cafè

� Sabato 6 alle 16 nel Cammi Cafè di via Roma, presenta-
zione del libro “Natale a Torino. Quindici aperistorie con i fioc-
chi”, a cura del Cafè Letterario de “Gli Amici di Rubiana”, Bi-
blioteca, Neos Edizioni, patrocinio del Comune. 

Motor Day domenica 7 al campo sportivo

� Domenica 7, nell’area del campo sportivo comunale di bor-
gata Ratta, prima edizione del “Rubiana Motor Day”, mani-
festazione di auto da rally, pista, prototipi e sportive dagli anni
’70 in poi, organizzata dalla Pro Loco. In programma prove di
abilità. Tra gli ospiti ci sarà anche Alessandro Cadei, noto ral-
lista Info: Morgan (3476259875), Stefano (3494551179),
Marco (3393087838).

Sci Club Rubiana, inaugurazione stagione

� Domani sera, venerdì 5, nel salone parrocchiale, presen-
tazione della stagione sciistica dello Sci Club Rubiana. Si par-
lerà di tesseramento e della scuola sci. A seguire focus sulla no-
vità dell’anno: come funzionano gli sconti in Via Lattea per gli
iscritti all’associazione,  programma delle gite. Per tutti i tes-
serati ci sarà un simpatico omaggio.

Il parere della minoranza

“Andare con Viù?
E’ un salto nel buio”

Villardora, campo da... calciotto
VILLARDORA -

Campo da calciotto, inau-
gurato sotto una pioggia
battente, sabato 29 no-
vembre. Il volto di don
Pierluigi Cordola  entu-
siasta e sorridente ha con-
tagiato tutti, dalle autori-
tà, agli sportivi, ai giova-
ni e ai bambini per i qua-
li questo campo è stato
pensato, prima da don
Luigi Chiampo e poi dai
sacerdoti che sono succe-
duti. Sì, perché come ha
detto il sindaco Mauro
Carena “quest’area ha vi-
sto crescere la mia gene-
razione a suon di calci al

pallone”. Don Pierluigi
Cordola ha aggiunto che
“lo sforzo economico e or-
ganizzativo per questo
campo è stato concepito
per permettere ai tanti che
lo utilizzeranno, di viver-
lo come una palestra di
vita. Due anni fa, quando
arrivai ad Almese, ebbi
l’incoraggiamento da par-
te di don Silvio Bertolo
che mi supportò nel deci-
dere di restituire questo
spazio alla comunità. Poi
ho incontrato i geometri
Giovanni Condò e Ales-
sandro Magnetto che mi
hanno seguito nella pro-

gettazione”. Infine ha lan-
ciato un monito: “I giovani
che sapranno rispettare le
regole nel gioco, sapranno
seguirle anche nella vita”.

Presenti all’evento an-
che i sindaci di Almese e
Rubiana, Franca Gerbi,
Rosario Rampanti e don
Aldo Rabino, cappellano
del Torino Fc.  Don Silvio
Bertolo ha i benedetto il
campo e lo spogliatoio.
Quindi il piccolo Davide
ha tirato il calcio di inizio
ascoltando le indicazioni
di Rampanti, ex giocatore
del Toro . Nell’oratorio
sono quindi state messe al-

l’asta le maglie originali di
Marchisio della Juventus
e di Darmian del Torino,
con gli autografi di en-
trambe le rose al comple-
to. I sindaci di Rubiana e
Villardora, seguendo le
loro fedi calcistiche, se le

sono aggiudicate suppor-
tando così la nascita di
questo nuovo polo sporti-
vo affiliato al Centro Spor-
tivo Italiano. Che ora non
aspetta altro che essere
vissuto.  

A.OLI.

La seduta del consiglio di giovedì 27 novembre

L’inaugurazione del campo da ... calciotto


