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• chivasso e dintorni

il risveglio popolare
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CHIVASSO - CORTEO E CONSIGLIO

CHIVASSO - “M’ILLUMINO DI MENO”

Progetto WastEnd
La piazza dice ‘no’

Quando il teatro
risparmia energia

CHIVASSO - Il Consiglio
comunale aperto di mercoledì
18 febbraio, dedicato alla discussione del progetto "WastEndL'Officina del futuro", è iniziato
ben prima dell'apertura della
seduta nella sala consiliare,
luogo nel quale i comitati di cittadini e alcune forze politiche,
che da sempre si dichiarano
contrarie al progetto, hanno
ribadito il loro fermo "no" all'iniziativa. Il progetto, lo ricordiamo, prevede la realizzazione di
un parco del riciclo su terreni
dell'area Chind: ma, e questo è il
punto maggiormente contestato, al progetto stesso è legato
indissolubilmente l'arrivo di un
nuovo milione di metri cubi di
rifiuti nella vicina discarica di
regione Pozzo, frazione Pogliani.
Dicevamo dell'inizio del
Consiglio comunale: molti di
coloro che vi hanno partecipato,
prima hanno dato vita a un corteo serale, che è partito dalla stazione ferroviaria e, attraverso le
vie del centro, ha raggiunto la
piazza del Municipio. "Il fumo
nero di Pioltello lo porterete via
col secchiello", "Corcione, portalo da Renzi il milione" (di metri
cubi di rifiuti, ndr), "La nostra
salute la difendiamo, la discarica
la chiudiamo": questi alcuni

degli slogan che hanno accompagnato la fiaccolata, che ha
visto sfilare un centinaio di persone, cittadini di Chivasso e di
Montanaro, i due comuni che
"si dividono" frazione Pogliani.
Ad accompagnare il corteo, il
comandante dei Carabinieri,
maggiore Stefano Saccocci, ed i
suoi uomini, che hanno fatto
strada ai manifestanti fermando
il traffico, e rimanendo poi in
sala consiliare durante lo svolgi-

mento della seduta.
A richiedere il Consiglio
comunale aperto erano stati il
consigliere di opposizione
Marco
Marocco,
del
Movimento 5 Stelle, e i consiglieri del centrodestra, nelle sue
articolazioni Fi, Ncd e Lista civica. Nel corso della seduta - che
ha visto anche alcune fasi abbastanza calde - l'amministrazione
comunale ha ribadito la propria
posizione attraverso gli interventi del sindaco Libero
Ciuffreda e del capogruppo di
maggioranza, il segretario del Pd
Gianni Pipino, che hanno giustificato l'apertura verso questo
progetto come il solo modo per
garantire un controllo sul postmortem della discarica.
Ovviamente delusi i cittadini, in particolare i residenti di

Pogliani che ormai da trent'anni
convivono con un vicino di casa
così scomodo come la discarica,
e che probabilmente speravano
di ascoltare parole diverse.
Fra gli interventi che hanno
sollecitato ancora una volta gli
amministratori chivassesi a
recedere dalle proprie posizioni,
quello del sindaco di
Montanaro, Giovanni Ponchia,
che ha chiesto al collega
Ciuffreda di condividere la posizione di rifiuto verso il progetto
assunta dai suoi cittadini, del
sindaco di Settimo Torinese,
Aldo Corgiat, di Silvano Raise,
Eugenio Borra e Michele Racco
del comitato Restiamo Sani,
Massimo Zesi di Rifondazione
Comunista, Paolo Zandarin di
Terrasana.
a.s.

Anche Colidertti Torino contraria all’iniziativa
CHIVASSO - Anche Coldiretti Torino ha ribadito il suo "no" al progetto "WastEnd", anche
alla luce degli esiti del sopralluogo del 4 febbraio nell'area interessata dal progetto proposto da Smc spa, al quale erano presenti tutti i
componenti la Conferenza dei servizi.
"L'obiettivo era una ricognizione dello stato dell'area, e si è evidenziato che insediare nuove
discariche su quelle preesistenti presenta una
serie di criticità - ha spiegato Gian Luigi Surra,
responsabile Ufficio Territorio di Coldiretti
Torino -. Di norma le nuove discariche non
sono costruite su aree che accolgono discariche
esaurite. In futuro potrebbero sorgere problemi
per la stabilità e l'impermeabilizzazione del
fondo per i nuovi impianti".
Un'altra criticità emersa dal sopralluogo, ha
aggiunto Fabrizio Galliati, presidente Coldiretti
Torino, è legata alla prevista realizzazione del-

CHIVASSO - Il Circolo Legambiente Chivasso ha rinunciato ai contributi del progetto Orco Amico promosso
dal Comune: progetto ambizioso, che
prevede il recupero spondale del torrente Orco unendo le energie delle tante
associazioni chivassesi che hanno deciso di aderire. "Anche Legambiente
Chivasso ha scelto d'impegnarsi, perché
ritiene importante lo spirito fondativo
del progetto - ha dichiarato il presiden-

l'impianto di separazione e valorizzazione dei
rifiuti. L'area Chind, in base alla carta comunale
dei dissesti, è potenzialmente esondabile: in
questa zona non sono ammessi interventi da
realizzarsi sotto il piano di campagna, e il progetto presentato prevede, invece, vari manufatti non compatibili con la carta dei dissesti.
"Durante il sopralluogo è chiaramente
emerso che l'ampliamento non è a servizio
esclusivo dello stabilimento, bensì per accogliere rifiuti pericolosi che, potenzialmente, potranno pervenire da tutta Italia - ha chiuso Michele
Mellano, direttore Coldiretti Torino -. In queste
settimane la Coldiretti del chivassese prosegue
gli incontri di informazione con gli associati
rispetto al progetto. Sin dall'inizio gli agricoltori
hanno subito evidenziato che si sarebbe potuto
accettare un ampliamento solo a patto che l'impianto servisse esclusivamente il chivassese".

CHIVASSO - Volontà di
tutela dell'ambiente e suggestioni del teatro sono stati gli ingredienti principali della passeggiata serale di venerdì 13 febbraio,
evento promosso dal Circolo
Legambiente, in collaborazione
con Faber Teater, Alternative
Karming ed altri partner, in
occasione della campagna
"M'illumino di meno", per la
Giornata nazionale del risparmio energetico.
Una passeggiata al lume
delle candele e delle torce con gli
attori del Faber Teater, che per
questa serata hanno scritto e
interpretato un intervento su
misura, ispirandosi anche ad
alcune parti del nuovo spettacolo "Sarajevo". All'incrocio fra via
Torino e via Roma, dove la passeggiata ha avuto inizio, l'incontro fra i partecipanti e gli attori
che, da piazza della Repubblica,
con le loro torce accese, si sono
avvicinati ai passeggianti, quasi
chiamandoli a seguirli. Di fronte
al Duomo, in una piazza semibuia, un primo momento teatrale, prima di raggiungere la
chiesa degli Angeli e poi piazza
del Municipio, dove la performance teatrale si è conclusa.
L'iniziativa di Legambiente,

Progetto Orco Amico: Legambiente critica il Comune
te, Massimiliano Tantillo -: rendere
puliti e fruibili per i cittadini e le famiglie i luoghi spondali dell'Orco, con attività e aree attrezzate nel rispetto della
natura. All'associazione è stata affidata
l'area in sponda sinistra dell’Orco, delimitata dal ponte ferroviario To-Mi e
dalla strada per Pratoregio, luogo ben
noto alle cronache locali per l'abbon-

dante quantità di rifiuti a rischio batteriologico infettivo presenti".
Il 18 settembre 2014, a titolo prudenziale, l'associazione aveva scritto
una lettera agli organi competenti per
tutelare la sicurezza dei propri associati,
evidenziando i rischi sanitari dei rifiuti
presenti. Il 9 ottobre l'Asl To4 aveva
risposto riconoscendo la presenza di un

pericolo potenziale e consigliando la
rimozione dei rifiuti da parte di una
ditta specializzata. Il Comune ha effettuato un sopralluogo, proponendo poi
alle associazioni aderenti di provvedere
in proprio alla bonifica il 28 febbraio,
indicando in 20 euro di spesa pro capite
per l'acquisto delle pinze per raccolta
dei rifiuti a rischio infettivo.

in breve
Serata sulla Sanità con Saitta
CHIVASSO - Gli incontri di approfondimento promossi
dal Circolo del Pd del Chivassese proseguiranno domani,
venerdì 27 febbraio, alle 21 sempre all'ex Biblioteca in piazza
Dalla Chiesa, con una serata dedicata al tema della sanità,
cui parteciperà l'assessore regionale alla Sanità, Antonio
Saitta.

Riparte “Nuovo Cinecittà”
CHIVASSO - Domani, venerdì 27, alle 20.30 al Teatrino
Civico prenderà il via la rassegna cinematografica "Nuovo
Cinecittà" autunno-inverno dal titolo "Crimini e misfatti". Il
primo film proiettato sarà "La promessa dell'assassino" di
David Cronenberg con Viggo Mortensen, Naomi Watts,
Vincent Cassel, Armin Mueller-Sthal, Sinèad Cusack. La rassegna è organizzata dall'Unitre in collaborazione con Arci
Zeta e l'ingresso è gratuito.

"Il 20 febbraio - spiega Tantillo abbiamo ricevuto dal Comune il preventivo per la bonifica fornito da Seta:
poco meno di 1.100 euro. Ci sentiamo
presi in giro: abbiamo rinunciato al
contributo di 2.500 euro perché non
volevamo che a spendere per la bonifica fossero i cittadini. Oggi siamo al
paradosso: non solo abbiamo devoluto i
contributi alle casse comunali, ma la
bonifica non verrà affidata a Seta".

Fare di Chivasso una “città dei bambini”
corredato di belle fotografie a colori e in bianco e nero.
Dialoga con l'autrice Silvia Maria Ramasso; l'ingresso è libero.

Nuova conferenza di “Armonie a palazzo”
CHIVASSO - Riprendono gli appuntamenti con "Armonie
a palazzo", dopo la lunga pausa dovuta al periodo carnevalesco. Mercoledì 4 marzo, alle 21, nell'elegante e raffinata
cornice di Palazzo Rubatto, le due giovani pianiste Giorgia
Fabro e Tu Dejing si trasformeranno in conferenziere per illustrare il programma del loro concerto - in programma
domenica 8 marzo alle 18 nella chiesa degli Angeli - che prevede musiche prevalentemente orientate ai bambini e al
mondo incantato delle fiabe. Sponsor dell'appuntamento
saranno Erbavoglio, negozio di abbigliamento, e la
Gioielleria Fornero. Una serata, quindi, all'insegna della
musica pianistica, nell'atmosfera incantata della Parigi della
Belle Epoque. Come sempre, ingresso libero (sia alla conferenza che al concerto).

Franca Rizzi Martini per “Letture a palazzo”
CHIVASSO - Martedì 3 marzo alle 21, a Palazzo Rubatto,
quinto incontro del ciclo "Letture a palazzo", che prevede la
presentazione del libro di Franca Rizzi Martini "Il barattolo di
mandorle. Una donna in viaggio intorno all'Himalaya", (Neos
edizioni, 2014). Durante un viaggio in Nepal e Bhutan, l'autrice scopre, oltre a luoghi e personaggi incantevoli, anche
Maddalena, una donna davvero speciale, viaggiatrice e fotografa. Durante il percorso Maddalena racconta le sue avventure di viaggio e le sue esperienze: la narrazione è così coinvolgente e fuori dell'ordinario che bisogna assolutamente
tramandarla agli appassionati di viaggi, di montagna e di
antiche terre misteriose. Così nasce questo libro, riccamente

lanciata dieci anni fa da
"Caterpillar", trasmissione di Rai
Radio2, è anche una denuncia
dell'inquinamento luminoso
delle città, dove le troppe luci
impediscono di ammirare il
cielo notturno. Lasciando
Palazzo Santa Chiara, la passeggiata è proseguita fino all'Xxl
Café di piazza Castello, per un
brindisi.
Il presidente di Legambiente
Chivasso, Massimiliano Tantillo, ha sottolineato l'obiettivo
principale della campagna nazionale, che è quello di ricordare
l'entrata in vigore del protocollo
di Kyoto, con l'abbattimento
dell'8% (valori di riferimento al
1990) delle emissioni di anidride carbonica e gas serra in atmosfera entro il 2020. Tantillo ha
anche parlato della proposta che
verrà fatta all'amministrazione
comunale affinché, primi fra
tutti, gli immobili comunali
siano dotati di tutta l'impiantistica necessaria per arrivare a un
vero risparmio energetico; verrà
anche richiesta l'istituzione di
un bonus per tutti i cittadini che
si impegneranno a cambiare le
vecchie caldaie con nuovi
impianti che limitino le emissioni in atmosfera.

In lutto per il dottor Enrico Ricca
RONDISSONE - Si sono svolti martedì 24 febbraio, nella
chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, a Castagneto Po,
i funerali del dottor Enrico Ricca. Mancato improvvisamente
all'età di 70 anni, il dottor Ricca ha sempre svolto la propria
professione di medico di famiglia e di dentista a Rondissone,
dove ha risieduto per molti anni. Lascia la moglie Tina e i
figli Luigi, che ha proseguito la sua professione di dentista e
di medico di base in paese, e Gianni, medico al reparto di
Otorinolaringoiatria dell'ospedale civico di Chivasso. La
salma è stata tumulata nel cimitero di Varallo, in provincia di
Vercelli.

CHIVASSO - Il Comune ha
emesso un avviso pubblico per la
ricerca di sponsor finanziari per
sostenere il progetto " ChivassoLa città dei bambini". Le risorse
reperite verranno indirizzate al
sostegno delle attività per la formazione del personale educativo
e dei genitori, per organizzare
attività per l'educazione alimentare, l'educazione all'ambiente e per
l'uso corretto delle tecnologie, per
la divulgazione dell'iniziativa con
materiale pubblicitario e la
gestione del portale dedicato.
Il progetto vuole promuovere
una serie di iniziative finalizzate a
diffondere conoscenze e opportunità alle famiglie con figli da 0
a 5 anni, per sostenere il processo
educativo e il benessere psicofisico e sociale, con particolare
attenzione agli ambiti di prevenzione e promozione della salute:
studi scientifici sottolineano che i
primi anni di vita di un bambino
sono fondamentali per il suo sviluppo e la sua crescita, e che il
ritorno degli investimenti fatti nel
periodo materno-infantile non ha
paragoni con nessun altro
momento nel corso della vita di

un uomo.
I rappresentanti di amministrazione comunale, Asl To4 e
Ciss hanno firmato il protocollo di
intesa "Chivasso-Città dei bambini" con l'intento di lavorare congiuntamente per promuovere il
benessere psico-fisico dell'infanzia, dalla fase prenatale ai 5 anni.
Attualmente esistono cinque progetti paralleli, seguiti da altrettanti gruppi di lavoro: Pensiamoci
prima, Nati per la Musica e Nati
per Leggere, Sicurezza, mobilità
sostenibile e ambiente, Nidi ed
infanzia, Alimentazione.
La realizzazione del progetto
nel suo complesso originerà una
"città amica dei bambini" e attenta al loro benessere. I soggetti cui
è rivolto l'avviso sono imprese,
società, associazioni, enti pubblici
e privati interessati a promuovere
la propria immagine attraverso la
realizzazione di questo progetto.
Le proposte di adesione dovranno pervenire entro il 31 dicembre
al Servizio Istruzio-ne, piazza C.A.
dalla Chiesa 5, 10034 Chivasso.
Info: Ufficio Istruzione, referente
Maria Sirna, 011/91.15.452,
m.sirna@comune.chivasso.to.it.

