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I servizi
* Lavorazione marmi e affini
* Reperibilità giorno-notte-festivi
24 ore su 24

* Massima serietà e professionalità
a costi contenuti

Il punto sulla vita amministrativa un anno dopo le “comunali”

Cesare Borello al lavoro:
“Turismo unica salvezza” 

AVIGLIANA- A quasi un
anno dalle elezioni comuna-
li il capogruppo di minoran-
za Insieme per Avigliana fa
un bilancio dell’attività
svolta e su cosa dovrebbe
cambiare nella città dei due
laghi. “Il nostro impegno
per rispettare il mandato
dei nostri elettori non è ve-
nuto meno e neanche dimi-
nuito, purtroppo essendo
consigliere di minoranza, le
nostre iniziative non posso-
no avere l’incisività che
avremmo voluto dare”. La
commissione lavoro presie-
duta da Mario Picciotto sta
dando i suoi frutti, “anche
se c’è una certa fatica a por-
tare avanti una formula per

poter dare vita a associazio-
ni e cooperative, con la fina-
lità di creare nuovi posti di
lavoro per i disoccupati del-
la nostra città”. Tra gli
obiettivi da raggiungere la
modifica di alcune regole
urbanistiche, proposte dalla
legge regionale sul piano
casa e di un’applicazione
corretta delle tasse comu-
nali. “Ci rammarica che
l’amministrazione passata e
presente non ha mai accet-
tato il nostro consiglio di
avviare, come accade in tut-
te le famiglie, un piano di
risparmio e verifica di tagli
a spese, non inutili, ma sog-
gette a possibili razionaliz-
zazioni per far sì che il de-

naro recuperato venga ridi-
stribuito ai cittadini più bi-
sognosi. Il nostro appello è
sempre caduto nel vuoto”.
Cesare Borello intende pre-
cisare che l’opposizione del
suo gruppo “non è e non sa-

rà mai preconcetta, ma vigi-
lerà con attenzione i prov-
vedimenti che la maggio-
ranza di volta in volta pro-
pone. La nostra finalità è di
mettere in primo piano gli
interessi dei cittadini e per
quanto possibile, cerchere-
mo di far approvare provve-
dimenti che erano presenti
nel nostro programma elet-
torale”. Il capogruppo di In-
sieme per Avigliana snoc-
ciola i lavori lasciati in ere-
dità dalla vecchia ammini-
strazione che attualmente
sono fermi o incompiuti. In
particolare la palestra della
scuola Anna Frank, la pisci-
na comunale, i dossi in cor-
so Laghi, il recupero del

vecchio ospedale Beato Um-
berto. “Il fatto più clamoro-
so è l’area Riva che invece
di giardino pubblico sta len-
tamente diventando un vi-
vaio di rovi e sterpaglie.
Una città turistica come
Avigliana è purtroppo poco
curata, le aiuole, i marcia-
piedi, le siepi sono manu-
tentate con prossimazione.
Manca del tutto una politi-
ca per incentivare il turi-
smo, per pubblicizzare le
nostre bellezze e tanto me-
no un percorso per i turisti.
Il turismo è l’unica locomo-
tiva trainante che può sal-

vare l’economia della città”.
Borello parla anche di Tav.
“Il problema continua a di-
videre le opinioni nostre da
quelle dell’amministrazio-
ne, ma non per questo ci
preoccupa il confronto a cui
non ci siamo mai sottratti.
Il futuro sarà sicuramente
non facile per gli enti locali,
noi pensiamo che l’austerità
portata avanti fin d’ora, in
pratica, tasse in più per tut-
ti, debba completamente
cambiare, e questo messag-
gio deve partire dai comu-
ni”. 

G.M.

Progetto di Comune e Touring Club Italiano

Appello per riaprire S.Pietro:
cercansi volontari, è urgente

Festa all’auditorium della “Defendente Ferrari”

Laboratorio di cucina okay,
già chef sui banchi di scuola

AVIGLIANA- Il Comune
e il Touring Club Italiano cer-
cano volontari per tenere
aperto uno dei più bei monu-
menti della città: la Chiesa di
San Pietro. L’edificio sacro,
splendido esempio di archi-
tettura romano-gotica, prece-
duto da una porta che ne ri-
chiama lo stile,  presenta al
proprio interno numerosi cicli
di affreschi realizzati fra XII
e XVI secolo. 

Di particolare interesse
quelli che illustrano episodi
della vita di Giuseppe, Maria
e della Maddalena, ispirati ai
Vangeli Apocrifi, opera di pit-
tori molto attivi in Val di Su-
sa alla fine del XV secolo.
Proprio per rendere fruibili al
pubblico gioielli d’arte come
questi, ad oggi non visitabili,
il Touring Club Italiano si sta
impegnando concretamente
da tempo con l’iniziativa
“Aperti per voi”. Grazie al-
l’impegno e alla disponibilità
dei suoi Soci, infatti, il Tou-
ring può contare su oltre mil-
le Volontari per il Patrimonio
Culturale che - dal 2005 ad
oggi - hanno consentito ad ol-
tre 1 milione e 300 mila visi-
tatori di fruire di veri e propri
tesori d’arte in diverse città
del nostro Paese, ottenendo il
patrocinio del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e

l’Alto Patronato del Presiden-
te della Repubblica. La scelta
è caduta su uno dei comuni
piemontesi a cui è stata rico-
nosciuta la Bandiera Aran-
cione, marchio di qualità tu-
ristico ambientale. Dice
Franco Iseppi, Presidente del
Touring Club Italiano: “Cre-
do che a nessuno sfugga l’im-
portanza della presenza dei
Soci volontari sul territorio,
nel contribuire a valorizzare i

beni culturali. Per poter rag-
giungere questo scopo abbia-
mo però bisogno del loro ap-
porto e di un po’ del loro tem-
po libero, impegno che assu-
merebbe un rilevante valore
civico e culturale”.  Gli fa eco
l’Assessore al Turismo An-
drea Archinà:
“E’un‘iniziativa di estremo
interesse che merita il soste-
gno di tutta la cittadinanza, e
si inserisce  appieno nel no-
stro progetto di creazione di
itinerari turistici cittadini.
Fra questi uno è espressa-
mente dedicato alle Chiese
della città, da Santa Maria in
Borgo Vecchio fino al Santua-
rio dei Laghi, passando ap-
punto per San Giovanni e
San Pietro”. Al momento si
ipotizza un’apertura pomeri-
diana per il sabato e la dome-
nica pomeriggio, nel periodo
primavera-estate. Chi è inte-
ressato può segnalare la pro-
pria disponibilità ad aderire
all’iniziativa collegandosi al-
la pagina
www.apertipervoi.it e compi-
lando il modulo online, oppu-
re contattando il coordinatore
dei Volontari per il Patrimo-
nio Culturale di Torino Fran-
co Boido,  cell. 345/0918526 o
l’Ufficio Cultura del Comune,
tel. 011/9769117.

G.M.

Dice il consigliere 

di minoranza: “L’area

Riva è un vivaio di rovi

e sterpaglie, altro che

giardino pubblico”

AVIGLIANA- Si è conclu-
so con una divertente festa,
nell’auditorium della scuola
secondaria “Defendente Fer-
rari” dell’Istituto Comprensi-
vo, il laboratorio di cucina or-
ganizzato dalle insegnanti di
sostegno per un gruppo di
alunni. L’attività è stata mol-
to apprezzata dai ragazzi, che
con grande soddisfazione per-
sonale hanno potuto degusta-
re gli sfiziosi manicaretti, di
volta in volta preparati con le
proprie mani. Tra le finalità
anche quella di far compren-
dere l’importanza di una sana
alimentazione per un corretto
stile di vita. Ha partecipato
alla festa la dirigente scola-
stica Carla Barella che, dopo
aver consegnato l’attestato di
merito ad ogni “grande chef”,
ha potuto assaporare i dolcet-
ti preparati appositamente
per l’occasione. La preside si è
ritenuta molto soddisfatta
dell’iniziativa,  ritenendo que-
sto tipo di attività oltre che
altamente formativa, anche
un valido strumento al fine di
agevolare e favorire l’integra-
zione scolastica.  Le inse-
gnanti si complimentano e
ringraziano gli alunni per
l’impegno dimostrato e tutto
il personale scolastico per la
preziosa collaborazione. 

E.M.

Presentazione di “Valmessa e dintorni”

AVIGLIANA- Il libro “Valmessa e dintorni” di Lodovico
Marchisio, Danilo Malisani e Daria Fava sarà presentato
venerdì 22 marzo, alle ore 18, presso la scuola elementare
Anna Frank nella frazione Drubiaglio. Parteciperà all’in-
contro anche l’editore Silvia Maria Ramasso della Neos Edi-
zioni. Seguirà un piccolo rinfresco. La presentazione si svol-
ge con il patrocinio della Città e la collaborazione della Fa-
mija ‘d Drubiaj. La Valmessa, a pochi chilometri da Torino,
ma verde di boschi e pascoli compresi fra i 520 e i 2234 me-
tri di altitudine, è una ridente valle laterale della Bassa
Valle di Susa. Per aiutare a scoprirla e a godere appieno dei
suoi paesaggi, questa guida descrive venti itinerari: sedici
semplici percorsi di trekking adatti anche alle famiglie, e
quattro proposte per chi ha voglia di misurarsi con nuove
esperienze, canyoning, ascensioni e ferrate. 

E.M.

La dirigente Carla Barella premia i giovani chef

La chiesa di San Pietro

Cesare Borello, capogruppo di “Insieme per Avigliana”


