
N. 43 - GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2013 Bassa Valle 33
La Valsusa

Via Moncenisio 21,
10055 (To)

Tel. 011.9643504
CONDOVE

Dal 1948 al vostro servizio

Venite a trovarci su www.carrozzeriamarchesini.it      Ci trovate anche su Facebook

Soccorso stradale

Auto di cortesia gratuita

Sostituzione e riparazione cristalli

Allestimenti estetici (TUNING)

Riparazione multimarca di auto, moto, veicoli commerciali ecc

Noleggio auto

Wrapping car

Installazione pellicole oscuranti

Verniciatura ed essicazione ECOLOGICA

Riparazione e modifiche su  CAMPER

Concordatario con tutte le compagnie assicurative

Fiduciario Reale Mutua

RUBIANA – Sono in corso
i lavori del Piano di Manu-
tenzione Ordinaria approvato
dalla Comunità Montana con
l’utilizzo dei fondi dell’ATO 3
Torinese. I lavori, che il Co-
mune ha appaltato ad azien-
de per lo più rubianesi o dei
paesi vicini, hanno un impor-
to complessivo superiore ai
166 mila euro. “Si tratta di
fondi - spiega il sindaco,
Gianluca Blandino -  messi a
disposizione dei comuni mon-
tani da parte dell’autorità
d’ambito sulle risorse idri-
che”. I fondi che dal 2009 ad
oggi sono arrivati a Rubiana
sono stati utilizzati per inter-
venti piccoli e grandi di siste-
mazione di rii, torrenti ma
anche delle prese dell’acque-
dotto e di canalizzazioni stra-
dali. Per il 2013 i lavori coin-
volgono sia il capoluogo sia le
borgate nelle frazioni di Fa-
vella e Mompellato. L’inter-
vento più corposo, intorno dei
60 mila euro, riguarda il cen-
tro cittadino, ed è in fase di
realizzazione nei pressi del
parcheggio di viale Cassaz,
accesso al Parco Europa. “Ab-
biamo ritenuto necessario –
spiega Blandino - mettere in
sicurezza il versante del Rio
Randa nei pressi di viale Cas-
saz perché i tecnici avevano
valutato la pericolosità eleva-
ta di quel tratto in mezzo alle
case”. L’intervento è finaliz-
zato alla regolarizzazione del
deflusso dell’acqua del rio con
la realizzazione di alcune so-
glie, il posizionamento di
massi ciclopici alla base del-
l’alveo lungo la sinistra oro-

grafica e la realizzazione di
un rinforzo stradale con tec-
niche di ingegneria naturali-
stica. 

“Abbiamo anche provve-
duto ad allargare il parcheg-
gio – aggiunge Blandino - e a
spostare l’isola ecologica, rea-
lizzandola dalla parte oppo-
sta del posteggio, con uno
sbancamento della scarpata

sotto il cimitero”. Un altro in-
tervento, da poco iniziato, ri-
guarda la frazione Favella.
Alle Muande Blandino, sarà
ampliato l’attuale sentiero di
accesso alle prese dell’acque-
dotto creando una apposita
strada in terra battuta. “Con
la collaborazione della Comu-
nità Montana, siamo riusciti
a effettuare, insieme alla ma-

nutenzione ordinaria delle
prese dell’acquedotto, un mi-
glioramento della viabilità”.
In questo modo gli addetti ai
lavori potranno accedere sia
da San Mattia sia da Favella
e la pista potrà essere utiliz-
zata per interventi di antin-
cendio boschivo”. Gli altri in-
terventi, di impatto economi-
co minore, sono di interesse
per la collettività. 

La sistemazione della
strada della Bassa, la pulizia
delle scarpate di Bertette e
Tetti, la posa di alcune nuove
tubazioni nella parte nord-
est dell’abitato (Acquarossa,
Cometto, Pascaletto etc) in
sostituzione dei precedenti,
andati “in crisi” in occasione
delle abbondanti piogge di
inizio novembre 2011. 

I lavori sono in fase di
conclusione, anche perché il
Comune sta spingendo sul-
l’acceleratore, con l’obiettivo
di finire tutto prima dell’arri-
vo della neve. Sorge sponta-
nea la domanda: ma con la
scomparsa delle Comunità
Montane, anche questi fondi
termineranno? La risposta di
Blandino è chiara: “i fondi
continueranno ad arrivare,
spettano ai comuni montani,
e quindi, se non ci saranno
più le Comunità la gestione
sarà delle Unioni di Comuni
oppure delle Unioni Monta-
ne. 

Per il 2014 abbiamo già
avanzato la richiesta dei con-
tribuzione, e ci auguriamo
che arrivi la stessa cifra di
quest’anno”.

STEFANO GRANDI

I lavori in corso previsti dal Piano di Manutenzione Ordinaria

Fondi “Ato”: opere idrauliche
per 166 mila euro a Rubiana

RUBIANA – Porta a porta
“light”, avanti piano.  Non-
ostante gli sforzi dell’ammini-
strazione comunale e dell’Ac-
sel SpA, azienda consortile
che si occupa della raccolta e
dello smaltimento dei rifiuti, il
crono programma che era sta-
to ipotizzato ha subito una di-
lazione. Il sindaco Blandino ed
i suoi speravano di partire con
la raccolta porta a porta del
solo rifiuto indifferenziato en-
tro ottobre, mentre invece si
dovrà aspettare fine novem-
bre. “Abbiamo quasi concluso
la consegna di tutti i bidoni”,
spiega il sindaco - ma, in real-
tà, l’operazione di distribuzio-
ne ha subito dei rallentamenti
rispetto a quanto preventiva-
to, visto l’elevato numero di
seconde case presenti sul ter-
ritorio. L’assenza dei villeg-
gianti nel periodo freddo, ha
ovviamente influito sull’intera
fase, che ci auguriamo possa
completarsi al più presto”. E
tra chi ha ricevuto i due bido-
ni, quello per la raccolta del-
l’indifferenziata e quello picco-

lo, per la frazione organica, c’è
qualcuno che ha delle perples-
sità. Ci riferiamo in particola-
re a chi negli anni ha ottenuto
un minimo sconto sui costi del-
la raccolta rifiuti vista la pos-
sibilità di effettuare il compo-
staggio domestico, con gli ap-
positi bidoni messi a disposi-
zione dal Comune oppure tra-
mite la classica “tampa” nel-
l’orto. Alla specifica domanda,
Blandino rassicura tutti, “la
cooperativa che si sta occu-
pando, per conto dell’Acsel,
della distribuzione dei bidoni,
non fa differenze tra chi ha ot-
tenuto lo sconto per il compo-
staggio domestico, a dire la ve-
rità un numero abbastanza ri-
dotto di utenti, e chi, invece,
non lo ha richiesto. Pertanto, a
tutti viene consegnato anche il
bidone piccolo della frazione
organica, che coloro che fanno
compostaggio a casa loro po-
tranno comodamente usare
per conferire l’organico nei lo-
ro bidoni o nella tampa”. 

STE.GRA

RUBIANA – Un pubblico attento
ha ascoltato la presentazione del li-
bro “Prigionieri nella neve – memo-
rie di un reduce di Russia”, realizza-
to dal tenente colonnello degli alpini
Antonio Andrioli, uno dei tanti sol-
dati italiani partiti per il fronte rus-
so tra il 1941 ed il 1943, testimone
vivente delle terribili storie di vita e
di morte durante la seconda guerra
mondiale. Ad ospitare l’evento, sa-
bato 9 novembre, la sede del gruppo
ANA di Rubiana, in borgata Pasche-
ro. A portare fino a Rubiana il te-
nente colonnello degli alpini una or-

mai solida collaborazione tra il Cafè
Letterario dell’Associazione Cultu-
rale “Gli Amici di Rubiana” e la
Neos Edizioni di Silvia Maria Ra-
masso, che ha pubblicato i racconti
di Andrioli. A fare gli onori di casa il
capogruppo Remo Blandino, mentre
i saluti ufficiali sono stati affidati al
sindaco Gianluca Blandino, anche
lui con Penna Nera in capo. La pre-
sentazione del testo è stata affidata
a Silvia Maria Ramasso, che ha let-
to alcuni brani del testo intercalati
dagli interventi del colonnello An-
drioli, che, malgrado l’età avanzata

(è nato a Rovigo nel 1917) è uno dei
testimoni più attivi nel ricordare le
vicende degli italiani in Russia. Tra
il pubblico presente, oltre alla rap-
presentanza alpina rubianese, an-
che alcune Penne Nere del gruppo di
Sant’Ambrogio. Un ringraziamento
speciale da parte degli organizzatori
all’intero gruppo alpini di Rubiana,
che, con la concessione dell’utilizzo
della sede sociale, ha dato un contri-
buto fondamentale per la buona ri-
uscita della manifestazione.

STE.GRA

Alpini in Russia, il racconto del colonnello Andrioli

Slitta il cronoprogramma 

“Porta a porta
light”, si parte a
fine novembre?

Almese, donazioni di sangue il 18
ALMESE – Lunedì 18 novembre, penultima donazione di

sangue 2013 nella sede di via Avigliana 36, dalle 8 alle 11,30.
“Quest’anno le donazioni non stanno andando molto bene ri-
spetto agli anni precedenti”, affermano dal direttivo. “La que-
stione delle prenotazioni forse ha bloccato un buon numero di
persone ma chiediamo ancora un atto di buona volontà per es-
sere numerosi a questa donazione e anche alla prossima di ve-
nerdì 13 dicembre”. E’ necessario comunicare l’intenzione di
donare con una prenotazione tramite sms al 334 831 7091. Le
prenotazioni servono per poter pretendere dalla banca del
sangue un numero di sacche più alto possibile e evitare che
qualcuno non possa donare perché mancano le sacche.

Lavori in corso nei pressi di viale Cassaz

Il colonnello Andrioli con il sindaco Blandino e con le organizzatrici dell’incontro


