
Un giornale
che piace
Quando siamo partiti al-
la fine dello scorso anno, 
dopo esserci confrontati 
con il sindaco Carlo Tap-
pero e i rappresentan-
ti dell’Amministrazione 
comunale, la nostra vo-
leva essere prima di tutto 
una scommessa. E, a ve-
dere il primo numero del 
nuovo periodico comu-
nale, possiamo dire che 
la sfida è stata vinta. Og-
gi, più che mai, l’informa-
zione gioca un ruolo fon-
damentale: l’obiettivo di 
questo giornale è pro-
prio quello di raggiunge-
re le case di tutti i valtor-
resi e renderli partecipi 
di ciò che accade nel lo-
ro bel paese. Un giornale, 
ci teniamo a ricordarlo, 
che non costa un euro al-
le casse pubbliche e per 
questo ci teniamo a rin-
graziare tutti gli inserzio-
nisti. Il nostro grazie va 
poi alle associazioni e ai 
volontari che hanno da-
to il loro importante con-
tributo. Questo, in fondo, 
è il vostro giornale.

Andrea Trovato

Una comunità
in movimento
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Benessere e sport: queste 
due parole sono usate anche 
per una iniziativa di livello 
nazionale, che mira a sen-
sibilizzare Amministrazioni 
e cittadini alla pratica dello 
sport per accrescere il pro-
prio benessere sia fi sico che 
mentale. Val della Torre è 
uno dei paesi che ha aderito 
a tale iniziativa.

Benessere e sport: connu-
bio di parole che si trasfor-
ma in minori costi per la sa-
nità, ma che a me, durante 
lo Special Olympics che ha 
toccato anche Val della Tor-
re, ha dato modo di presen-
tarsi in una forma diversa 
e più profonda che vorrei 
ognuno di voi potesse pro-
vare. Per chi non ne fos-
se a conoscenza, lo Special 
Olympics è la più grande 
organizzazione sportiva al 

mondo per le persone con 
disabilità intellettiva: con 
più di 4,7 milioni di atleti in 
169 Paesi e più di un milione 
di volontari. Anche se ovvia-
mente ispirato al concetto 
olimpico, le varie pratiche 
sportive in questo caso so-
no svolte da atleti che hanno 
un atteggiamento completa-
mente diverso da coloro che 
siamo più abituati a vede-
re nelle paralimpiadi, dove 
la carica agonistica è pari a 
quella dei colleghi olimpici 
e spesso gli atleti provengo-
no già dal mondo agonisti-
co professionale, ma hanno 
subito incidenti, un esempio 
su tutti il mitico Alex Zanar-
di. 

Il mondo delle disabilità 
intellettive è invece più deli-
cato, qui gli atleti non hanno 
defi cit motori, ne sono pri-

vi di arti, ma sanno regala-
re emozioni forti e genuine. 
Ho visto alcuni di loro a Val 
della Torre mentre si porta-
va simbolicamente la torcia 
olimpica per poi accendere 
il braciere davanti al nostro 
palazzetto in una scorta di 
bimbi festanti raggruppa-
ti dalle nostre maestre. Ho 
visto e mi sono commosso 
alle loro parole pronuncia-
te all’interno del palazzetto 
ed anche solo ai loro sguar-
di durante la proiezione del-
le loro performance sporti-
ve. A Bardonecchia, dove 
si sono svolte le gare dedi-
cate appunto agli sport in-
vernali, ho visto amore per 
lo sport senza alcuna ru-
de rivalità per gli avversa-
ri, ma solo la ferma volon-
tà di partecipare e farlo al 
meglio delle proprie forze, 

Benessere e sport:
gli Special Olympics
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combattendo e vincendo le 
incapacità con grande im-
pegno. Durante la serata di 
chiusura dell’evento, ho vi-
sto ragazzi festanti come se 
tutti avessero vinto, perché 
tutti loro hanno vinto grazie 
allo sport ed al calore dimo-
strato da chi, come me sta-
va festeggiando con questi 
ragazzi. Mentre guardavo 
la splendida fi accolata di ol-
tre 100 maestri di sci, pen-
savo a quanti ragazzi e adul-
ti ormai vivono in modo se-
dentario, perdendosi le gio-

ie e le emozioni che dona lo 
stare insieme e socializza-
re in modo reale, non vir-
tuale. Un solo abbraccio 
spontaneo da questi ragaz-
zi mentre facevamo una 
foto mi ha fatto sentir be-
ne quindi, al prossimo Spe-
cial Olympics non mancate, 
buttatevi tra questi ragazzi 
festanti e sarete accolti co-
me grandi amici e li rende-
rete felici.

Un ringraziamento par-
ticolare al dottor William 
Liboni per averci fatto co-

noscere questa splendida 
realtà e, come si dice, non 
fi nisce qui, avremo mo-
do di ritrovarci con Spe-
cial Olympics. Il percorso 
di questo Special Olympi-
cs non si ferma mai: ci sono 
attività invernali, estive e 
ogni anno, non ogni 4 come 
per le Olimpiadi. Chi voles-
se saperne di più può trova-
re ogni info su www.specia-
lolympicsitalia.org.

Il sindaco Carlo Tappero e 
l’assessore Massimo Bossù

Il nuovo regolamento
europeo per la privacy

A 
partire dal al 25 maggio 2018, il GDPR - 
il nuovo regolamento europeo per la ge-
stione e protezione di dati e privacy - è 

entrato in vigore in Italia. Quello che non tutti 
sanno è che il GDPR è già attualmente in vigo-
re, dato che è stato defi nito dagli Stati membri 
nell’aprile del 2016. L’obiettivo del nuovo rego-
lamento è garantire che nel processo di raccolta 
e gestione degli infi niti dati personali che inte-
ressa software, server, strumenti tecnologici di 
uso quotidiano, sia integrata un’adeguata prote-
zione dei dati stessi “per impostazione predefi -
nita fi n dalla progettazione”. Per le aziende ita-
liane, e quindi anche quelle del nostro territorio, 
si tratta di una serie di incombenze a cui sotto-
stare che sono in parte burocratiche ed in par-
te da mettere in campo andando a implemen-
tare programmi, sistemi e processi aziendali, 
probabilmente dotandosi anche di nuove appa-
recchiature dedicate. Nel caso ci sia interesse 
sull’argomento sarà possibile scrivere alla mail 
all’indirizzo di posta elettronica info@ecodival-
dellatorre.it: con un numero di adesioni adegua-
to di aziende, sarà possibile organizzare un in-
contro sull’argomento a cura dell’amministra-
zione comunale ed esperti del settore. (c.t.)



La casa di riposo R.A.A. co-
munale “Giandomenico e San-
dra Spinola Rossi di Montele-
ra” è sentita dai valtorresi co-
me un patrimonio della nostra 
comunità. Dono della famiglia 
di cui porta il nome ad impe-
ritura memoria, ha ospitato 
negli anni molte persone, del 
paese e non. Attualmente essa 
è condotta in regime di appal-
to ad una cooperativa sociale. 
La casa di riposo ha conosciu-
to, da qualche anno, una pro-
fonda crisi, dovuta a due fat-
tori: il primo è l’inadeguatezza 
della struttura rispetto a nuo-
ve, ineludibili regole tecniche 
di sicurezza ed agibilità; il se-
condo, invece, è la crescente 
diffi coltà ad essere riempita 
di ospiti. Quest’ultima è condi-
zione indispensabile per ave-
re il minimo essenziale di co-
pertura dei costi d’esercizio. 

Il primo problema è stato su-
perato, grazie al contributo 
straordinario di un benefatto-
re che ha preteso l’anonimato. 
I lavori di adeguamento sono 
stati praticamente completa-
ti. Resta il secondo problema.

Oggi, il “rischio operativo” 
sul lato della domanda di ser-
vizio è interamente a carico 
dell’Amministrazione; l’occu-

pazione dei posti letto (even-
to in cui si concretizza la “ven-
dita” del servizio e quindi un 
elemento chiave per la so-
pravvivenza dell’azienda), un 
tempo non problematica, oggi 
è estremamente diffi cile, es-
sendosi indirizzato il merca-
to a favore delle Rsa per non 
autosuffi cienti e dell’assisten-
za a domicilio per gli autosuf-

via Montelera 54, Val della Torre 011 9680844
Rivenditore autorizzato

seguici su

La nostra casa di riposo?
Un patrimonio del paese
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fi cienti. La nostra casa non è 
strutturalmente convertibile 
in Rsa.

Abbiamo, negli ultimi mesi, 
avviato un intenso lavoro, fat-
to di contatti con moltissimi 
operatori dei servizi alla per-
sona sul territorio, per solleci-
tarne la capacità progettuale 
(come uscire dalla crisi della 
nostra casa di riposo?) e ve-
rifi carne l’interesse ad assu-
mere i rischi d’impresa nel-
la gestione “chiavi in mano” 
affi data all’esterno (unica via 
per arrestare le gravi perdi-
te che il Comune, da anni or-
mai, sta patendo nella gestio-
ne della casa). Abbiamo rice-
vuto tre proposte diverse, due 
delle quali suffi cientemente 
complete. Una di queste sarà 
posta quale progetto base per 
la gara di concessione che sa-
rà avviata tra qualche giorno. 
Confi diamo così di mantenere 
vivo nel tempo ed arricchire 
questo bellissimo presidio di 
servizio a benefi cio della co-
munità e nel rispetto dello spi-
rito che animò i benefattori di 
ieri e di oggi.

Il sindaco,
Carlo Tappero



  5Giovedì 14 giugno 2018
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“Con il cuore, per il cuore”. È 
con queste parole che vorrei defi -
nire il grande gesto di solidarietà 
che numerosi concittadini hanno 
voluto donare, partecipando alla 
cena del 5 gennaio, organizzata per 
raccogliere fondi per l’acquisto di 
defi brillatori semiautomatici da 
posizionare nelle scuole primaria 
Astrua e dell’infanzia Collodi.

La cena si è svolta al centro di 
accoglienza turistica della Pro lo-
co, all’interno del parco di via Ro-
ma, in un’atmosfera post-natalizia 
bella, allegra e divertente sapendo 
che tutto ciò veniva fatto con l’in-
tento di contribuire alla realizzazio-
ne di un progetto rivolto concreta-
mente a salvare vite umane.

Alla serata, cui hanno partecipa-
to oltre centoventi persone deside-
rose di trascorrere una bella serata 
in compagnia ed apprezzando buon 
cibo, e che ha visto impegnati an-
che una quindicina di volontari, ol-
tre ai rappresentanti della Giunta,si 

sono raccolti circa duemila euro e 
tale cifra ha così permesso quin-
di l’acquisto di due defi brillatori. È 
importante diffondere nella comu-
nità la cultura dell’emergenza, sen-
sibilizzando istituzioni e cittadini a 
svolgere un ruolo decisivo nell’in-
tervento di primo soccorso in at-
tesa dell’arrivo del 118. Nei mesi 
successivi sono stati formati alcuni 
volontari, sia comunali che di asso-
ciazioni ed insegnanti dei due ples-
si scolastici, proprio per saper uti-
lizzare al meglio questi strumenti 
che possono davvero salvare delle 
vite umane.

Iniziative come queste, dove la 
popolazione ha risposto in modo 
eccellente, segnalano e sottolinea-
no il sentimento di unità e solida-
rietà nel nostro bel paese. Grazie a 
tutti coloro che hanno reso possibi-
le questo bel successo.

L’assessore alla Sanità, 
Laura Testa

Una cena solidale
dedicata al “cuore”

Centoventi le persone
Tanti i partecipanti alla cena organizzata
il 5 gennaio per raccogliere fondi
destinati all’acquisto dei defibrillatori

Duemila euro raccolti
I proventi della serata solidale al centro
di accoglienza turistica della Pro loco
hanno permesso di arrivare all’obiettivo

1 2

Vista la grande affluenza nelle precedenti giorna-
te di prevenzione, sabato 7 luglio - dalle 9 alle 13 - è 
in programma la giornata dedicata alle patologie del-
la tiroide. L’appuntamento è alla casa di riposo Gian-
domenico e Sandra Spinola Rossi di Montelera. Effet-
tuerà la visita il dottor Capobianco, endocrinologo. 
Non occorre impegnativa e prenotazione, ma è fon-
damentale portare i referti delle visite precedenti.

Giornate della prevenzione
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Un dolce e simpatico punto di incontro

Gelateria - Bar - Tavola calda - Aperitivi a buffet

VAL DELLA TORRE Fr. BRIONE - Via Astrua 9 Tel. 011.968.90.06

TABACCHERIA
Ricariche telefoniche

Lotto - Tris
Bolli auto

Sensibilizzare i cittadini
L’obiettivo della manifestazione
è stato coinvolgere i cittadini a svolgere
un ruolo decisivo in attesa del 118

L’attenzione rivolta alle scuole 
Le apparecchiature saranno posizionate
alla scuola dell’infanzia e alla primaria
per tutelare la salute di alunni e insegnanti

3 4

Primo soccorso
È importante
diffondere
nella comunità
la cultura
dell’emergenza,
sensibilizzando
tutti i cittadini

Uno sportello in piazza
per prenotare le visite 

Visita ortottica per
trentacinque bambini

L
o sportello delle prenotazioni per le visi-
te specialistiche e per gli esami sangue ed 
urine continua effi cacemente il suo servi-

zio grazie al lavoro ed all’impegno di un gruppo 
volontari. Lo sportello del servizio Cup è aperto 
tutti i giovedì dalle 15 alle 16 nella sala servizi 
ai cittadini che si trova in piazza Municipio 6. I 
prelievi si effettuano tutti i venerdì all’interno 
dello studio medico sito nel centro commercia-
le dalle 7,30 alle 7,45. A decorrere dal mese di 
settembre i servizi di prelievo saranno spostati 
alla residenza per anziani “Rossi di Montelera”. 
A breve presso lo sportello, previo pagamento 
ticket, si potranno ritirare anche i referti.

Laura Testa e Piera Borgogno

U
n po’ come si faceva un tempo, anche il 
nostro gruppo ha voluto riportare la pre-
venzione nelle scuole. Il 10 e l’11 aprile, 

35 bambini della Primaria hanno effettuato una 
visita ortottica gratuita a bordo di una clinica 
mobile. Tutto questo è stato possibile, grazie al 
generoso contributo offerto dal gruppo alpini di 
Val della Torre, in col-
laborazione con il Mu-
tuo Soccorso Givolet-
tese. Dopo aver termi-
nato le visite ai bimbi 
nei due pomeriggi si è 
dato spazio agli adul-
ti. La visita ortottica è 
una visita mirata a dia-
gnosticare eventuali 
anomalie a livello neuromuscolare dell’occhio 
e, attraverso tale visita, è possibile monitorare 
l’eventuale evoluzione di una patologia già dia-
gnosticata. Anche questa iniziativa va ad inse-
rirsi in un quadro più ampio di giornate dedica-
te alla prevenzione che l’Amministrazione pro-
muove sul territorio. 

L’assessore alla Sanità, Laura Testa
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adeguamento dei nuovi uffi ci 
comunali

- fornitura attrezzatura e 
realizzazione lavori diversi 
presso il parco pubblico “Sin-
daco Giancarlo Cravanzola”

- lavori di manutenzione 

straordinaria strade comunali
- bitumatura del tratto di 

strada in variante alla via Pra-
granero

- ripristino cordoli del cam-
po comune ovest del cimitero 
nuovo del Capoluogo

Essendoci insediati alla me-
tà del mese di giugno del 2017, 
abbiamo integrato il nostro 
programma di mandato con 
il precedente Bilancio e pro-
grammi di spesa già predispo-
sti. Abbiamo inserito nell’ulti-
ma variazione di bilancio uno 
stanziamento relativo a spazi 
fi nanziari concessi dalla Re-
gione Piemonte per un impor-
to pari a 160mila euro prece-
dentemente richiesti dal no-
stro Comune in relazione alla 
necessità di un intervento di 
sistemazione idraulica del rio 
Lenzuolo. Questa concessione 
ci darà l’opportunità di accen-
dere un mutuo per la quasi to-
talità dell’importo necessario, 
salvaguardando i propri equi-
libri di fi nanza pubblica.

L’assessore al Bilancio,
Giovanna Ferrero

BIRRERIA - PUB
PIZZERIA - RISTORANTE

VAL DELLA TORRE
Via Montelera 70 - 0119680917

Nel corso del Consiglio co-
munale del 4 maggio si è prov-
veduto ad approvare il ren-
diconto di gestione relativo 
all’esercizio fi nanziario 2017, 
anno nel quale non sono sta-
te applicate quote di avanzo 
di amministrazione derivanti 
dall’esercizio precedente.

Il Comune di Val della Tor-
re ha applicato alle spese cor-
renti parte della entrate deri-
vanti dalle concessioni edili-
zie per un importo totale pari 
a 40mila euro. Dalla certifi ca-
zione relativa al pareggio di 
bilancio si rileva la differenza 
positiva fra saldo entrate/spe-
se fi nali valide ai fi ni del sal-
do di fi nanza pubblica e saldo 
obiettivo fi nale. Tale differen-
za positiva attesta il rispetto 
del pareggio di bilancio per 
l’anno 2017.

Per quanto riguarda la par-
te in conto capitale si rileva 
che, sono stati effettuati i ne-
cessari interventi di manu-
tenzione straordinaria e sono 
state fi nanziate opere ed ac-
quisti di cui si elencano i mag-
giori:

- interventi di manutenzio-
ne straordinaria ed acquisti 
rivolti al completamento ed 

Manutenzioni stradali
e nuovi uffici comunali
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Nuovi strumenti

Occupazione

Per favorire l’incontro 
tra le persone in cerca 
di occupazione ed il 
mondo delle aziende, 
ci permettiamo di se-
gnalare l’efficacia del-
lo strumento del “ti-
rocinio professiona-
lizzante”. Questa tipo-
logia di contratto of-
fre l’opportunità alle 
aziende di valutare le 
capacità della perso-
na per un periodo di 
tempo di tre o sei me-
si e da’ al lavoratore 
un’occasione impor-
tante. Molte assun-
zioni negli ultimi an-
ni, si sono concretiz-
zate dopo un periodo 
di tirocinio. L’Ammi-
nistrazione comunale 
sarà lieta di fornire tut-
ti gli approfondimenti 
necessari a chiunque 
fosse interessato.

Il sindaco

È proprio vero che l’unione fa 
la forza e che tutti insieme fac-
ciamo il paese.

Mai come ora, vivendo a 
stretto contatto con la gente, ci 
si rende conto della disponibili-
tà e della voglia di fare di tanti 
concittadini in ogni ambito.

Con entusiasmo sono rinate 
le belle vecchie feste nei corti-
li di borgata, dove ci si trova a 
condividere tutti insieme, sen-
za magari neanche conoscersi, 
lo spirito e l’allegria della festa; 
c’è anche chi, con pazienza e 
passione, raccoglie informazio-
ni, tradizioni, ed immagini vec-
chie del paese, per conservarne 
un ricordo e mostrarlo a chi del-
la Valle vuol sapere come si vi-
veva un tempo.

Che bello vedere il paese uni-
to durante i pranzi di convivia-
lità e quel sentir “se avete bi-
sogno io ci sono” che riempie il 

cuore di gioia! Anche per que-
sto, a nome di tutta l’Ammini-
strazione comunale, apprezzia-
mo e ringraziamo i volontari di 
tutte le associazioni per l’orga-
nizzazione di grandi e piccoli 
eventi dove la partecipazione è 
sempre più numerosa.

L’esser tutti uniti permette di 
essere un gruppo e quindi sen-

tir tutti meno il peso dei regola-
menti istituzionali ai quali per 
legge ci si deve attenere per po-
ter svolgere una qualsiasi cosa.

Quindi che dire: “Chi ha vo-
glia di fare si aggreghi... ce n’è 
per tutti!!!”

Il vicesindaco
Laura Testa

Un paese sempre più vivo:
«La nostra forza è l’unione» 
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Studio Tecnico
Geom. BOGGIATTO Franco

Via Alpignano, 159 - Val della Torre (TO)
Tel./Fax 011 9689393
Cell. 338 9907054
e-mail: stivaldellatorre@tiscali.it

STUDIO TECNICO
Progetti, rilievi,

catasto,
successioni,

perizie, ecc…

Da appassionato cicloama-
tore, appena uscito il calen-
dario con i percorsi del Giro 
d’Italia 2018, il fatto che la cor-
sa sarebbe passata dal nostro 
paese mi ha riempito di gioia.

Così qualche sera dopo, du-
rante una cena con il nostro 
sindaco e le nostre consorti, 
si è parlato di questo passag-
gio del giro in Brione ed è na-
ta l’idea di fare qualcosa per 
coinvolgere i cittadini. Abbia-
mo quindi indetto una riunio-

ne coi commercianti e l’asso-
ciazione “Crea con Noi” (che è 
parte della Pro loco) per orga-
nizzare l’evento a tema “Ape-
ritivo in rosa” che si è svolto 
nella rotonda di Brione ed ha 
riscosso un buon successo.

Gli esercenti del nostro ter-
ritorio hanno preparato le loro 
specialità per l’aperitivo; tan-
ti valtorresi si sono presenta-
ti già dal primo mattino, ma, 
appena terminato il passag-
gio del giro, sono arrivati an-

che tutti coloro che erano as-
siepati lungo il percorso e da 
aperitivo c’è stata la trasfor-
mazione in pranzo. Abbiamo 
gustato dall’agnolotto alle spe-
cialità alla brace, dal dolce al 
gelato senza farsi mancare un 
buon bicchiere di Prosecco ed 
un caffè.

Un ringraziamento a tutti 
coloro che hanno partecipato, 
agli esercenti per la disponi-
bilità e l’allegria portata in ro-
tonda, al personale del comu-

ne, al corpo di polizia munici-
pale e Carabinieri, ai volontari 
Aib, gruppo alpini di Val del-
la Torre e di Pianezza, al Cai, 
all’associazione turistica Pro 
loco di Val della Torre, alle 
associazioni varie che si sono 
prodigati nel controllo delle 
strade per poi venire a festeg-
giare con tutta l’amministra-
zione l’aperitivo in rosa.

L’assessore allo Sport,
Massimo Bossù

Aperitivo in rosa
per il Giro d’Italia
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Anche durante l’anno scolastico 
20187-2018, grazie pure all’annuale 
contributo concesso dal Comune, 
gli alunni delle scuole dell’infanzia 
“Collodi” e Primaria “Astrua” di 
Val della Torre hanno potuto fruire 
di attività integrative.

Tutte e tre le sezioni dell’Infanzia 
hanno partecipato, per un totale di 
dieci incontri, a “Filosofi acoibam-
bini”. Nella scuola primaria, tutte 
le classi hanno partecipato al pro-
getto di attività motoria con l’asso-
ciazione Sportinsieme di Val della 
Torre; le classi seconde e quarte 
hanno partecipato inoltre a Gioca-
yoga ed al progetto Musica Evolu-
tion, mentre le prime, le terze e le 
quinte a ad un corso di Twirling. 
Anche gli alunni valtorresi che 
frequentano la scuola secondaria 
di primo grado di Caselette hanno 
fruito di attività integrative gra-
zie al contributo che il Comune di 
Val della Torre eroga annualmente 

al Comune di Caselette. Mercoledì 
23 maggio c’è stata la festa di fi ne 
anno della scuola primaria, men-
tre venerdì 1° giugno ha avuto luo-
go la festa di fi ne anno della scuola 
dell’infanzia. 

Sul sito comunale www.comune.
valdellatorre.to.it/it-it/servizi/stu-
diare-c, l’uffi cio Scuole ha inizia-
to a pubblicare le prime informa-
zioni utili sui servizi scolastici per 
l’anno scolastico 2018-2019. L’Am-
ministrazione comunale ha recen-
temente affi dato all’associazione 
Sportinsieme di Val della Torre 
la gestione del servizio prescuo-
la (gratuito per le famiglie) pres-
so la scuola primaria “Astrua” an-
che per il triennio 2018-2021 ed ha 
approvato, per lo stesso periodo, la 
proposta di rinnovo del servizio di 
doposcuola presentata dall’associa-
zione.

L’assessore all’Istruzione,
Giovanna Ferrero

Tante le attività
rivolte agli studenti

“Filosofiacoibambini”
Sono stati organizzati dieci incontri
rivolti alle tre sezioni della scuola materna
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La vice preside Iacopi va in pensione
«Un punto di riferimento importante»

Questo è stato l’ultimo anno di inse-
gnamento di Tiziana Iacopi.

La docente Iacopi, dopo essersi di-
plomata all’istituto magistrale “Berti” 
di Torino, nel 1976 ha vinto il concor-
so magistrale ed è stata assegnata alla 
scuola elementare di Almese e poi per 
due anni a Bruino. 

Dal 1979 ha iniziato la sua attività 
all’istituto comprensivo di Caselette, 
lavorando con classi a tempo normale, 
organizzate a modulo, a tempo pieno.

Tiziana Iacopi, oltre ad insegnare 
nella scuola primaria di Caselette, ne-
gli anni è divenuta responsabile del 
plesso, ha poi rivestito il ruolo di col-
laboratore del dirigente scolastico, di-
ventando infi ne vice preside dal 2005. 

Note sono la sua passione per la di-
dattica e l’attenzione prestata ai suoi 
alunni; noti sono l’impegno attivo, il 
senso di responsabilità, la concretezza 
dimostrata e la notevole capacità di ri-
solvere i problemi, senza inutili appe-
santimenti, ma guardando sempre al 
nocciolo delle questioni. 

Da anni è stata un importante punto 
di riferimento per le Amministrazioni 

comunali che si sono susseguite in Val 
della Torre e per il nostro uffi cio Scuo-
le con i quali ha tenuto sempre una por-
ta aperta al confronto ed al dialogo per 
trovare le soluzioni più idonee e prati-
cabili. 

Il Comune di Val della Torre e tut-
ta l’Amministrazione comunale porge 
un sincero grazie a Tiziana Iacopi per 
il suo operato e l’augurio che la nuova 
vita che, a partire dal mese di settem-
bre, le si prospetterà sia ancora piena 
di grandi soddisfazioni.

L’assessore all’Istruzione,
Giovanna Ferrero

Spazio alla motricità
Tutte le classi della scuola primaria
sono state coinvolte da Sportinsieme
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SERRAMENTI IN ALLUMINIO - MISTOLEGNO - PERSIANE  
BOX DOCCIA - TENDE TECNICHE - VETRERIE - TAPPARELLE 

Via Lanzo, 46 - 10040 Val Della Torre (TO) 
011 9689634 - info@dittabrunatti.com 

10% 
SCONTO    Ritaglia e portaci questo coupon 

Avrai uno sconto del 10% sulle tue   
zanzariere, se ordinate entro il 31 luglio  

Agri-sì Agriflora
di Zampollo Luca

VIVAIO - PIANTE ORNAMENTALI
DA ORTO E DA FIORE - CONCIMI - FITOFARMACI

MANGIMI - ARTICOLI PER ANIMALI E GIARDINAGGIO
MACCHINE AGRICOLE - STUFE A LEGNA E A PELLET

TRONCHETTI - CARBONE - PELLET

ORARI: 8,30-12,30  15-19,30 - CHIUSO LUNEDÌ MATTINA

VAL DELLA TORRE
Via Alpignano 20

Tel. e Fax: 011.968.01.38
Cell. 331.319.38.37

E-mail: zampollo.luca@libero.it
Dott. Agronomo Luca Zampollo

in collaborazione con Antinea SCALA

L’8 maggio si è insediato 
il nuovo Consiglio della bi-
blioteca comunale. È sta-
to eletto presidente Bruno 
Missan, che da anni ricopre 
il ruolo con disponibilità e 
passione.

Sabato 13 marzo 2004, io 
come vicesindaco e l’attua-
le sindaco Carlo Tappero 
quale, all’epoca, assessore 
e presidente del Consiglio 
di biblioteca, con l’allora 
sindaco Sisto Cheli, inau-
gurammo i nuovi locali del-
la biblioteca (precedente-
mente ospitata nel semin-
terrato del palazzo comu-
nale) in via Mulino 115 al 
centro culturale “Padre M. 
Pellegrino”. Fu una grande 
festa. Sono passati oltre 14 
anni da quel giorno e molti, 
molti di più da quanto è na-
ta la nostra biblioteca. 

In tutto questo lungo 
tempo il lavoro dei volonta-
ri non si è mai spento. Anzi, 
la nostra Biblioteca è cre-
sciuta ed ha ampliato il suo 
ambito di “azione”. Non so-
lo prestito libri. Sono state 
organizzate conferenze, in-
contri con scrittori, mostre, 
visite culturali, attività per 

gli alunni.
La Cultura non deve es-

sere relegata tra le cose non 
indispensabili. In una socie-
tà come quella che stiamo 
vivendo oggi diventa sem-
pre più diffi cile trovare il 
tempo, la volontà e la fati-
ca da dedicare all’impegno 
verso la collettività. In un 
mondo dove tutto sembra 
essere dovuto ci si dimenti-
ca con facilità, o neanche ci 
si accorge, di chi si è speso 
con generosità e passione 
verso la propria comunità.

Colgo quindi l’occasio-
ne di questo giornalino per 
ringraziare pubblicamente, 
a nome di questa Ammini-
strazione comunale e con 
riconoscenza e rispetto, tut-
te le persone che, con il lo-
ro tempo ed il loro lavoro, si 
sono impegnate e si stanno 
impegnando a favore della 
nostra biblioteca e, permet-
tetemelo, in generale verso 
il nostro Paese.

L’assessore alla Cultura,
Giovanna Ferrero

Consiglio di biblioteca:
Missan neo presidente

Tantissimi gli eventi
nei primi mesi del 2018

COMUNITA’

La prima edizione di “Val della Torre Il-
lumina il Natale” ha avuto un buon suc-
cesso. La cena che il 5 gennaio ha con-
cluso l’iniziativa ha permesso di dona-
re anche un defibrillatore alla scuola pri-
maria “Astrua”. La consegna è avvenuta 
il 23 maggio in occasione della festa di 
fine anno scolastico. Buon successo del-
la sedicesima edizione della “Sagra del 
Salame di Cinghiale” che ha visto, per 
il primo anno, tutte le bancarelle rac-
colte nella parte iniziale di via Gibbio-
ne per rendere più aggregante l’even-
to ed agevole la visita del pubblico. La 
fiera primaverile di Brione del 29 apri-
le, pur con il maltempo che sovente la 
caratterizza, ha avuto un buon afflusso 
di pubblico sino al primo pomeriggio. 
Purtroppo la pioggia pomeridiana non 
ha consentito lo svolgersi di attività lu-
dico-sportive che l’associazione Spor-
tinsieme aveva organizzato per i bam-
bini. La parrocchia di Santa Maria della 
Spina, in occasione della Festa delle Re-
liquie tenutasi sabato 28, ha raccolto la 
comunità attorno a sé con una cena co-
munitaria che ha seguito la messa e la 
processione che hanno avuto luogo nel 
pomeriggio. Sabato 20 maggio la locali-
tà Brione è stata interessata dal passag-
gio della ventesima tappa del Giro d’Ita-
lia. Con la disponibilità di alcuni volon-
tari, con la collaborazione di alcuni eser-
cizi pubblici e commerciali di Val della 
Torre che hanno organizzato l’aperitivo 
in “rosa”, abbiamo atteso in compagnia 
di concittadini e non di veder transita-
re i corridori impegnati nell’ultima tap-
pa che ha decretato il vincitore del Giro 
d’Italia 2018.  (g.f.)
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VAL DELLA TORRE
Via Montelera 89 - Tel. 0119680301

A.B.
MONTELERA
VALTORRESE

Lunedì 30 luglio ore 14,30
Gara bocce alla baraonda

libera a tutti

Venerdì 3 agosto ore 10,30
Gara a petanque

libera a tutti

Mercoledì 8 agosto ore  8,30
Trofeo Montelera Valtorrese

Poule a terne – 16 formazioni – 
accoppiamenti: a.a.c – a.b.b e inferiori

Mercoledì 1 agosto ore 8,30
1° Memorial Mosca Giovanni

5° Memorial Mosca Ferrari
Poule a coppie – 16 formazioni – 

accoppiamenti: a.c. – b.b. e inferiori

San Donato
PROGRAMMA GARE ESTATE VALTORRESE

Festività di San Donato 2018 Ely & Ross
Articoli regalo

Abbigliamento
Tabaccheria

Val Della Torre - Via Roma 29
Tel. 011.968.06.35

Clima collaborativo

Mi fa molto piacere che i la-
vori del Consiglio comunale 
di questo primo anno si sia-
no svolti in un clima cordia-
le e costruttivo. Sono stati 
approvati molti punti, quasi 
sempre sostenute dall’una-
nime voto favorevole. Solo 
in rare occasioni i compo-
nenti della minoranza si so-
no limitati ad astenersi, ma 
non hanno mai votato con-
tro. Questo atteggiamento 
mi spinge ad esprimere un 
sentito ringraziamento al 
capogruppo di minoranza 
e a tutti i consiglieri che, con 
il loro voto, hanno sostenu-
to la bontà delle scelte fat-
te. Come abbiamo più volte 
chiarito, siamo pronti a valu-
tare e promuovere eventua-
li loro proposte, perché am-
ministrare un Comune è un 
impegno di grande respon-
sabilità che impone dedizio-
ne, passione ed imparzialità, 
oltre alla consapevolezza di 
dover anteporre gli interes-
si della collettività ai propri.

Il sindaco
Carlo Tappero

Tredicimila libri disponibili
e un’area dedicata ai piccoli

La biblioteca comuna-
le ha sede in via Mulino 
115 al centro culturale 
Padre Michele Pellegri-
no. È aperta dal lunedì al 
venerdì dalle 15,30 alle 
18,30 ed il martedì fi no al-
le 19. L’iscrizione è gratu-
ita e sono disponibili cir-
ca tredicimila libri divisi 
per argomenti: Narrati-
va, Piemonte, Montagna, 
Guide, Storia, Hobby. So-
no in dotazione cinque ri-
viste mensili e circa 570 
fi lm in dvd per adulti e 
bambini. 

La biblioteca compren-
de un’area bambini e ra-
gazzi con libri a loro de-
dicati e spazio per legge-
re o studiare. Due posta-
zioni internet complete di 
stampanti. 

L’Amministrazione co-
munale ha stanziato per 
gli acquisti di quest’an-
no tremila euro che con-
sentono di mantenere un 
buon livello di incremen-
to del patrimonio libra-
rio. È già stato fatto il pri-
mo ordine, sono quindi in 
arrivo le ultime uscite. 

La biblioteca è gestita 
da un gruppo di volonta-
ri che, con grande dispo-
nibilità ed un’esperien-
za ormai consolidata, si 
alternano per l’apertura 
dei locali, l’acquisto e la 
catalogazione dei libri. 

Dall’autunno partirà 
l’iniziativa “Nati per Leg-
gere”. Un programma 

nazionale di promozione 
della lettura in età preco-
ce, da 0 a 6 anni. Centro 
di tutto sono la famiglia e 
i bambini con la lettura, 
a bassa voce, in intimità: 
ricerche scientifi che han-
no dimostrato come que-
sto contribuisca allo svi-
luppo cognitivo, linguisti-
co ed emozionale in modo 
signifi cativo. Il program-
ma è frutto dell’allean-
za tra l’associazione cul-
turale Pediatri, il centro 
per la salute del bambi-
no e l’associazione italia-
na Biblioteche. In questo 
senso “Nati per Legge-
re” è un programma di 
comunità che vuole coin-
volgere le famiglie e va-

lorizzare il ruolo delle Bi-
blioteche ed il senso della 
loro presenza sul territo-
rio. Uno degli aspetti più 
importanti di “Nati per 
Leggere” è quello di es-
sere costituito da una re-
te di persone e professio-

nalità diverse: pediatri, 
bibliotecari, infermieri, 
educatori, lettori volon-
tari che coordinano insie-
me i loro sforzi per la riu-
scita del programma.

I volontari della biblioteca
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
DI PROMOZIONE SOCIALE

SPORT PER BAMBINI
JUDO dai 3 ai 9 anni
HIP-HOP dai 5 anni
GIOCO DANZA dai 2 ai 4 anni
DANZA MODERNA dai 5 anni
NO GRAVITY JUNIOR dai 4 anni
POLE KIDS dai 4 anni
PSICOMOTRICITÀ

VAL DELLA TORRE
Via Lanzo 46 - Fraz. Brione

Tel. 393 3639484
happyfamilyasd@gmail.com

www.happyfamilyasd.it

POLE DANCE - CERCHIO AEREO

GINNASTICA DOLCE - PILATES 

TRX Allenamento Funzionale

NO GRAVITY - TESSUTI AEREI

TAI CHI CHUAN - JUMPLE 

 

GRANDE NOVITÀ
BUNGEE DANCE FITNESS

 
CORSI PER MAMME E FUTURE MAMME

PILATES IN GRAVIDANZA

MASSAGGIO BEBE’ - MAMY & BABY

Ha
pp

y 
 a
m
ily

fyaa

Riconosciuta dal

BABY PROJECT SITTINGBABY PROJECT SITTING
laboratori ludico motori per bimbi da 0 a 3 anni
orari personalizzati dalle 7,30 alle 19,30

SERVIZIO DOPOSCUOLASERVIZIO DOPOSCUOLA
Per le scuole di Givoletto e Val della Torre

FESTE DI COMPLEANNOFESTE DI COMPLEANNO E NON SOLO…

Per Materna ed Elementari 
con servizio pulmino
secondo calendario scolastico

SPORT PER ADULTISPORT PER ADULTI

SPORT PER BAMBINI

ATTIVITÀ
CORSI DI INGLESE

CORSI DI MUSICA dai 3 anni
(batteria, chitarra, piano, canto)

ATTIVITÀ

OPEN DAY STAGIONE 2018/2019
DOMENICA 9 SETTEMBRE

Seguici su            per essere aggiornato

… il punto di riferimento 
per tutta la Famiglia!
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La Caneva de Nino è in Via Alpignano 150, Valdellatorre (TO),
tel. 011-968 90 24, www.lacanevadenino.it,

email info@lacanevadenino.it

Vino.
Naturalmente .

GRASSI



VAL DELLA TORRE – Via Gibbone 20
339.5834156 – 338.2418614

  www.agriformaggeria.it - piedilunella@gmail.com
ORARIO: dal lunedì al venerdì 16–20 - sabato e domenica 9-12 / 16-20

AGRIFORMAGGERIA

Allevatori, casari e affinatori in Val della Torre

Produciamo formaggi stagionati
(tome, caciotte, formaggette, ecc...), 
formaggi freschi (tomini, robiole, 
crescenze, ecc...), yogurt e ricotta
 esclusivamente con latte caprino
proveniente dalle nostre capre

AAA v r , c rr e rr   VV  dd  TTorre

AAAAAAGGGRIFORMAGGERIA

AAAA t ii c ii e ffi t ii ii VVV dddd a T

AGRIFORMAGGERIA

Allevatori, casari e affinatori in Val della Torre

..),,,,,,,,,,,,,,,,,,),,,,,),,,,,,)))))  

VAL DELLA TORRE – Via Gibbone 20
339.5834156 – 338.2418614

  www.agriformaggeria.it - piedilunella@gmail.com
ORARIO: dal lunedì al venerdì 16–20 - sabato e domenica 9-12 / 16-20

La filiera produttiva è molto corta... 
stalla, laboratorio e punto vendita 
sono tutti nello stesso complesso

... 

Ristorante    Pizzeria

VAL DELLA TORRE Via Mulino 64
Tel. 0119788186

Cell. 3664403395 - 3894291985
zelligiuseppe_1954@libero.it

La
 T

or
re

La Torre
di Zelli Giuseppe

Ampio salone per
ricevimenti e banchetti 
di matrimonio
anniversari, battesimi, 
comunioni, cresime
feste di compleanno
feste con menu a tema
rinfreschi e buffet
Pizzeria con forno a legna
Dehors e
ampio giardino alberato
nel periodo estivo per 
specialità alla griglia
e maialino allo spiedo
SERATE A TEMA

Nella circostanza dell’in-
cendio del 2 gennaio, abbiamo 
dovuto rilevare alcune disfun-
zioni della macchina antincen-
dio regionale. Per l’immediata 
segnalazione degli uffi ci co-
munali, si attivarono in mo-
do estremamente tempestivo 
il personale a terra dei vigili 
del fuoco e i nostri volontari 
dell’Aib. L’elicottero dei vigi-
li del fuoco, poi sopraggiunto, 
ha effettuato due sopralluo-
ghi, senza tentare di spegnere 
il fuoco mediante aspersione 
(non era attrezzato). Prima del 
tramonto, rientrò alla base. 
Nonostante le precipitazioni 
dei giorni precedenti, il vento 
alimentò il fuoco; l’incendio – 
doloso – dapprima circoscrit-
to si è poi diffuso, costringen-
do, nei successivi due giorni, 
i vigili del fuoco a mantenere 
una centrale operativa in mu-
nicipio, coadiuvati da ammini-
stratori e dipendenti del Co-
mune, dalla Croce Rossa e dai 
volontari dell’Aib.

La profusione dei mezzi di 
terra impiegati fu massiccia 
ed elevato il numero di dipen-
denti, volontari, amministra-
tori impegnati. L’incendio è 
poi stato spento, dopo aver 

distrutto porzioni di bosco, 
mediante l’intervento di ter-
ra degli operatori (Aib e vigi-
li del fuoco) e di due elicotte-
ri i giorni 3 e 4 gennaio. De-
sideriamo ringraziare ancora 
tutti. Qualche rifl essione cri-
tica, ci sta. Certo, non si può 
pretendere, nelle circostanze 
più avverse e diffi cili, un in-
tervento immediato dei mez-
zi aerei di spegnimento. Non 
era questo, però, il caso. Per-
ché, quindi, non s’è procedu-
to subito allo spegnimento coi 
mezzi aerei? L’elicottero ha 
comunque volato! Il tempo 
di intervento è spesso decisi-
vo nell’impedire ad un even-
to inizialmente circoscritto di 
svilupparsi. Si badi: se si fos-
se voluto risparmiare sull’eli-
cottero, allora s’è sbagliato di 
grosso! L’evento risolto tem-
pestivamente avrebbe rispar-

miato giorni di lavoro dei vigi-
li del fuoco e dei mezzi, di atti-
vità del Comune, di ore di la-
voro dei volontari e di impiego 
fi nale degli elicotteri che, poi, 
c’è stato! Soprattutto, avreb-
be risparmiato dal fuoco il bo-
sco: che è, peraltro, l’obiettivo 
del sistema operativo. Scarta-
ta l’ipotesi della diffi coltà tec-
nica dello spegnimento aereo, 
o la catena di comando non è 
idonea, o si è pensato a malin-
tese esigenze di risparmio. In 
ogni caso, sono da rivedere le 
priorità. Un’ultima considera-
zione, che rafforza queste ri-
fl essioni: circa un anno fa, un 
analogo episodio, un picco-
lo focolaio - poi cresciuto per 
l’intempestività dell’interven-
to - ha comportato, successi-
vamente, l’impiego degli aerei 
antincendio, con l’evidente, 
cospicuo incremento di costo 

fi nale dell’operazione. È stata 
inviata una lettera a Regione, 
Carabinieri Forestali, Prefet-
to, Vigili del Fuoco, purtroppo 
senza risposta. La consiglie-
ra regionale Daniela Ruffi -
no, facendosi interprete delle 
nostre ragioni, ha presentato 
un’interrogazione alla Giunta 
regionale; la risposta non sem-
bra aver colto l’essenza della 
preoccupazione, che - fuori di 
ogni sterile polemica - era ed 
è fondata sul fatto che la cate-
na di comando dell’antincen-
dio territoriale (creata in at-
tuazione della L 21.11.2000, n. 
353 Legge quadro in materia 
di incendi boschivi e dell’at-
tuativa L Regionale 19.11.2013 
n.21) possa non funzionare co-
me dovrebbe e potrebbe.

Il sindaco,
Carlo Tappero

Incendio di inizio anno:
«Grazie a tutti i volontari»
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Givoletto (To) - Via San Secondo, 18 - tel. 011.99.47.007 - cell. 340.54.07.593 - smorgon@tiscali.it

Studio Dentistico
Dott. Paolo Smorgon
Medico Chirurgo Odontoiatra

Novità Invisalign
Lo studio Smorgon è abilitato per 
l'utilizzo di Invisalign: direttamente dagli 
USA il nuovissimo metodo praticamente 
invisibile di allineare i denti. Trasparente, 
removibile, comodo e indolore.

011.99.47.007 - cell. 340.54.07.593 - smorgon@tiscali.it

- IGIENE - SBIANCAMENTO ARCATE DENTARIE

- ENDODONZIA CONSERVATIVA - IMPIANTOLOGIA

- PROTESI FISSA - PROTESI MOBILE - ORTODONZIA

- PARADONTOLOGIA - TRATTAMENTI LASER

- CHIRURGIA ORALE - MEDICINA ESTETICA

Prevenzione 
dentale

La prevenzione dentale è il modo 
più sicuro e meno costoso per 
mantenere i denti sani e non 
rinunciare a sorridere.
Il dott. Paolo Smorgon è a vostra 
disposizione per curare la salute 
dei vostri denti con le tecniche più 
moderne, in modo assolutamente 
indolore. Lo Studio opera sia in 
forma privata che in regime di 
convenzione assicurativa con 
metodi e tecniche per offrirvi il 
meglio in fatto di:

Presentata un’interrogazione
«Il tempo di intervento è spesso decisivo
per impedire ad un evento di svilupparsi»

Un nuovo “ponte” a Val della Torre
per agevolare l’incontro tra le culture

Durante il mese di aprile sono co-
minciati i lavori per la costruzione del 
nuovo importante ponte di Val della 
Torre. Quando saranno terminati, non 
avremo benefi ci per la circolazione ed 
il trasporto delle merci, non migliore-
ranno le vie di comunicazione con i pa-
esi confi nanti e non si svilupperanno i 
commerci. Questa nuova e meraviglio-
sa opera sarà un ponte che agevolerà 
l’incontro tra culture diverse e popoli 
lontani, senza basi di cemento e tiran-
ti d’acciaio. Sarà sostenuta dallo sfor-
zo di tutte le persone che non temendo 
i cambiamenti ed il confronto si apro-
no alla conoscenza. I popoli si incontra-
no e si mescolano, costruendo società 
nuove, moderne, multi etniche. Tutto 
si evolve e noi non resteremo a guar-
dare. Sono arrivate nel nostro Comune 
quattro nuove famiglie, provenienti da 
diversi paesi dell’Africa subsahariana. 
Presto nasceranno due bimbi, portando 
altra gioia nella nostra comunità. Molti 
valtorresi si sono prodigati per dare un 
aiuto agli ultimi arrivati offrendo abi-
ti e scarpe che non indossavano più. A 
loro va il nostro ringraziamento. Nelle 

prossime settimane, dopo la fi rma della 
convenzione tra Comune, cooperativa 
e prefettura, i ragazzi richiedenti asi-
lo inizieranno le loro attività di volon-
tariato sul territorio. Si potrà così dare 
maggiore attenzione al decoro urbano 
e a quelle piccole iniziative utili a ren-
dere il nostro paese ancora più piace-
vole. Il percorso di integrazione non 
sarà certo privo di ostacoli e diffi coltà, 
ma le sfi de complicate sono sempre le 
più appassionanti e costruire un ponte 
non è un gioco da ragazzi!

Il capogruppo di maggioranza,
Andrea Parmoli
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Non vuole essere defi nito uno scritto-
re, anche se lo è a tutti gli effetti. Abbia-
mo preso un the e fatto due chiacchiere 
insieme Francesco Greco, nostro con-
cittadino classe 1948, per farci raccon-
tare il suo più grande hobby, quello di 
scrivere libri.

Buongiorno Francesco, parlaci un 
po’ di te: dalla Puglia a Val della Torre. 
Cosa ti ha portato qui, e cosa ti lega a 
questo territorio?

«È tutta colpa del treno! Mio pa-
pà era macchinista delle Ferrovie del-
lo Stato, e, quando fu trasferito, dovet-
te scegliere tra Torino e Firenze. Scelse 
Torino. Non fu facile all’inizio, era il pe-
riodo in cui “Non si affi tta ai meridiona-
li”, ma imparai presto ad essere più for-
te dei pregiudizi. A Val della Torre ci ar-
rivai per puro caso da studente, quando 
con i miei amici, in sella a una Vespa, 
venivamo a trovare una nostra cara 
amica che abitava vicino al castello di-
roccato. Mi innamorai da subito di que-
sto ambiente naturale e tranquillo, ep-
pur così vicino alla città, e 22 anni fa de-
cisi di prendere casa qui per rivivere le 
stesse sensazioni di allora».

Ormai sei al tuo secondo libro, che 
presto uscirà in edizione elettronica. 
Quando hai iniziato a scrivere, e cosa ti 
ha spinto a farlo? 

«Ho iniziato da ragazzo. Sentivo e 
sento il bisogno di mettere sulla carta le 
cose,  le emozioni, e le convinzioni  che, 

per la mia natura un po’ da orso, non ri-
esco a comunicare. Scrivere mi ha aiu-
tato molto».

A differenza del tuo primo romanzo 
“Torino 1942 – Doppia missione”, che 
personalmente ho letto e molto apprez-
zato, questo tuo secondo libro com’è, 
cosa racconta? Ce ne vuoi parlare? 

«Volentieri. È di tutt’altro genere, non 
è un giallo storico come il primo, que-
sto è articolato su vicende molto attua-
li che riguardano tutti noi. Alcuni epi-
sodi sono ambientati proprio qui a Val 
della Torre, non aggiungo altro, però ti 
faccio leggere la prefazione così potrai 
farti un’idea. Se vuoi, puoi pubblicarla 
in anteprima».

Oggi, per la prima volta, abbiamo uc-
ciso un uomo. Non è stato un incidente, 
ma un omicidio pianifi cato; sapevamo 
come, dove, quando e chi colpire. Altri 
seguiranno la stessa sorte. Solo il per-
ché sarà uguale per tutti. Non è stato   
facile per la nostra coscienza, e anche 
per questioni pratiche, arrivare alla re-
alizzazione di questo metodo, l’unico se-
condo noi che possa dare dei risultati 
concreti. Due mesi fa tutto questo non 
l’avremmo potuto neanche immagina-
re, ma il tempo regala sorprese inaspet-
tate e la vita ricomincia ogni volta. Non 
abbiamo provato nessun turbamento   
nel vedere il suo incarnato diventare 
cereo, toccare la sua pelle già fredda, 

Francesco Greco,
autore d’altri tempi

ALLA SCOPERTA

DELLA NATURA

Merenda nel bosco
in località Moschette

AMBIENTE

Sabato 7 luglio, in via Moschette, si terrà 
una merenda nel bosco. Questo incon-
tro, organizzato nell’ambito del proget-
to “mille alberi”, sarà l’occasione per va-
lutare i risultati della prima iniziativa del 
progetto, che si è tenuta lo scorso me-
se di novembre, intitolata “Rimboschia-
moci le maniche”. In un sabato mattina 
d’autunno, decine di volontari armati 
di pale e picconi, coadiuvati dal prezio-
so aiuto del gruppo Aib di Val della Tor-
re, hanno messo a dimora 125 giovani 
alberi. Il lavoro proseguirà nei prossimi 
quattro anni fino a raggiungere il sim-
bolico e significativo traguardo di quo-
ta mille. I numerosi incendi che conti-
nuano ad offendere la natura ed il cuore 
della persone che la amano, non ferme-
ranno la volontà di restituire vitalità a 
flora e fauna. Tutti sono invitati alla me-
renda nel bosco. Trascorreremo un po-
meriggio di inizio estate durante il qua-
le osserveremo la crescita delle nostre 
piantine e le irrigheremo. Tutti bambini 
saranno chiamati ad eleggere il Re del 
bosco che verrà piantato il prossimo no-
vembre insieme ad altri 200 alberi. Alle-
stiremo un banchetto dove si potran-
no condividere torte fatte in casa e deli-
ziosi spuntini preparati dai partecipanti. 
L’appuntamento è in via Moschette, alle 
16.30, nel prato adiacente alla vasca di 
raccolta acqua dell’acquedotto.

Andrea Parmoli
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Per la tua prenotazione non usare l’auto, richiedila su www.irm.to, telefoniamo noi per l’appuntamento

Mamme e bambini:
ecco “Crea con Noi”

Q
ualche anno fa un gruppo di mamme con 
i loro bambini si riunirono e fondarono la 
“Crea con Noi”. L’idea, dando vita a que-

sta nuova realtà, era quella di dar vita a uno spa-
zio nel quale si potesse passare del tempo insie-
me, divertendosi e facendo qualcosa di costrut-
tivo per il paese in cui si abita. Cos’è la “Crea 
con Noi”? È un’associazione di genitori volonta-
ri, pienamente integrata nella Pro loco, che cre-
ano iniziative e feste, come il Carnevale ed al-
tri eventi legati alle ricorrenze, e, perché no, an-
che oggetti per rendere il nostro paese più bel-
lo. Qualche esempio? In questo momento stia-
mo già lavorando al prossimo evento, come la 
festa di Halloween 2018 a fi ne ottobre. Una delle 
iniziative ideata dall’associazione e che adesso 
vede la partecipazione del Comune è “Val del-
la Torre pulita”; due giornate l’anno nelle quali i 
cittadini grandi e piccoli si dedicano alla pulizia 
delle strade e dei sentieri del paese. Quest’an-
no, nella giornata della “Mini Cinghialando” ad 
aprile, abbiamo avuto molte adesioni di fami-
glie con una partecipazione oltre le aspettati-
ve. Vedere tanti bambini divertirsi, correre nei 
prati alla ricerca del tesoro a cui davano la cac-
cia è stato stupendo e i commenti positivi dei 
genitori sul lavoro svolto dal gruppo ci ripagano 
completamente della fatica dell’organizzazione, 
dandoci la forza e la voglia di continuare a fare 
sempre di più e meglio. Cogliamo l’occasione di 
questo spazio per ricordare che siamo sempre 
alla ricerca di persone che abbiano idee ed entu-
siasmo da mettere in gioco per creare qualcosa 
di bello e di nuovo per Val della Torre. Un saluto 
da parte di tutti noi.

Elena Bettoni
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udire il suo ultimo anelito, solo sorpre-
sa nel constatare la determinazione che 
ci ha spinto ad agire. Forse maturava 
da tempo in un angolo remoto del no-
stro pensiero, quello nascosto che di so-
lito non si ha il coraggio di mostrare ne-
anche a noi stessi. Il percorso che ci ha 
condotto, giorno dopo giorno, al drasti-
co cambiamento delle nostre vite è de-
scritto di seguito. Ho percepito un’in-
spiegabile necessità, come un presenti-
mento, dovevo scrivere ciò che avveni-
va durante i nostri incontri e nella mia 
vita in quel periodo. Inconsciamente in-
tuivo che qualcosa di inaspettato sareb-
be successo, e questo qualcosa doveva 
essere giustifi cato. Oggi invece, dopo 
quanto è avvenuto, mi rendo conto che 
questo materiale un giorno sarà utile 
all’arringa della difesa nel tentativo di 
attenuare le nostre condanne. 

Ed ora non ci resta che aspettare che 
esca per venire di nuovo rapiti dalla tua 
coinvolgente scrittura!

Roberta Maglie

Al Colle della Portia
con il gruppo alpini

Anche quest’anno gli alpini del grup-
po di Val della Torre organizzano la 
tradizionale festa al Colle della Portia 
che, nel 25° anniversario dall’inaugu-
razione, si svolgerà, come di consue-
to, l’ultima domenica di giugno che, 
quest’anno, corrisponde al giorno 24.
Pensando di fare cosa gradita, i com-
ponenti del gruppo organizzano la 
partecipazione alla festa proponen-
do una piacevole camminata che, 
partendo dalla borgata Ciaine (Cap-
pella di Sant’Antonio) e proseguen-
do lungo il sentiero 11, ci farà arrivare 
sino al Colle. Il ritrovo è fissato per le 
8,30: poi ci sarà colazione alpina che 
sarà offerta dal gruppo. Per raggiun-
gere il rifugio esiste anche la possi-
bilità, per i più preparati, di percorre-
re il sentiero n. 2 che parte dal Muli-
no di Punta alla biforcazione tra via 
Gablera e via Trucco Rossato da cui, 
con una camminata tranquilla, si rag-
giunge la destinazione in circa 2 ore. 
L’alternativa più comoda e per i me-
no esercitati è quella di raggiunge-
re in auto il Col del Lys, percorrere a 
piedi (da quest’anno l’accesso è vie-
tato ai mezzi a motore non autoriz-
zati) la strada sterrata che conduce fi-
no alla fontana del Barlot dove si tro-
va il bivio che conduce alla meta, con 
un impegno di tempo totale di circa 
1 ora. Sarà comunque presente il so-
lito servizio di navetta. Per eventua-
li informazioni rivolgersi al numero 
011.9681106 nelle ore serali.

Stefano Mussino

Dice la critica: 

«Il miglior giallo 

storico ambientato 

a Torino che abbia 

mai letto!

La ricostruzione 

del periodo 

bellico è 

documentatissima 

e impeccabile, 

la trama 

coinvolgente, 

appassiona e 

non delude mai. 

Assolutamente

da leggere»



NONNATO ALESSIO & ALESSANDRO S.a.s. 
di Nonnato Alessandro & C.

Impianti elettrici civili ed industriali, 
videosorveglianza, antintrusione.

Via Pragranero 19, 10040 Val Della Torre (TO)

Cell.: +39 335 8026311

Email: alessandro.nonnato@gmail.com

Il gruppo Uniti per Val della 
Torre ha intervistato la dotto-
ressa in Scienze Forestali, So-
nia Barbieri ,sulla stagione de-
gli incendi appena trascorsa.

“I boschi presenti sul nostro 
territorio sono spesso percor-
si dal fuoco, che si ripresen-
ta sulle stesse superfi ci a di-
stanza di pochissimi anni. Gli 
effetti negativi degli incen-
di sono ben visibili nei nostri 
rimboschimenti di conifere 
scarsamente o per nulla ge-
stiti, pieni di piante vecchie, 
tutte della stessa specie, con 
uno spesso strato di aghi e ra-
mi secchi a terra. Queste ca-
ratteristiche, unite alla collo-
cazione su versanti esposti a 
sud, li rendono estremamen-
te infi ammabili e idonei al-
lo sviluppo di incendi di chio-
ma. Con incendi frequenti di 
elevata intensità si rischia di 

perdere la capacità del bosco 
di produrre seme che possa 
attecchire e dare vita a nuove 
piante che svolgano una fun-
zione protettiva contro il dis-
sesto idrogeologico. Se gli in-
cendi fossero meno frequenti 
e di intensità inferiore si inse-
rirebbero perfettamente nel-

le dinamiche naturali di que-
sti boschi e non ne pregiudi-
cherebbero la sopravvivenza. 
Risulta quindi fondamentale 
fare prevenzione per evitare 
che il fuoco diventi distrutti-
vo e poco gestibile. Occorre 
diminuire periodicamente la 
quantità di combustibile (erba 

secca e legno secco accumu-
lato a terra) specialmente nel-
le zone da cui sono partiti gli 
incendi negli anni passati, per 
avere una situazione più facil-
mente controllabile. La colla-
borazione della popolazione è 
un fattore chiave: molti incen-
di si sviluppano nel weekend 
e nei periodi di siccità anche 
solo gettare a terra un moz-
zicone di sigaretta può avere 
gravi conseguenze. Si ricorda 
infi ne che in Italia la materia 
Incendi Boschivi è normata 
dalla Legge Quadro n. 353 del 
2000, che indica anche il nu-
mero di anni che devono tra-
scorrere dal passaggio di un 
incendio perché siano nuova-
mente possibili diverse attivi-
tà quali il rimboschimento ef-
fettuato con fondi pubblici (5 
anni), la costruzione di edifi ci, 
il pascolo e la caccia (10 anni). 

INTERVISTA. Sonia Barbieri interviene sulla recente stagione degli incendi

«I boschi vanno tutelati»
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Cari valtorresi, il nostro 
gruppo “Uniti per Val del-
la Torre”informa la cittadinan-
za con alcuni punti sullo stato 
dell’arte del nostro “Bene” Co-
mune, dopo un anno dalle ele-
zioni comunali.

Trasporti. Durante l’Ammini-
strazione Cravanzola, fu porta-
ta avanti una richiesta per cin-
que nuove corse di trasporto 
pubblico verso i nodi importan-
ti di Fermi e della stazione Fs di 
Alpignano (collegandosi alla pri-
ma cintura), all’attenzione del 
responsabile della area omoge-
nea metropolitana di cui faccia-
mo parte (Ciriacese). Non abbia-
mo più avuto notizie in merito, ci 
auguriamo che presto se ne parli 
nell’apposita commissione con-
sigliare. Si deve operare per non 
continuare ad essere, sui traspor-
ti pubblici, considerati cittadini di 
Serie B.

Viabilità. Lo stato di deterio-
ramento di via Montelera, via 
Roma, via Molino, via Verna, via 
Sis è evidente. Occorre spende-

re i soldi che nel piano triennale 
delle opere pubbliche sono sta-
ti designati proprio per questo 
scopo. Inoltre persiste il proble-
ma dell’elevata velocità e va af-
frontato con i dovuti mezzi per 
scongiurare gravi incidenti. A tal 
proposito con assenso della ex 
Provincia devono nascere due 
rotonde sul rettilineo di via Al-
pignano, all’altezza di via Pragra-
nero e di via Giachero. Ora che il 
ponte e la viabilità di via Giache-
ro sono rinnovati, occorre proce-
dere.

Don Bronzino e finanziamenti 
Gal-Psl. Dopo i notevoli sforzi at-
ti a riportare il San Donato nelle 
strutture dell’ex Opera Pia, è at-
tesa la conclusione della cessio-
ne da parte della Curia e la presa 
in carico comunale, per investire 
fondi che l’Amministrazione Cra-
vanzola aveva cercato nell’ambi-
to dell’Unione montana dei Co-
muni delle Valli di Lanzo, Ceron-
da e Casternone. I finanziamenti 
europei prevedevano  il recupe-
ro di strutture strategiche fina-

lizzate al turismo, sport, restauri 
conservativi di interesse storico, 
cultura. L’Amministrazione Cra-
vanzola si era spesa,  relazionan-
do al Gal gli aspetti d’interesse, 
ad opera dell’ufficio tecnico an-
che sulla riqualificazione di alcu-
ne borgate, inserite  nella reda-
zione di Quaderni Architettonici 
che servono a tarare  i contributi 
sulle realtà comunali che ne fan-
no richiesta. Speriamo che pre-
sto si raduni la apposita commis-
sione consiliare per aggiornare lo 
stato dell’arte e non perdere tale 
opportunità.

Sicurezza idrogeologica. Ab-
biamo votato favorevolmente al-
lo spazio finanziario che permet-
terà, attraverso l’accensione di 
un mutuo, di mettere in sicurez-
za la frana di via Malandrino. Ma 
occorre tenere alta l’attenzione 
su tutto il territorio con altri nuo-
vi progetti da tenere nel casset-
to, pronti per essere a loro volta 
finanziati per situazioni pericolo-
se sul torrente Casternone, Cro-
sa, Codano e  rii minori.  (l.z.)

Dove eravamo rimasti? Alcuni punti sullo stato dell’arte
ad un anno dal rinnovo dell’Amministrazione comunale
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A tal proposito è stato ag-
giornato il catasto incendi co-
munale e ratifi cato in Giunta 
il 22 maggio 2018 consultabile 
sull’albo pretorio digitale. At-
tualissima è la recente ema-
nazione della Legge Forestale 
Nazionale che illustra il ruolo 
protettivo, ambientale e pae-
saggistico dei 12 milioni di et-
tari di bosco italiano, di cui 1 
milione in Piemonte. Il bosco 
deve tornare ad essere usato, 
deve essere produttivo, crea-
re valore, imprese, posti di la-
voro. Non un patrimonio solo 
da contemplare, bensì da ge-
stire effi cacemente, con turni 
di taglio regolare. 

Per mezzo della strategia 
nazionale per le aree inter-
ne, della strategia per le gre-
en communities, del collegato 
ambientale alla legge di Bilan-
cio 2017 e la legge sui piccoli 
Comuni, si potrà intraprende-
re la strategia economica cor-
retta per la rinnovata sussi-
diarietà ambientale e territo-
riale che va costruita tra poli 
urbani e aree interne del Pae-
se, di cui facciamo parte.

Il capogruppo
Luca Zampollo
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…E come disse Toto: “Quello che vuoi per me, il doppio lo auguro a te”

I Comuni che apparteneva-
no alle due Comunità monta-
ne distinte, quella delle Val-
li di Lanzo e quella di Val Ce-
ronda e Casternone, hanno 
imparato a lavorare insieme 
fi n dal momento della loro fu-
sione per effetto della legge 
regionale del 2009. Da allora 
è stato intrapreso un cammi-
no fatto di conoscenza, condi-
visione, a volte anche contra-
sto, ma l’imposizione ha inse-
gnato alla fi ne la collaborazio-
ne. È stato per molti Comuni 
naturale ragionare nel segno 
della continuità, al momen-
to della nuova normativa del 
2014 che aboliva le Comunità 
montane e istituiva le Unioni 
di Comuni.

Con impegno e non senza 
diffi coltà, abbiamo fatto de-
collare la nostra Unione Valli 
di Lanzo, Ceronda e Casterno-
ne che conta ben 21 comuni, 
36mila abitanti, una delle più 
grandi di tutta la Regione. Al-
la partenza molti dubbi, molte 
incertezze. Anche il Comune 
di Val della Torre per un breve 
passaggio, dubitò, compren-
sibilmente, dell’utilità di ri-
manere all’interno dell’Unio-
ne. Siamo felici, naturalmen-
te, che abbia riconsiderato le 
scelte. Siamo convinti che lo 
stare insieme sia formula vin-
cente. Non soltanto perché si 
possono svolgere funzioni ra-
zionalizzando i costi e produ-
cendo, globalmente, economie 
di scala, ma perché la monta-
gna, per vivere e sopravvive-
re ha necessità che si ponga in 

campo quel principio di sus-
sidiarietà che è il fondamen-
to per la vita di tante piccole 
realtà come quelle del nostro 
territorio. Ricordiamo che, in 
ogni caso, l’appartenenza ad 
un’unione è condizione per 
ottenere l’erogazione dei fon-
di Ato che mettono in campo 
per il nostro territorio una ci-
fra che si aggira intorno a 1 
milione e 700mila euro che 
vengono spesi per i Pmo, ov-
vero i piani di manutenzione 
ordinaria, assolutamente vi-
tali per mantenere in stato di 
effi cienza il territorio. Inoltre 
dobbiamo tener presente che 
la delega delle funzioni è in-
centivata dalla Regione che 
ogni anno eroga all’Unione 
una somma rapportata al nu-
mero delle funzioni delegate 
e ai comuni che hanno proce-
duto in tal senso, oltre al fon-
do montagna che copre quota 
parte del costo del personale 
assorbito dalla ex Comunità 
montana e una somma para-
metrata all’entità dell’Unione 
stessa. Insomma, stando insie-
me possiamo contare su risor-
se che sono una boccata d’os-
sigeno per i comuni. L’Unio-
ne può mettere a disposizione 
operai e mezzi per chi ne aves-

se necessità; partecipa a ban-
di regionali; abbiamo parteci-
pato anche ad un bando euro-
peo (non ne conosciamo anco-
ra l’esito) a benefi cio di tutti, 
per metter in campo interven-
ti sul versante ambientale, su 
quello culturale, identitario, 
sportivo. Collaboriamo in mo-
do effi cace e positivo anche 
con il Gal, che fa ricadere sul 
territorio di competenza fondi 
importanti derivanti dal Psr.

In questi anni abbiamo de-
dicato molto impegno a dare 
struttura all’Ente, agli uffi ci; 
in particolare abbiamo dato 
vita alla Cuc (Centrale Unica 
di Committenza) in conven-
zione con alcuni comuni del 
canavese, per renderci auto-
nomi e poter assicurare rapi-
dità ed effi cienza nell’esple-
tamento delle gare d’appalto. 
Se riusciamo a far cammina-
re le cose lo dobbiamo certa-
mente alla disponibilità del 
nostro personale interno e di 
quello messo a disposizione 
da alcuni Comuni, oltre che 
del segretario comunale, la 
dottoressa Chisari, che ha ac-
cettato di seguirci e guidar-
ci in questa impresa. L’elenco 
potrebbe continuare, ma ciò 
che preme sottolineare è che 

in questi anni di cammino in-
sieme è cresciuta la fi ducia, la 
comprensione reciproca, an-
che l’armonia... che non gua-
sta! Abbiamo fatto un buon la-
voro ed abbiamo un Ente che 
gode di buona salute, un Ente 
che potrà essere un eccellen-
te supporto ai nostri Comuni, 
se sapremo coglierne fi no in 
fondo le potenzialità. Abbia-
mo sempre detto che l’avven-
tura dell’Unione era una sfi da, 
che noi accettavamo. Del re-
sto i sindaci e gli amministra-
tori di frontiera (come defi ni-
sco io gli enti che sono perife-
rici rispetto alla grande città o 
alla prima cintura e di piccole 
o medie dimensioni), nel mo-
mento in cui accettano di fare 
questo mestiere, sono pronti a 
sfi de, a corse ad ostacoli quoti-
diane che ci stancano, ma non 
ci spaventano. Dal momento 
che si sta avvicinando il perio-
do estivo, colgo questa oppor-
tunità per augurare al sindaco 
di Val della Torre, agli ammi-
nistratori e a tutti i cittadini 
una buona estate, con qualche 
opportunità per staccare la 
spina e ricaricare le batterie!

La presidente dell’Unione,
Tina Assalto
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«L’Unione deve essere
una vera opportunità»
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Corso Torino 254
Tel. 011.936.71.22
Fax: 011.936.77.05
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elevatori
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ASSISTENZA
NOLEGGIO

CARRELLI ELEVATORI

È passato praticamente un anno dall’in-
sediamento della nostra Amministrazio-
ne; un anno pieno di entusiasmo e di novi-
tà, ma anche di duro lavoro e di momen-
ti di sconforto, almeno per me, vista la 
prima esperienza, la quantità di nozioni 
da imparare e l’abbondanza di emergen-
ze meteo ed ambientali che abbiamo do-
vuto affrontare. A tale proposito un rin-
graziamento particolare vorrei porgerlo, 
oltre che alla mia squadra, ai quattro re-

sponsabili di area, al segretario comunale 
e all’agente di polizia municipale, che fi n 
dall’inizio si sono dimostrati pazienti, col-
laborativi e mai stanchi di spiegarci co-
me funzionasse tale procedura o talaltra 
questione. Non è mia intenzione redigere 
un bilancio di quanto compiuto dal nostro 
gruppo in questi mesi, in primo luogo 
perché spetta a voi farlo, e poi perché in 
queste pagine ne troverete ampia e gra-
dita descrizione. Consentitemi comunque 

di esternare la sensazione che ho prova-
to in questi mesi, quando mi è capitato di 

Non solo tradizione,
ma anche innovazione
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TERMOIDRAULICA

ZERODUE
S . N . C .

Impianti sanitari
e di riscaldamento

Impianti solari
ad alto rendimento

Caldaie a gas, legna e pellet

VAL DELLA TORRE
Via Pragranero 33

348.2627307 - 348.2627308

Ampio dehors estivo
Selvaggina su richiesta

VAL DELLA TORRE
Via Mulino 165

Tel. 011 968 08 92 - Cell. 339 62 49 537

VAL DELLA TORRE
Via Mulino 165

Tel. 011 968 08 92 - Cell. 339 62 49 537

RISTORANTE

Selvaggina su richiesta

VVVVAAAALLL DD LLA DELLAVAVA
Via Muia M

l 011 968 08 92 C ll 339 62

deiCacciatori

Si va verso la tariffa puntuale dei rifiuti
Navette bus in più da e per la Metropolitana

Ad un anno dall’insediamento della nostra 
Amministrazione comunale, vi proponiamo 
qualche breve aggiornamento in ambito am-
bientale e di trasporto pubblico.

Per ciò che riguarda la raccolta rifi uti, è ini-
ziata la dismissione di alcune isole di prossi-
mità. Queste ultime avevano raggiunto livelli 
di degrado (grazie soprattutto agli incivili di 
passaggio e quasi mai per colpa degli abitan-
ti delle rispettive borgate) non più tollerabili. 
D’altro canto, il previsto passaggio alla tarif-
fa puntuale (che per noi valtorresi non è co-
munque previsto prima del 2019) ci avrebbe 
obbligati prima o poi a prendere la stessa di-
rezione. Perlomeno ci si guadagna da subito 
in decoro urbano.

Qualche novità si spera anche possa arri-
vare dal settore del trasporto pubblico. Di 
recente assieme al nostro sindaco ho avuto 
un incontro con un responsabile della ditta 
Gherra, attuale concessionaria per la nostra 
zona del trasporto pubblico. Non sto a dilun-
garmi sui diffi cili algoritmi chilometrici che 
regolano l’equilibrio delle corse pubbliche 
ma, credetemi, è veramente diffi cile riusci-
re ad introdurre nuove corse oltre alle attua-
li. La soluzione proposta dal funzionario della 
ditta prevede in pratica l’eliminazione di al-

cune corse “a vuoto” con la conseguente tra-
sformazione in qualche tratta-navetta in più 
(da e verso la stazione Fs di Alpignano, Rivo-
li e il capolinea della metropolitana Fermi, a 
Collegno) nelle fasce orarie attualmente più 
scoperte. Speriamo di poter avere, a breve, 
un parere favorevole dell’Agenzia Regionale 
per la Mobilità. (a.n.)
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stare in mezzo a voi nelle molteplici oc-
casioni di ritrovo e attività che sono state 
organizzate.

È stata sempre una bella sensazione, di 
positività e di apprezzamento per ciò che 
si stava facendo in quel momento. Una 
sottile percezione di appartenere ad una 
comunità che, unita e collaborativa, rie-
sce a fare grandi cose, seppur nei limiti di 
un paese di 3.900 abitanti. La critica inol-
tre, quando c’è stata, è stata sempre co-
struttiva ed educata come dovrebbe esse-
re, quindi ben accetta.

Per ciò che invece riguarda gli eventi 
a venire, “il giusto equilibrio fra tradizio-
ne ed innovazione è il segreto dell’evolu-
zione di una società” dicevano gli antichi 
saggi; e mettendo in pratica tale consiglio 
stiamo organizzando un evento nuovo ri-
spetto alle nostre consuetudini. Un even-
to dedicato ai giovani dai 16 ai 30 anni 
ma, perché no, a coloro che in ogni caso si 
sentono “giovani dentro”. Appuntamento 
dunque a fi ne giugno per dare il benvenu-
to nell’età “matura” ai nati nell’anno 2000, 
festeggiando insieme l’arrivo dell’estate 
e magari facendola diventare una bella 
“tradizione” valtorrese.

PS: Se non l’avete ancora fatto, iscrive-
tevi alla newsletter del Comune: è il mi-
glior modo per rimanere aggiornati su 
quello che succede in paese.

L’assessore alle Politiche giovanili,
Alessandro Nonnato
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RISPARMIA 5 EURO RISPETTO ALLA P
O

STA
ABBONAMENTO 

EDICOLA + DIGITALE
€ 60,00

(due abbonamenti al prezzo di uno)

ABBONATI al

                      SCEGLI
         L’EDICOLA!

OFFERTA

Il tuo giornale

PUNTUALE IN EDICOLA

TUTTI I GIOVEDÌ!
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- Igiene orale professionale
- protesi fissa e mobile
- Impianti dentali 
- Chirurgia parodontale laser assistita
- Chirurgia orale
- Pedodonzia
- Ortodonzia fissa, mobile e con allineatori invisibili
- Sbiancamento dentale con laser
- Estetica dentale
- Rigenerazione tissutale biologica con concentrati piastrinici

Via Montelera, 15 - 10040 VAL DELLA TORRE
Tel. 011 9680549 - Per urgenze 329 6592667

www.studiodentisticoburatti.it
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Un anno con “Sportinsieme”
Summer Camp, tutto pronto

Lo Sportinsieme Val 
della Torre è l’associa-
zione polisportiva dilet-
tantistica che opera sul 
territorio locale e che ge-
stisce il palazzetto dello 
sport intitolato al dottor 
Umberto Barera.

L’obiettivo dei suoi 
istruttori, tutti qualifi -
cati, è creare momen-
ti educativi e di crescita 
psicomotoria attraverso 
l’esperienza del gioco e 
dello sport. Durante que-
sta stagione sportiva e 
scolastica numerose so-
no state le iniziative in-
traprese, che hanno coin-
volto nelle varie attività 
circa 500 iscritti. Il corso 
di minibasket (dai 6 a 12 
anni) ha avuto 25 iscrit-
ti, pronti a formare una 
squadra Under 12 il pros-
simo anno. Annata sicu-
ramente positiva quella 
delle nostre squadre Un-
der 12, Under 15 e Under 

17 di pallavolo femminile 
che hanno affrontato nel-
la maniera migliore i pro-
pri impegni sportivi riu-
scendo a raggiungere le 
fasi fi nali dei campionati 
Uisp di pallavolo. Ottimi 
risultati sono stati otte-
nuti dalla prima squadra 
di Pallavolo Femminile 
che ha raggiunto i pla-
yoff nella categoria Ec-
celenza B Uisp.

Anche quest’anno si 
sono tenuti i corsi di pila-
tes, di boxe, di ginnastica 
dolce e di ki aikido con un 
riscontro molto positivo.

Continuano le colla-
borazioni con le socie-
tà ospiti: L’Olimpia sport 

con i corsi di ginnasti-
ca artistica e ginnastica 
per adulti, Danc-ing con 
i corsi di danza modern 
jazz e l’Aurora San Gil-
lio calcio a 5. Infatti l’im-
pianto è dotato di pale-
stra polifunzionale, cam-
po da beach volley, cam-
po da calcio sintetico di 
ultima generazione con 
possibilità di affi tto. 

Numerose sono state 
le manifestazioni ospi-
tate durante l’anno. Nel 
mese di febbraio si è 
svolta la 13ª giornata del-
la Western League di ba-
seball categoria Under 
12 che ha visto affrontar-
si alcune squadre della 

cintura di Torino tra cui i 
Grizzlies Torino 48 (squa-
dra ospitante). Nel mese 
di marzo si è disputata la 
gara sociale organizzata 
dall’associazione Olim-
pia Sport in cui hanno ga-
reggiato tutte le proprie 
atlete tesserate nelle se-
di di Val della Torre, Gi-
voletto, Villardora e Ri-
voli. Nel mese di aprile 
si è svolta l’11ª Marato-
na Alpina, manifestazio-
ne organizzata da Spor-
tinsieme in collaborazio-
ne con l’assessorato allo 
Sport e con le associazio-
ni locali: associazione na-
zionale Alpini, antincendi 
boschivi, Club Alpino Ita-

liano, gruppo Cinghialai 
del Ponte, Pro loco e Cro-
ce Rossa Italiana. La Ma-
ratona, con partenza ed 
arrivo al palazzetto dello 
sport dott. Umberto Ba-
rera di Val della Torre in 
via Givoletto 3 (altezza 
350 metri sul livello del 
mare), percorre l’anfi tea-
tro montuoso che circon-
da il Comune di Val del-
la Torre per una distanza 
totale di 42,195 chilome-
tri ed un dislivello posi-
tivo di 2.600 metri, rag-
giungendo la quota mas-
sima sul monte Arpone 
1.601 metri sul livello del 
mare. La Mezza Marato-
na segue lo stesso per-
corso della maratona per 
22 chilometri ed un di-
slivello positivo di 1.550 
metri, con arrivo al Col-
le del Lys raggiungendo 
l’altezza massima al Col-
le Lunella 1.374 metri.

Anche quest’anno 
Sportinsieme organizza 
il Summer Camp dall’11 
giugno al 27 luglio, dalle 
9 alle 18, aperto ai bam-
bini dai 3 ai 14 anni, che 
saranno seguiti da istrut-
tori qualifi cati. Le attivi-
tà si svolgeranno al pa-
lazzetto dello sport e ne-
gli adiacenti locali della 
scuola Astrua in via Gi-
voletto 3 a Brione. Tante 
saranno le attività ricre-
ative e motorie, con tor-
nei, giochi di gruppo, la-
boratori e gita settimana-
le in piscina.

Il presidente
Walter Bocchino
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CHIAMBRETTO ESCAVAZIONI

seguici su  

DRUENTO
Via R. Sanzio, 37
Tel. 011.9845231

DRUENTO
Via R. Sanzio, 37
Tel. 011.9845231

FOGNATURE - ACQUEDOTTI
ASFALTI - OPERE FLUVIALI

DEMOLIZIONI

E adesso che dai nostri orti 
piovono zucchine, preparia-
mo “I Cusot al Brusc”, la tipi-
ca verdura estiva che le no-
stre nonne avevano sempre 
nel frigo.

Chi le taglia a striscioline 
chi le taglia a fette, ma sono 
sicura che tutti, in un modo o 
nell’altro, le sanno fare, men-
tre io invece vorrei proporvi 
un contorno tipico piemonte-
se a base di patate e formag-
gio: “le patate alle savoiar-
da”.

Ingredienti: 1 kg di patate 
a pasta gialla, 150 gr di gro-
viera a dadini, 100 gr di bur-
ro morbido, 200 ml di latte, 
sale qb e pepe nero qb.

Pelate le patate e affetta-
tele. Riducetele in rondel-
le spesse mezzo centimetro. 
Portate a ebollizione abbon-
dante acqua leggermente sa-

lata e sbollentateci dentro le 
patate per 10 minuti, quindi 
scolatele e mettetele da par-
te.

Scaldate il forno a 180 °C 
e imburrate una teglia larga 
almeno 24 cm. Fate un primo 
strato con le rondelle di pa-
tate, copritelo con un po’ di 
dadini di groviera e qualche 
fi occhetto di burro. 

Ripetete formando un nuo-
vo strato di patate, di for-

maggio e di burro fi no a 
esaurimento degli ingre-
dienti. Versate con molta 
attenzione il latte tiepido sul 
tortino e cuocete in forno. 
Cuocete le patate alla savo-
iarda per un’ora. 

Fate la prova stecchino 
per controllare la cottura 
delle patate. Una volta pron-
te, fatele riposare 5 minuti 
a temperatura ambiente pri-
ma di servirle.

Ecco “I Cusot al Brusc”,
la tipica verdura estiva
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Abbattimento piante controllato
Commercio legna da ardere

Trasporti-depositi
Servizi con gru

VAL DELLA TORRE
338.3809278 - 335.5495035

pritty1977@libero.it

AUTOTRASPORTI Macelleria  Salumeria

Carni nostrane - Salumi stagionati
macellazione propria vitelli 1ª qualità

Trasporto bestiame vivo
Consegna a domicilio
Selvaggina nostrana

Cibi già preparati pronti da cuocere
(arrosti - spiedini - cotolette, ecc...)

PRENOTANDO:
tagli particolari su richiesta del cliente

VAL DELLA TORRE Via del Mulino 91
Tel. 011 9680037

Le tradizionali “paste di Meliga”,
dolci tipici anche un po’ valtorresi 

Per deliziare il palato 
con un dolce mi vengono in 
mente dei semplici biscot-
ti fatti con la farina di mais 
tipici della nostra cucina 
piemontese e, se permette-
te, anche un po’ valtorrese: 
“Le paste di Meliga”. 

Non dimenticherò mai il 
profumo e il sapore di que-
sto biscotto quando entra-
vo nella storica panette-
ria e pasticceria del signor 
Bruno Bernardo, che sin 
dagli anni sessanta li sfor-
nava  tutti i giorni per la 
gioia dei valtorresi e di tut-
ti i villeggianti della nostra 
valle.

Ingredienti: 280 gr di fa-
rina 00, 100 gr di farina di 
mais per polenta istanta-
nea o fi oretto, 200 gr di bur-
ro morbido, 120 gr di zuc-
chero a velo, 2 uova, 1 piz-
zico di vaniglia, sale qb e 1 
scorza di limone.

Scaldate il forno a 160° C 

in modalità ventilato.
Radunate in una cioto-

la la farina 00, la farina di 
mais, lo zucchero a velo, 
un pizzico di semini di va-
niglia, la scorza grattugia-
ta di un limone e un pizzi-
co di sale. 

Mescolate bene il tut-
to. Formate una fontana e 
sgusciateci al centro le uo-
va. Sbattetele bene con una 
forchetta.

Assicuratevi che il bur-
ro si sia ben ammorbidito 
e aggiungetelo alle uova 
sbattute. Amalgamate be-
ne l’impasto e lavoratelo 
con una forchetta o con un 
cucchiaio. Dovrete ottene-
re un impasto simile a una 
crema molto dura.

Rivestite tre teglie con la 
carta forno.

Trasferite il composto in 
un sac à poche munita di 
una punta a stella. Forma-
te sulla teglia delle ciam-

belline abba-
stanza grandi 
e ben distan-
ziate tra loro.

Inforna-
te a forno 
caldo le pa-
ste di me-
liga e cuo-
cetele fi no a 
doratura per 
venti - venti-
cinque minu-
ti. Poi fatele 
raffreddare 
bene prima di 
gustarle.

Se qualcuna 
di voi volesse 
inviarci ricette 
di piatti legati al 
nostro territorio e 
alle nostre tradi-
zioni saranno pub-
blicate nei prossi-
mi numeri.

Giovanna Ferrero

280

2

1

160

grammi
di farina
di mais

uova
per cucinare

il dolce

pizzico
di vaniglia nella

preparazione

gradi
in forno, modalità

ventilato
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