
Cari valtorresi, 
abbiamo il piacere di pre-
sentarvi il nuovo giorna-
le del Comune. Sebbene 
questa sia l’epoca del di-
gitale, la carta stampata 
conserva fascino ed inte-
resse, garantendo la pos-
sibilità di raggiungere 
in maniera capillare tut-
ta la popolazione. Vivia-
mo il forte desiderio di 
realizzare un metodo di 
amministrazione inclusi-
vo, capace di informare 
e coinvolgere i cittadini 
nelle scelte dell’Ammi-
nistrazione. In questi pri-
mi mesi abbiamo potuto 
constatare un grande in-
teresse in tutte le inizia-
tive proposte. La vostra 
partecipazione è per noi 
un grande stimolo a la-
vorare intensamente per 
offrire altre opportuni-

tà di incontro. Con l’ar-
rivo del nuovo anno ci 
saranno interessanti no-
vità. Crediamo che que-
sto giornalino potrà cre-
scere molto nei prossimi 
anni, fi no a diventare un 
vero e proprio gazzettino 
di vita valtorrese. Tutti 
gli eventi sportivi, i per-
sonaggi, le feste e gli ap-
puntamenti culturali, sa-
ranno raccontati e pub-
blicizzati nel giornale di 
Val della Torre. Spazio al-
le associazioni, ai giovani 
e al nostro territorio, con 
la sua importante offerta 
turistica. Anche le azien-
de potranno dare visibili-
tà alle proprie attività.

Siamo convinti che per 
poter ottenere grandi ri-
sultati, è necessario il 
contributo di molte per-
sone. Sarà per noi fon-

damentale ascoltare le 
vostre opinioni per po-
ter migliorare i contenuti 
dei prossimi numeri. Va-
luteremo con attenzione 
le proposte che ci farete 
pervenire. Vogliate leg-
gerete con entusiasmo 
questo primo numero 
con il quale tentiamo di 
introdurre un importan-
te fi lo diretto tra cittadini 

ed Amministrazione, co-
sì importante in una pic-
cola Comunità come la 
nostra da non poter esse-
re più trascurato. Noi lo 
abbiamo scritto con sem-
plicità e dedizione, con-
sapevoli che questo è sol-
tanto l’inizio!

Il sindaco
Carlo Tappero

Sabato 16 dicembre 2017

VAL DELLA TORRE
Un giornale
dedicato
a Val della Torre

Notizie da

I
nizia una nuova 
avventura edi-
toriale, promos-
sa dal Risveglio 

insieme all’Ammini-
strazione comunale. 
Un giornale pensato e 
studiato per i cittadi-
ni, con l’obiettivo di 
informare coloro che 
abitano e lavorano 
a Val della Torre su 
tutto ciò che accade 
in paese. Una pubbli-
cazione semestrale, 
che arriverà in tutte 
le case dei valtorresi, 
all’interno della quale 
sarà possibile trovare 
le notizie dal Comune, 
le iniziative e le atti-
vità delle associazioni, 
ma anche tante curio-
sità. Nasce, quindi, il 
giornale dei valtorre-
si: con l’occasione, vi 
auguriamo Buon Nata-
le e felice 2018!

Ancora
più vicini
ai lettori

ANDREA TROVATO
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Carissimi concittadini, 
considerato che nulla accade per caso 
e che tutte le circostanze rimandano al 
senso vero e buono della vita, vi ringra-
zio per averci accordato la vostra fi du-
cia in occasione delle elezioni ammi-
nistrative che si sono tenute anticipa-
tamente nello scorso mese di giugno, 
offrendoci così l’opportunità di vivere 
questa bella esperienza umana ed am-
ministrativa. 

Sono trascorsi solo sei mesi dalle ele-
zioni, ma vi posso rassicurare sul fatto 
che si stia lavorando a pieno ritmo. Ho 
la fortuna di collaborare con un gruppo 
di persone che dimostrano intelligen-
za, professionalità e senso civico. San-
no leggere le circostanze con senso pra-
tico, cogliendo velocemente non solo i 
problemi, ma anche le possibili soluzio-
ni, mettendosi in gioco per attuarle.

Una ultima considerazione va fatta 
sul senso di appartenenza: questo spiri-
to è grande e vivo in tutti noi e nei no-
stri sostenitori. Si tratta di un valore 

aggiunto non scontato e di estrema im-
portanza, capace di smuovere le mon-
tagne. Credo che tutto ciò sia, insieme 
ad una grande senso unitario ed al no-
stro essere semplici, diretti e concreti, 
quello che voi, concittadini, avete ap-
prezzato e premiato. 

Da giugno ad oggi ci siamo confron-
tati giornalmente con l’eredità lasciata-
ci dai nostri predecessori e abbiamo co-
minciare ad attuare il nostro program-
ma.

Ci sono cose importanti da fare: le 
stiamo affrontando, consci che occorre 
fare presto. 

Grazie di cuore ai dipendenti comu-
nali che ci stanno aiutando con il loro 
prezioso lavoro. 

Grazie anche ai presidenti di enti, as-
sociazioni ed istituti, comunali e sovra 
comunali, con cui ci siamo incontrati 
in questi primi sei mesi e che ci hanno 
fatto sentire forte la loro vicinanza, con 
l’augurio che si possa dare il via ad una 
buona e profi cua collaborazione fonda-

Il bilancio dei sei mesi
«Grazie per la fiducia»
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ta su dialogo e stima reciproca. 
Saluto il gruppo di minoranza, consa-

pevole di poter trovare in ognuno di  lo-
ro la voglia di confrontarsi in modo se-
rio, costruttivo e propositivo.

Abbiamo di fronte a noi quattro anni 
e mezzo: l’entusiasmo e la voglia di fare 
non ci manca, affi nché Val della Torre 
diventi ancora più vivibile e bella.

Il sindaco
Carlo Tappero

Arrivano le festività:
gli auguri del sindaco

C
ari concittadini, le festività natalizie rappresen-
tano un importante momento di rifl essione e 
condivisione. Volevo porgere alla nostra comu-

nità a nome di tutti i membri dell’Amministrazione i 
più sinceri auguri di buon Natale e felice anno nuovo. 
Ci sentiamo vicini a tutti coloro che vivono una situa-
zione di disagio, a chi ha perso il lavoro, a chi non ha 
una situazione stabile e più in generale a tutti coloro 
che non stanno attraversando un periodo di serenità. 
A loro esprimiamo solidarietà, amicizia e vicinanza. 
Buon Natale ai bambini, capaci di vivere con gioia e 
spensieratezza la magia di queste feste, ai giovani, de-
terminati a conquistarsi con impegno uno spazio per 
realizzare i propri sogni. Buon Natale a tutti i nonni, 
meravigliosi interpreti di una società in continua evo-
luzione. 
Buon Natale ai dipendenti comunali e ai volontari del-
le molte associazioni... buon Natale agli artigiani, ai 
commercianti, agli agricoltori e ai molti imprendito-
ri... buon Natale a chi crede nel futuro e con caparbia 
determinazione lavora per costruire un paese miglio-
re in un mondo migliore... Siamo convinti che una co-
munità coesa e partecipe possa superare col sorriso 
qualunque diffi coltà. Ci auguriamo che la solennità di 
questa festa, possa rafforzare il senso di appartenen-
za al nostro paese e la volontà di contribuire alla co-
struzione di un futuro denso di soddisfazioni. Grazie 
tutti voi e buon Natale.

Sopra,

il municipio

di Val della Torre.

A destra,

il neo sindaco

Carlo Tappero,

eletto 

a giugno



Un successo, sabato 21 ot-
tobre, per la prima “Giornata 
del Cuore” che si è svolta nel 
nostro paese. Una giornata 
dedicata alla prevenzione del-
le patologie cardiache e che 
ha visto transitare, nella bella 
ed accogliente struttura RAA 
Rossi di Montelera, ben 150 
persone nel corso di una sola 
mattinata.

A dedicare con professio-
nalità il suo tempo, il dottor 
Colangelo, medico cardiolo-
go dell’ospedale San Giovan-
ni Bosco di Torino, supportato 
dalla collaborazione di due fi -
gure infermieristiche. È stato 
un momento importante per 
puntare lo sguardo sul nume-
ro crescente di patologie car-
diocircolatorie, tant’è che è 
bene ricordare che esse pos-
sono essere comunque preve-
nute migliorando lo stile di vi-

ta: una vita sana, fatta di sport, 
corretta alimentazione ed evi-
tando l’uso di alcool e fumo 

possono sicuramente essere 
d’aiuto.

Tra le 150 persone visitate, 

due sono state invitate a sot-
toporsi ad accertamenti ur-
genti, mentre al 40 per cento 
è stato consigliato di effettua-
re analisi approfondite. Sicu-
ramente gratifi cante, è stato 
vedere quest’importante af-
fl uenza ed ancora di più, rice-
vere ancora ad ora, i ringra-
ziamenti per la bella inizia-
tiva, che ha aperto il sipario 
ad una serie di giornate ed in-
contri nella nostra valle. Ci ri-
troveremo, infatti, alla fi ne di 
febbraio dove l’attenzione sa-
rà mirata alla prevenzione dei 
tumori al seno, grazie alla visi-
ta senologica che verrà effet-
tuata dalla dottoressa Soncini, 
medico senologo dell’ospedale 
Maria Vittoria. Non mancate, 
vi aspettiamo.

L’assessore alla Sanità
Laura Testa

via Montelera 54, Val della Torre 011 9680844
Rivenditore autorizzato

seguici su

Successo per la Giornata del Cuore 
Centocinquanta le persone visitate
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Via Lanzo, 52 / Via Marconi, 9 - VAL DELLA TORRE (TO) - Tel. 011 9689656

Quando il nostro capogruppo ci chie-
se di aderire al progetto “Panchina Ros-
sa”, mi attivai entusiasta per preparare 
un evento degno del tema. Il 25 novem-
bre, giorno scelto dalle Nazioni Unite 
per l’eliminazione della violenza sulle 
donne e lotta al femminicidio, abbiamo 
posato la nostra panchina rossa con il 
patrocinio della Regione e della Consul-
ta delle elette, circondati da tanta popo-
lazione, associazioni, forze dell’ordine, 
tutti commossi nel far volare i loro pal-
loncini rossi in ricordo di tutte le donne 
uccise che sono circa 1.740 negli ultimi 
cinque anni. L’evento è continuato nel-
la sede della Pro loco con gli interven-
ti dell’avvocato Tiziana Mulatero, della 
psicologa psicoterapeuta Manuela Roc-
ci e della scrittrice Franca Levato che 
ha presentato il suo libro “Qualcuno 
mi ha ucciso”, tratto da una storia ve-
ra, che ha voluto scrivere per dare di-
gnità ad una ragazza di Settimo da lei 
conosciuta. Ha chiuso l’evento Alessan-
dra Cella con un commovente interven-
to artistico musicale. Ringrazio questo 
team di donne per aver accettato il mio 
invito con tanto entusiasmo e aver con-
dotto in modo chiaro e delicato un tema 
cosi particolarmente importante. Natu-
ralmente questo sarà l’inizio di un per-
corso che ci porterà ogni anno a dedi-
care un evento contro il femminicidio e 
tenere sempre alta l’attenzione sul pro-
blema. Da anni avevo a cuore di vedere 

il nostro territorio vestito a festa per il 
Natale. Quindi quest’anno è con grande 
piacere che ho potuto organizzare, con 
la preziosa collaborazione degli eser-
centi della frazione di Brione, l’evento 
“Val della Torre illumina il Natale”: il 
9 dicembre si è avverato questo sogno 
e Val della Torre ha acceso le sue luci 
natalizie, dalle Grange di Brione fi no al 
palazzo comunale, grazie anche alla col-
laborazione dell’asses-
sore Nonnato, del no-
stro sindaco Tappero, 
di Luca e Walter Gior-
da e dell’associazione 
“Crea con noi” che ha 
preparato gli addobbi.  
Abbiamo voluto inol-
tre allestire l’abete di 
fi anco alla chiesa di 
Santa Maria della Spi-
na coinvolgendo tutte 
le associazioni, ognuna 
delle quali ha creato i 
pacchi dono con cui è 
stato addobbato l’albe-
ro, con l’intento di mostrare quante as-
sociazioni di volontariato operano uni-
te sul nostro territorio. Questo è stato il 
mio modo, spero gradito, di augurare a 
tutta la popolazione un sereno Natale e 
un felicissimo anno nuovo!

L’assessore alla Cultura
Giovanna Ferrero

Violenza sulle donne
C’è la Panchina Rossa

GLI APPUNTAMENTI

A VAL DELLA TORRE

Fiera d’autunno,
edizione rinnovata

GLI EVENTI

In questi primi mesi di insediamento, 
l’appuntamento che ci premeva di più 
in ordine di tempo era la “Festa degli 
Anziani”: così a settembre abbiamo or-
ganizzato - con la collaborazione della 
nostra sempre valida Pro loco - un rin-
fresco e uno spettacolo musico teatrale 
per i nostri saggi (vedendovi cosi belli e 
arzilli non riesco proprio a chiamarvi an-
ziani!), riservando un piccolo omaggio 
ai più longevi della nostra Valle.
In collaborazione con Massimo Bossù, 
nostro assessore all’Agricoltura, abbia-
mo invece pianificato la Fiera d’Autun-
no, con spettacoli equestri e una bella 
festa con i nostri agricoltori che ci han-
no allietato con la presenza dei loro 
animali, bovini e caprini, e una mostra 
di antichi trattori. La fiera si è conclusa 
con una bella lezione casearia tenuta da 
Gian Maria Onadi proprietario di “Pura 
Crava”, dove abbiamo imparato i pri-
mi passaggi di come viene fatto un for-
maggio artigianale. (g.f.)
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successioni,

perizie, ecc…

Politiche giovanili,
l’appello dell’assessore

C
ari giovani lettori, in qualità di novello as-
sessore alle Politiche giovanili avrei po-
tuto scrivere un articolo pieno di buone 

intenzioni per il tempo a venire, o decantare 
quello che si è fatto fi nora per i giovani valtor-
resi. Quello che invece vorrei chiedervi oggi è 
di aiutarmi a svolgere le mie mansioni al me-
glio, partecipando attivamente alla vita politica 
del paese e proponendo idee e soluzioni. Il pro-
blema di fondo nasce dal divario epocale tra la 
mia fi gura di amministratore e la vostra di gio-
vani nel 2017. Non vorrei svolgere il mio man-
dato promuovendo eventi o manifestazioni che 
potrebbero essere infl uenzati dal “mio” passato 
giovanile e che al giorno d’oggi rischierebbero 
di essere inadeguati o poco interessanti. Pur es-
sendo uno tra i più giovani in Amministrazione 
mi rendo conto che in 25 anni il paese ed il modo 
stesso di viverlo sono profondamente cambia-
ti. Le risorse sono sempre più limitate; ma una 
fattiva collaborazione tra Comune e cittadini ha 
dimostrato di essere una carta vincente, in gra-
do anche di superare le diffi coltà imposte dalla 
burocrazia e dalle recenti misure in materia di 
sicurezza, più restrittive che mai dopo i fatti di 
piazza San Carlo. Per questo vorrei che vi face-
ste sentire, per aiutarmi a capire quali sono le 
vostre esigenze e cercare insieme di rendere il 
paese un po’ meno “dormitorio”. Tramite i cana-
li istituzionali quelli più tradizionalisti, tramite i 
social network o via mail i più “moderni”. Col-
go l’occasione per augurare buone feste a tutti!

  L’assessore alle Politiche giovanili
Alessandro Nonnato

La posa
La panchina rossa

si trova adesso
nel giardino interno

al centro 
commerciale

25 Novembre
La data scelta dall’Onu
per la lotta al femminicidio
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BIRRERIA - PUB
PIZZERIA - RISTORANTE

VAL DELLA TORRE
Via Montelera 70 - 0119680917

È ancora presto per fare bilanci, ma 
abbiamo pensato fosse doveroso met-
tervi al corrente di ciò che abbiamo fat-
to e siamo in procinto di fare. Come sa-
pete, alcuni uffi ci comunali si sono e si 
stanno trasferendo di fronte al munici-
pio, ed è proprio in questa sede che si 
effettuano tutti i giovedì, grazie ad un 
gruppo di volontari, le prenotazioni on-
line delle visite specialistiche. Ci sono 
delle novità importanti che dovete sa-
pere: da gennaio, infatti, sarà possibile 
prenotare gli esami ematologici, senza 
recarsi più ad Alpignano, ed effettuarli 
- come da tempo si fa - il venerdì mat-
tina. Sarà anche possibile, per le perso-
ne esenti ticket, o per patologia o per 
età, ritirarne il referto. È partita inoltre 
una rete di volontariato per la consegna 
dei farmaci e presidi farmaceutici va-
ri: se per caso non avete la possibilità 
di recarvi in farmacia, verrà attivato 
un volontario per la consegna della pre-
scrizione. Tutto questo è stato possibi-
le anche grazie alla collaborazione dei 

medici di base e della farmacia del dot-
tor Micheloni, che tra l’altro si è reso 
disponibile a fornire il materiale a co-
sto zero per il controllo della glicemia 
in alcuni studi medici. Continua anche 
la collaborazione con il Mutuo Soccorso 
di Givoletto: sono state effettuate in 6 
mesi ben 40 nuove iscrizioni e Val della 
Torre ad ora vanta un bel numero di as-
sociati. Sarà in collaborazione proprio 
con quest’ultima associazione che ef-
fettueremo, nel mese di aprile, la visita 
ortottica gratuita alla scuola dell’infan-
zia ed alle prime due classi della prima-
ria. Con la delegazione valtorrese della 
Croce Rossa ci saranno giornate dedi-
cate al primo soccorso ed alla rianima-
zione, senza dimenticarci di impartire 
lezioni ai bambini in età scolastica. In-
fi ne, come già accennato precedente-
mente, dedicheremo un sabato ogni 4 
mesi circa alla prevenzione: dai tumori 
al seno, al diabete, dalla tiroide al can-
cro-colon retto, oltre a tanti altri argo-
menti assai cari ai cittadini.

Visite specialistiche,
tante novità in arrivo

SERVIZI

PER IL CITTADINO

SCUOLA, INGRESSO

A circa quattro mesi dall’inizio della 
scuola primaria Astrua, posso confer-
mare che il nuovo ingresso degli alunni, 
come avevo comunicato nel volantino 
dei cento giorni di Amministrazione, ri-
sulta molto più agevole. Superati i primi 
giorni di assestamento coordinati dalla 
nostra Polizia municipale e il nonno vi-
gile, che puntualmente seguono sia l’in-
gresso che l’uscita degli alunni: la varia-
zione ha ottenuto il risultato sperato.
Stiamo ancora lavorando con la Città  
Metropolitana per poter migliorare la 
viabilità, riducendo al minimo tutti gli 
ingorghi pericolosi che si potrebbero 
creare in prossimità del plesso.
Il rapporto collaborativo costante con la 
maestra Graziana, fiduciaria del plesso, 
mi permette di essere sempre al corren-
te delle necessità intervenendo tempe-
stivamente dove è possibile.
Vorrei, in collaborazione con le inse-
gnanti, ricreare un coro di bambini e, 
contestualmente, riaprire una accade-
mia musicale all’interno della scuola. 
Speriamo che, con l’aiuto di tutti - com-
prese le famiglie - si possa riuscire in 
questo intento. (g.f.)
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Giovedì
il giorno
utile per le

prenotazioni

Un contributo dall’Unione montana
per l’asfaltatura di via Pragranero

In questi primi sei mesi di Ammini-
strazione, da quando siamo stati eletti 
nel mese di giugno, abbiamo approva-
to in Consiglio comunale tutte le varia-
zioni che si sono rese necessarie al fi -
ne di assestare gli stanziamenti relativi 
al bilancio di previsione per il corren-
te esercizio, dando compimento agli in-
terventi sia di carattere ordinario che 
straordinario che via via si rendevano 
essenziali. Prima di ogni Consiglio co-
munale, come presidente, convoco la 
commissione Bilancio, composta da 
consiglieri di maggioranza e minoran-
za e da due persone esterne all’Ammi-
nistrazione  esponendo, con il valido 
contributo della funzionaria, tutti gli 
aggiustamenti e/o integrazioni. Il co-
stante monitoraggio delle spese cor-
renti si rende necessario, fra l’altro, 
per ottimizzare le scarse risorse di-
sponibili, sfruttando ogni risparmio di 
singole voci di bilancio a favore di al-
tre che invece evidenziano criticità in 
corso d’esercizio. Per quanto invece at-
tiene alle spese in conto capitale, è sta-
to applicato al bilancio per l’esercizio 
in corso lo stanziamento relativo alla 

concessione di un contributo da parte 
dell’Unione montana di Comuni Valli di 
Lanzo, Ceronda e Casternone, di cui il 
nostro Comune fa parte ormai da tem-
po, ammontante a 20mila euro, come 
da comunicazione di detto Ente, che sa-
rà impiegato per il fi nanziamento dei 
lavori di bitumatura del tratto di strada 
in variante alla via Pragranero nel trat-
to compreso tra il ponte sul rio Pragra-
nero e la via Alpignano (Sp 177).

È stato inoltre integrato con una ul-
teriore quota pari a 27.689 euro lo stan-
ziamento di bilancio per l’esercizio fi -
nanziario corrente relativo ai proventi 
delle concessioni edilizie e dalle sanzio-
ni previste dalla disciplina urbanistica, 
a fi nanziamento di spese diverse per in-
vestimenti per pari importo totale.

Per gli anni a venire il nostro intento 
è quello di lavorare cercando di porta-
re nuove risorse al bilancio comunale, 
tali da garantire quella solidità fi nan-
ziaria indispensabile per affrontare 
tutte le necessità del nostro Comune.

L’assessore al Bilancio
Giovanna Ferrero 
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Speriamo di vedervi numerosi 
come nella giornata di apertura. 
Ringraziando vivamente le nu-
merose persone che dedicando 
un po’ del loro tempo libero han-
no fatto si che tutti questi obiet-
tivi si potessero realizzare. Co-
gliamo l’occasione per augura-
re Buone Feste a voi ed alle vostre fa-
miglie.

L’assessore alla Sanità, Laura Testa
e Piera Borgogno
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caffetteria

il chicco tostato

pasticceria

VAL DELLA TORRE - Via Alpignano 128
Tel. 011.968.91.95

ALPIGNANO - Via Cavour 65/67
Tel. 011.967.54.39

Il primo assaggio
è avvenuto in occasione
della Fiera d’Autunno
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Una nuova pista per il pump
pronta nella primavera 2018

Dopo un primo as-
saggio della nuova pista 
pump avvenuto durante 
la Fiera d’Autunno, era 
attesa la pioggia per dar 
modo al terreno di asse-
starsi e poter così appor-
tare le ultime modifi che. 
Questo 2017 però sino a 
inizio dicembre è stato 
il più secco di tutti i tem-
pi qui a Val della Torre e 
l’utilizzo della pista a que-
sto punto è rimandato al-
la prossima primavera. 
Nel periodo che ci separa 
dalla vera inaugurazio-
ne saranno effettuati al-

tri lavori, come la messa 
in sicurezza, l’installazio-
ne dei cartelli con le nor-
me d’uso, la creazione di 
massicciate con l’utilizzo 
di gomme in modo che la 
terra resti al suo posto e 
in caso di caduta si atter-
ri sul morbido.

Intanto un ringrazia-

mento ad Ivo Miccone 
che lavora da tempo al-
la pista insieme ad alcu-
ni suoi collaboratori. L’in-
tenzione è di organizzare 
per l’apertura, anche dei 
corsi tenuti da istruttori 
esperti in modo che sia 
possibile non solo diver-
tirsi sulla pista, ma anche 

imparare a farlo con la 
giusta tecnica. Con l’oc-
casione, chiediamo un re-
galo a Babbo Natale, con 
un auspicio per il nuovo 
anno: il nostro desiderio 
è che nei prossimi mesi 
ci possa essere la nascita 
di una nuova squadra di 
ragazzini e non, magari 

valtorresi, che si potran-
no allenare nella nuova 
pista realizzata in questi 
mesi, per poi ben fi gura-
re nelle gare in giro per 
il Piemonte e non solo. 
Chissà che i nostri desi-
deri non vengano realiz-
zati: sarebbe davvero un 
bel modo per valorizzare 
questa nuova realtà e, al-
lo stesso tempo, per por-
tare in alto il nome del 
nostro paese al di fuori 
dei nostri confi ni.

L’assessore allo Sport
Massimo Bossù
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Il Comune di Val della Torre 
conta quasi tremilanovecento 
residenti. 

La comunità valtorrese, pe-
raltro, è più ampia dei soli re-
sidenti: ci sono i proprietari di 
seconde case, i lavoratori del-
le imprese qui insediate, per-
sino i numerosi frequentatori 
degli impianti sportivi e dei ri-
storanti... più persone, più si-
tuazioni di cui avere cura. 

Di quanti lavoratori ha bi-
sogno, il nostro Comune, per 
fornire tutti i servizi che ser-
vono alla sua comunità? Non 
esiste un numero fi sso, stabi-
lito dalla legge. Si consideri 
che ogni realtà è diversa dal-
le altre. E poi, per molti servi-
zi ci si avvale degli enti stru-
mentali e delle società parte-
cipate (consorzio Cissa di Pia-
nezza, consorzio Cisa di Ciriè, 
Sia srl, Smat Spa) o di impresa 

appaltatrici, che suppliscono 
a ciò che, con ciò che si ha in 
casa, non si potrebbe fare. Pu-
re, c’è un nucleo di attività che 
dovrebbe sempre svolgersi 
con personale proprio. Secon-
do un parametro indicativo 
importante, il rapporto medio 
‘dipendenti/popolazione’ vali-
do per gli Enti in condizioni di 
dissesto, per il triennio 2017-
2019” come approvato con de-
creto del ministro dell’Interno 
10 aprile 2017, il Comune, per 
trovarsi su questo valore me-
dio, potrebbe avere circa ven-
tisei dipendenti, a tempo pie-
no. Invece, ad oggi sono tredi-
ci, di cui cinque a tempo par-
ziale (oltre a me, il segretario, 
qui in regime di convenzione 
con un altro Comune).

Perché questo?
Perché, nel nostro Paese (la 

Repubblica Italiana nel suo 

complesso), s’è fatto eccessi-
vo ricorso alla spesa per per-
sonale con scopi impropri 
(clientelismo, ammortizzato-
re sociale), col risultato di una 
produttività inferiore a ciò 
che ci si potrebbe attendere. 

S’è cercato di porre rime-
dio, mediante robuste limita-
zioni di spesa per il persona-
le e sulle nuove assunzioni: in 
dieci anni, si è realizzata una 
importante cura dimagrante 
per gli enti pubblici, imposta 
dallo Stato. Purtroppo, ciò è 
avvenuto in modo indiscrimi-
nato e con criteri basati sulla 
spesa storica, col risultato di 
penalizzare chi, come Val del-
la Torre, già cercava di conte-
nere la spesa con criterio di 
buon padre di famiglia.  

Pure, con la buona volon-
tà, con l’impegno genuino de-
gli amministratori – che rin-

grazio per avermi rinnovato 
la fi ducia come segretario co-
munale - e con la professiona-
lità dei dipendenti di questo 
Comune, si cerca di dare ser-
vizi e le risposte ci si aspetta 
dall’Amministrazione di mag-
gior prossimità alla cittadi-
nanza. Approfi tto della circo-
stanza per formulare i miei 
migliori e più sinceri auguri 
ai valtorresi per un 2018 den-
so di soddisfazioni personali e 
collettive, di lavoro per le fa-
miglie, di crescita per i ragaz-
zi del paese.

Il segretario generale
dott. Paolo Devecchi

«Di quanti lavoratori
ha bisogno il Comune?»
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menù cucina 10,00 €
A PRANZO



Z.R.E.

  13Sabato 16 dicembre 2017

 

UFFICI



ditta
 COMELLI RICCARDO

VAL DELLA TORRE
Strada Alpignano 123 - Tel. 338.6004789

Fiori
Verdure di stagione

Piantine da orto
Fioriture stagionali

Come la vita di ognuno di noi 
può essere ricondotta ad un per-
corso di esperienze che accresco-
no il nostro bagaglio di esseri uma-
ni, così abbiamo cercato di impo-
stare i nostri primi mesi di Am-
ministrazione comunale. Una se-
rie di eventi quindi, che avranno 
un senso solo se otterranno conti-
nuità  nell’immediato futuro, pro-
prio a  rimarcarne il signifi cato di 
crescita collettiva e di sensibiliz-
zazione, sia essa improntata al ri-
spetto dell’ambiente, alla non-vio-
lenza o alla prevenzione medica. 
Lo scorso novembre, come natu-
rale prosieguo dell’iniziativa am-
bientale “Rimboschiamoci le ma-
niche”, è stata organizzata, in col-
laborazione con la Crea Con Noi e 
la Pro loco, la manifestazione “Val 
della Torre e Brione puliti”; even-
to che come ogni anno raccoglie un 
buon numero di volenterosi parte-
cipanti impegnati a ripulire, arma-
ti di sacchi, guanti e giubbotti ad al-
ta visibilità, i cigli della nostra re-
te viaria. Nata per cercare di sen-
sibilizzare gli animi al rispetto del 
generoso ecosistema che il paese 
ci offre, la giornata (in particolare 
modo nell’ultima edizione) si è tra-
sformata in un operazione di vero e 
proprio repulisti delle nostre stra-
de (come testimoniano le foto), con 

particolare attenzione alle isole di 
prossimità ed ai percorsi preferi-
ti per le lunghe passeggiate. Tanti 
anche i volontari che pur non tro-
vandosi all’appuntamento al parco 
Cravanzola hanno pulito le proprie 
vie e raccolto numerosi sacchi di 
pattume, poi raccolti da un mezzo 
del comune e consegnati al campo 
base, dove, per l’occasione, il Cisa 
(che ringraziamo per la disponibili-
tà) aveva predisposto quattro con-
tenitori carrellati. Sperando che il 
senso civico ed ecologico delle per-
sone sia in costante crescita, colgo 
l’occasione per ringraziare i volen-
terosi cittadini che hanno parteci-
pato all’iniziativa e le associazioni 
presenti sul territorio, il cui aiuto 
è diventato imprescindibile per la 
buona riuscita di qualsiasi evento.

L’assessore all’Ambiente
Alessandro Nonnato

Un paese pulito
grazie ai volontari
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VAL DELLA TORRE
Via Montelera 89 - Tel. 0119680301

APPUNTAMENTI SPORTIVI di GENNAIO
presso la nostra bocciofila

da metà mese inizia
IL CAMPIONATO REGIONALE

con la ns squadra FEMMINILE di bocce
Domenica 28 gennaio dalle 8,30

GARA DI BOCCE FEMMINILE

A.B. MONTELERA
VALTORRESE

Auguri a tutti

di un sereno Natale

e Felice Anno Nuovo

Ely & Ross
Articoli regalo

Abbigliamento
Tabaccheria

Val Della Torre - Via Roma 29
Tel. 011.968.06.35

Un defibrillatore nella calza della Befana
per i bambini della scuola primaria Astrua

L’augurio che voglio farvi per queste 
feste e per il nuovo anno è che sotto l’al-
bero troviate tutto ciò che può rende-
re la vostra vita migliore e più serena, 
qualunque cosa sia, e, nel mio piccolo, 
continuerò a fare quanto mi è possibile 
per dare il mio contributo, per rendere 
la nostra piccola comunità a misura di 
ognuno di noi.

Nella calza della Befana invece ho 
ben chiaro cosa vorrei che tutti noi tro-
vassimo: un defi brillatore per i nostri 
bambini della scuola primaria Astrua. 
L’importanza di avere a portata di ma-
no uno strumento per poter intervenire 
immediatamente può fare la differen-
za in casi di emergenza,  pertanto vor-
rei che fosse fattibile già a partire dal 
nuovo anno. La bella notizia è che pos-
siamo renderlo fattibile tutti insieme: 
il 5 gennaio 2018 al Cat dell’associazio-
ne Pro loco si terrà una cena di raccol-
ta fondi, al costo di 18 euro a persona, il 
cui intero ricavato verrà utilizzato per 
l’acquisto del defi brillatore. Possiamo 
farcela! È possibile prenotarsi alla ce-
na mandando una mail all’indirizzo na-
tale@ecodivaldellatorre.it oppure chia-
mando o mandando un messaggio al 
339.3350768.

Durante la serata si terrà inoltre la 
premiazione del concorso “Viaggio nel-
le case illuminate per Natale”, a cui 
invito tutti voi a iscriversi mandando 
una mail allo stesso indirizzo entro il 
22 dicembre: spero che sia uno stimo-
lo in più affi nché ognuno contribuisca a 
rendere la nostra piccola cittadina più 

bella e più luminosa che mai, a creare 
quell’atmosfera che fi n da bambini ci 
faceva sognare e credere che tutto fos-
se possibile. 

L’ultimo augurio che faccio ed è 
quello di vedervi in tanti la sera del 5 
gennaio, la vigilia dell’Epifania: sarà 
una bellissima occasione per scambiar-
ci gli auguri di persona, di condividere 
un momento di festa, di sentirci più che 
mai una comunità, di farci e fare ai no-
stri bambini un bel regalo e di scopri-
re che, forse, unendo le forze, è ancora 
tutto possibile.

Il sindaco
Carlo Tappero

La locandina dell’evento promosso dal Comune

Cisa

Aiuto

Evento

Il consorzio
che gestisce
la raccolta

dei valtorresi
per ripulire

il paese

pubblico
organizzato a

novembre
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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

Da più di due anni non ci 
danno tregua: ciclicamente 
tornano, agiscono per una de-
cina di giorni e poi spariscono, 
per poi tornare quando le ac-
que si sono calmate. Sono po-
chi i valtorresi che possono 
dire di non aver subito furti. 
Rabbia e frustrazione sono or-
mai i sentimenti più diffusi, ci 
si sente impotenti: non li han-
no fermati antifurti, teleca-
mere, grate, cani da guardia. 
Non dobbiamo subire, né ab-
bandonarci a polemiche steri-

li e ingiustifi cate: spesso sen-
to dire che le forze dell’ordi-
ne non fanno abbastanza, che 
non ci tutelano, che non so-
no suffi cientemente presenti. 
Non è così: in particolare i ca-
rabinieri di Alpignano si sono 
più che mai attivati con con-
trolli e posti di blocco per ten-
tare di prevenire i furti e per 
individuare i colpevoli. Ma 
hanno risorse limitate e nem-
meno il dono dell’ubiquità. È 
con l’intento di reagire a que-
sto senso di impotenza, di non 

subire inermi, che due anni fa 
è nata “Val della Torre Passa-
parola”, un’attività di control-
lo del vicinato composta da un 
gruppo di admin che gestisco-
no le borgate del territorio e 
che sono collegati tra loro, ed 
ora anche col sindaco e i cara-
binieri di Alpignano, attraver-
so un gruppo Whatsapp: una 
rete di comunicazione diret-
ta e immediata tra gli abitan-
ti di una stessa borgata che, 
in caso di emergenza, posso-
no chiedere aiuto e contare su 

un intervento in tempo reale. 
Senza nessun costo, basta ave-
re Whatsapp. Tentare di pre-
venire è l’unica arma che ab-
biamo. E lo possiamo fare so-
lo collaborando tra noi, tenen-
do gli occhi aperti, segnalando 
tutto ciò che è sospetto. Esse-
re solidali gli uni con gli altri e, 
perché no, riscoprirci una co-
munità. Per informazioni con-
tattare Fabio (tel. 335.360088) 
o Omar (349.4584050). 

Roberta Maglie

Controllo del vicinato
contro i furti in paese

Gruppi Whatsapp
in tutte le borgate:
sono nati oltre due anni fa
con l’intento di chiedere
aiuto in caso di emergenza
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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

Il 2017 ha visto insediarsi la 
nuova Giunta comunale dopo 
le elezioni di giugno. Contem-
poraneamente si è presentata 
una pesante trafi la da seguire 
per la gestione della sicurezza 
di ogni evento, ciò a causa di 
quello che è successo in piaz-
za San Carlo a Torino, ma an-
che per via del pericolo sem-
pre vivo di attentati. Val della 
Torre, ed i piccoli paesi come 
il nostro, subiscono le stesse 
regole di città come Torino e 
Milano, ma non possiamo cer-
to contare sulle stesse risorse, 
economiche e di personale co-
munale. Un grande ringrazia-
mento va quindi a tutte le as-
sociazioni ed i suoi volontari 
che hanno lavorato come sem-
pre, ma hanno anche messo 
molta pazienza e fatica in più 
del solito. Io da tanti anni sono 
presente in diverse associa-

zioni e so bene quanto sareb-
be necessario avere nuovi so-
ci e collaboratori. Questo mio 
articolo vuol quindi essere un 
invito a tutti i concittadini, per 
averli nelle associazioni, ma 
anche per vederli agli even-

ti sul territorio. Le ultime oc-
casioni in cui si è organizzato 
qualcosa si è vista molta par-
tecipazione da parte dei val-
torresi e ciò fa ben sperare, le 
associazioni lavorano per voi 
insieme all’Amministrazione 

comunale e lo fanno per tutti 
i cittadini, continuate a soste-
nerci per mantenere alto il no-
stro entusiasmo. 

Il sindaco
Carlo Tappero

GLI EVENTI. Grande la partecipazione dei volontari

Associazioni, grazie!
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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

Abbattimento piante controllato
Commercio legna da ardere

Trasporti-depositi
Servizi con gru

VAL DELLA TORRE
338.3809278 - 335.5495035

pritty1977@libero.it

AUTOTRASPORTI

Ormai sono almeno 20 anni che il lupo è presen-
te sulle montagne della nostra Provincia e da allora si 
è diffuso rioccupando buona parte del territorio pro-
vinciale, Val della Torre inclusa. Il filmato dei lupi gi-
rato pochi giorni fa in borgata Buffa ha stupito molti, 
ma non certamente chi vive sul territorio ed è consa-
pevole del fatto che da diversi anni quella del lupo è 
una presenza stabile anche nella nostra valle. Demo-
nizzato da una parte o osannato dall’altra, il lupo con-
tinua a fare quello che fa da sempre: predare per nu-
trirsi, incurante dei discorsi da chat o delle opinioni da 
social. Gli schieramenti opposti spesso non si rendo-
no conto che la natura ha delle regole e che il ritor-
no del lupo (da moltissimi secoli mai così numeroso 
in Italia ed Europa) è un dato di fatto che va analizza-
to e gestito in modo razionale. L’abbandono di molte 
aree ha “stravolto” l’operato delle generazioni passa-
te e questo ha permesso il ritorno dei grandi erbivo-
ri e poi quello dei loro predatori. Molti oggi desidera-
no un ritorno a forme di agricoltura più “biologiche” e 
“naturali”, ma queste devono coesistere con l’abbon-
danza di fauna, lupo incluso. Occorre quindi pensare 
ad una nuova gestione dell’ambiente e delle attività 
ad esso correlate. La vera sfida è riuscire a farlo senza 
pre-concetti e con la consapevolezza che il territorio 
va gestito nella sua totalità usando tutte le conoscen-
ze disponibili e non in modalità “talk-show”.

Ezio Ferroglio

Anche quest’anno gli atleti del gruppo alpini di Val 
della Torre hanno partecipato, insieme a quelli della 
sezione Ana di Torino, ad alcuni campionati sportivi 
a livello nazionale comportandosi in maniera più che 
egregia. Il primo è stato il 30 aprile a Mandello del La-
rio nella Mountain bike, dove Ivan Negro si è classifi-
cato 1° nella categoria Aggregati e 4° assoluto nella 
classifica generale. Il secondo si è disputato il 18 Giu-
gno con la corsa in montagna a Ozzano Monferrato, 
dove Stefano Mussino e Ivan Negro si sono difesi sia 
nella categoria alpini che in quella aggregati. La terza 
prova si è svolta a Giaveno il 10 settembre, con la mar-
cia di regolarità a pattuglie, vinta in passato per due 
volte da Claudio Negro. Anche in questa occasione i 
tre atleti alpini ed i tre aggregati hanno difeso egre-
giamente il nome del paese, col 4° posto nella catego-
ria alpini media alta del socio Claudio Negro, l’8° nella 
categoria alpini media bassa del socio Carlo Tappero,  
il 19° nella categoria alpini media alta del socio Stefa-
no Mussino ed il 5° nella categoria aggregati con An-
drea Negro, Ivan Negro e Francesco Pellegrino. A Val-
dobbiadene, il 22 ottobre, si è infine disputata la corsa 
in montagna a staffetta, dove i soci aggregati Andrea 
Negro e Ivan Negro si sono classificati rispettivamen-
te al 2° e all’8° posto nella propria categoria con tem-
pi di assoluto rispetto. Nella categoria alpini, invece, il 
nostro concittadino Stefano Mussino è stato squalifi-
cato in quanto uno dei componenti della sua pattu-
glia si è infortunato e quindi costretto al ritiro.

Il ritorno del lupo
avvistato in borgata Buffa

Campionati sportivi Ana,
tanti i successi dei valtorresi

Nuove norme
Per la gestione
e l’organizzazione
delle manifestazioni
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FRANCHISING NETWORK

www.tecnocasa.itOgni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma

VAL DELLA TORRE, GIVOLETTO,
LA CASSA, CASELETTE

Affiliato IMMOBILIARE TRE VALLI S.A.S.
Via Montelera, 51 - 10040 Val della Torre (TO)
Tel. 011 9681009
E-mail: tohh7@tecnocasa.it

PER VENDERE, ACQUISTARE
AFFITTARE IL TUO IMMOBILE

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’interminabile periodo di siccità estiva 
che ha colpito la nostra Regione si è con-
cluso con l’abbondante nevicata dei primi 
giorni di dicembre. Sono convinto che ogni 
situazione di disagio debba essere interpre-
tata come spunto per migliorare. Sarebbe 
sciocco farsi trovare impreparati al ripe-
tersi di eventi simili in futuro. Nel perio-
do dell’emergenza siamo intervenuti con 
la Smat per cercare di ridurre al minimo 
i disagi ai cittadini. Il gestore si è impegna-
to a garantire il servizio di erogazione, so-
stenendo il nostro sistema con l’apporto di 
centinaia di autocisterne di acqua potabile. 
Abbiamo anche dovuto sospendere l’ero-
gazione notturna in alcune zone. Questo in 
realtà ci ha permesso di individuare nume-
rose importanti perdite nelle tubature, che 
sono state prontamente riparate. Se da un 
lato era doveroso affrontare l’emergenza 
con attenzione ed effi cacia, dall’altro oc-
correva pensare al futuro. Abbiamo scritto 

all’Ato, autorità d’ambito torinese, segna-
lando la criticità dell’acquedotto del nostro 
comune. In seguito all’incontro avvenuto 
nei loro uffi ci, abbiamo ottenuto dalla di-
rezione una richiesta di intervento urgen-
te direttamente alla Smat. È stata decisa la 
realizzazione di un nuovo importante poz-
zo nella zona delle Buttiberghe, che verrà 
inserito nella rete comunale, contribuendo 
a contrastare eventuali periodi di siccità. 
Le procedure per la progettazione sono già 
state attivate e i lavori cominceranno molto 
presto. Contestualmente Smat interverrà 
sulla rete fognaria a Brione e sul potenzia-
mento della rete dell’acqua potabile. Siamo 
certi che questo sia un risultato importan-
tissimo per il futuro del nostro paese. L’ac-
qua è un bene molto prezioso e non possia-
mo permetterci ritardi o sottovalutazioni.

Il sindaco
Carlo Tappero

Arriva un nuovo pozzo
nella zona Buttiberghe

IL SALUTO

DELLE REALTA’ VICINE

«La collaborazione tra
Comuni è importante»

IL SINDACO DI PIANEZZA

Caro Carlo Tappero, 
spesso nelle cronache dei giornali ricor-
re il detto che il piccolo bello, specie se 
riferito alle comunità come le nostre. In 
questo senso stai facendo un grande la-
voro.
Il lavoro di noi sindaci non si limita ad 
amministrare i propri Comuni, ma di-
venta estremamente importante inter-
facciarmi con la realtà vicine.
Questo concetto a me molto caro, vedo 
che lo hai colto appieno.
Sono diversi i progetti che ci vedono 
coinvolti. 
Tra questi il progetto per creare un am-
bito territoriale, ci permetterà di crea-
re una rete con una maggiore forza di 
penetrazione nei competenti enti inte-
ressati e  quindi arrivare a quei finanzia-
menti che europei che serviranno a far 
crescere il nostro territorio.
Analogo ragionamento vale per la pos-
sibilità di creare una “condotta di slow 
food”  che si pone l’obiettivo di valo-
rizzare  l’economia e i prodotti agricoli 
dei nostri territori. Con i sentimenti sin-
ceri della mia considerazione, convinto 
più che mai che farai, insieme alla tua 
squadra, un ottimo lavoro per il tuo ter-
ritorio, è gradita l’occasione per porgere 
cordiali saluti 

Il sindaco di Pianezza
Antonio Castello

NOTIZIE DA VAL DELLA TORRE20  Sabato 16 dicembre 2017



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
DI PROMOZIONE SOCIALE ATTIVITA’ BAMBINIATTIVITA’ BAMBINIPSICOMOTRICITÀPSICOMOTRICITÀ

HOCUS & LOTUSHOCUS & LOTUS

JUDO dai 3 ai 9 anni
HIP-HOP dai 5 anni
GIOCO DANZA dai 2 ai 4 anni
DANZA MODERNA dai 5 anni
LABORATORIO COREOGRAFICO
NO GRAVITY JUNIOR dai 4 anni
POLE KIDS dai 4 anni
LET’S TALK, KIDS da 8 anni
TAI CHI CHUAN Ragazzi

VAL DELLA TORRE
Via Lanzo 46 - Fraz. Brione

Tel. 393 3639484
happyfamilyasd@gmail.com

www.happyfamilyasd.it

POLE DANCE - GINNASTICA DOLCE
PILATES - PILATES IN AMACA
CERCHIO AEREO - JUMPLE
NO GRAVITY - TAI CHI CHUAN
TRX – ALLENAMENTO FUNZIONALE
DANZA DEL VENTRE
 
CORSI PER MAMME E FUTURE MAMME
PILATES IN GRAVIDANZA
MASSAGGIO BEBE’ - MAMY & BABYHa

pp
y 

 a
m
ily

fy aa

Riconosciuta dal
per i bimbi dai due anni

corso di inglese per bambini di 1°-2° e 3° livello

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
(Givoletto, Val della Torre, San Gillio)

Per Materna ed Elementari 
con servizio pulmino secondo 
calendario scolastico

… il punto di riferimento 
per tutta la Famiglia!

        SI ORGANIZZANO
FESTE DI COMPLEANNO

BATTESIMO, COMUNIONI, 
CRESIME con buffet 

personalizzati

ATTIVITA’ ADULTIATTIVITA’ ADULTI

Da Alpignano

Caro Carlo Tappero, 
ho avuto modo di riscontra-
re, anche attraverso gli ap-
prezzamenti di molti citta-
dini, il grande lavoro che stai 
portando avanti insieme alla 
tua squadra sul vostro terri-
torio in questi primi sei me-
si di mandato, ovvero da 
quando siete stati eletti. Mi 
piace il tuo concetto di squa-
dra e sinergia, non circoscrit-
to ad un ristretto ambito ter-
ritoriale comunale, ma aper-
to ai comuni e ai colleghi a 
te vicini. Il nostro continuo 
confronto è per me motivo 
di crescita e la condivisione 
dei problemi e anche delle 
risorse è un grande benefi-
cio per le nostre comunità. 
Sono certo che i diversi pro-
getti che stiamo seguendo 
insieme, soprattutto attra-
verso la creazione di un am-
bito territoriale, permette-
ranno una crescita e uno svi-
luppo di tanti servizi sui no-
stri territori. Ti ringrazio per 
la tua collaborazione e au-
guro a tutta la tua squadra 
un buon lavoro.

Il sindaco di Alpignano
Andrea Oliva

Dopo la siccità, arriva la neve in Valle
Sono caduti oltre quaranta centimetri

“Buon giorno neve! 
Ben tornata”

Abbiamo trascorso 
mesi di terribile siccità 
che hanno compromesso 
parte della vegetazione, 
asciugato i corsi d’acqua 
e messo a dura prova gli 
acquedotti. Abbiamo par-
lato di cambiamenti cli-
matici, aria inquinata e 
stagioni che non esistono 
più, ma fi nalmente il cie-
lo ha risposto! Ci ha man-
dato una generosa nevi-
cata, quasi a voler far ta-
cere le tante bocche che 
non smettevano più di di-
scutere, prevedere, sup-
porre... in fondo, poi, co-
sa c’è di strano in una ne-
vicata di fi ne autunno che 
colpisce l’arco alpino?

Nulla di strano se non 
un po’ di normalità mete-
orologica piemontese.

Purtroppo la neve pro-
cura alcuni disagi, crean-
do problemi di viabilità 
e zone di pericolo. L’Am-
ministrazione comuna-
le ha lavorato con tecni-
ci e addetti allo sgombe-
ro per ridurre al minimo 
possibile le zone criti-
che. È stato anche invia-
to un messaggio a tutti 

Le misure del Comune
Gli amministratori hanno collaborato
con i tecnici e gli addetti allo sgombero
per risolvere i disagi in paese

i cittadini attraverso la 
newsletter del Comune, 
per segnalare eventuali 
dimenticanze, al fi ne di 
ottenere un intervento 
tempestivo. In questi casi 
è molto più utile contatta-
re i numeri di telefono in-
dicati dal comune, piutto-
sto che limitarsi a segna-
lare con rabbia, un gene-
rico disservizio. In que-
sta occasione il sindaco 
Tappero ha risposto per-
sonalmente a coloro che 
hanno telefonato, coor-
dinando molti interventi. 
Iscriversi alla newsletter 
del comune è facile, gra-
tuito e utile in situazioni 
come queste.

Val della Torre è molto 
estesa e nelle varie bor-
gate, la neve forma strati 
di spessore molto diver-
si. Tra venerdì e sabato 
di inizio dicembre, siamo 
passati dai dieci centime-
tri scarsi delle Grange di 
Brione fi no a superare i 
quaranta dell’alta valle. 
Se a questo aggiungia-
mo che via Mulino è una 
strada provinciale, è faci-

le capire quanto sia pro-
babile che in alcuni casi il 
servizio non sia stato im-
peccabile. 

Trovare alibi non è im-
portante, ma avere la col-
laborazione dei cittadini 
è fondamentale per mi-
gliorare l’effi cacia del no-
stro lavoro. Felice inver-
no a tutti!

Andrea Parmoli
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«Bene il lavoro
di squadra»



La residenza assistenziale al-
berghiera “Giandomenico e San-
dra Spinola Rossi di Montelera”, 
di proprietà comunale, è destina-
ta ad accogliere adulti ed anziani 
in condizioni psicofi siche di auto-
suffi cienza, in condizione, cioè, di 
compiere le funzioni primarie. La 
struttura, nel suo insieme, è com-
posta da due fabbricati: uno stori-
co, già facente parte dei fabbricati 
dell’antica Villa Rossi che costitui-
sce il nucleo uomini; l’altro costru-
ito negli anni Sessanta, dove inve-
ce si trovano le donne. La residen-
za garantisce il soddisfacimento 
dei bisogni primari ed assistenzia-
li degli ospiti, sopperendo alle diffi -
coltà che l’ospite incontra nel prov-
vedere con propria iniziativa. Le 
prestazioni di natura assistenziale 
che vengono erogate possono esse-
re semplifi cate in:

- interventi rivolti all’assistenza 
diretta della persona (pulizia ordi-
naria degli ambienti di vita, arredi 
ed attrezzature dell’ospite);

- interventi di protezione della 
persona (controllo e sorveglianza);

- interventi generali di natura as-
sistenziale (prestazioni di carattere 
assistenziale volte a seguire l’evo-
luzione delle condizioni dell’ospite, 
i rapporti con la famiglia e l’ester-
no, ecc.).

La RAA offre inoltre i normali 
servizi generali di tipo alberghiero 
(cucina e servizio pasti, lavanderia, 
stireria, pulizie generali, ecc.).

L’incarico relativo alla sua ge-
stione, che comprende il servizio 
assistenziale, di pulizia e di cucina, 
è affi dato dal Comune alla coopera-
tiva sociale Punto Service di Care-
sanablot, che fornisce il personale 
necessario al funzionamento, men-
tre la gestione amministrativa è di 
competenza dell’Ente. La capacità 
ricettiva della struttura è di tren-
ta posti. Ad oggi, gli ospiti presenti 
sono solo una ventina e ciò ovvia-
mente incide negativamente sul bi-
lancio di gestione; per questo moti-
vo si stanno valutando delle nuove 
soluzioni di servizio al fi ne di poter 
fruire al meglio della struttura, an-
che differenziando l’organizzazio-
ne gestionale. Sono in corso di ulti-
mazione i lavori di ristrutturazione 
dell’edifi cio principale, resi possi-
bili grazie ad una importante do-
nazione da parte di un benefattore 
anonimo. Tali lavori sono consisti-
ti nel rifacimento del manto di co-
pertura, nella sostituzione dei ser-
ramenti esterni, nell’adeguamento 
dell’impianto antincendio, nella tin-
teggiatura degli interni, nella pavi-
mentazione delle aree esterne ed in 
altre opere minori di manutenzione 
in grado di ripristinare la comple-
ta funzionalità della residenza. Le 
opere si completeranno nel primo 
trimestre 2018 con la sostituzione 
degli arredi.

Il sindaco
Carlo Tappero

Lavori in corso alla casa di riposo
grazie al dono di un benefattore

Venti gli ospiti della struttura
La capacità, però, è di trenta anziani
e questo incide negativamente
sul bilancio di gestione dell’ente

Interventi realizzati
Rifacimento del manto di copertura,
sostituzione dei serramenti esterni
e adeguamento degli impianti

1 2

Molto spesso, quasi sempre direi, i progetti di 
un’Amministrazione comunale per apportare mi-
gliorie e creare opere utili alla comunità si infrango-
no contro la cruda realtà: la mancanza di fondi per at-
tuarle. Altrettanto spesso però si ignora che esistono 
diverse forme per finanziarsi, tra cui bandi europei da 
cui attingere fondi, fondi che rimangono inutilizzati 
perché non richiesti. 

In effetti non è facile districarsi nel labirinto buro-
cratico per accedervi, e proprio per questo motivo la 
nostra Amministrazione ha deciso di aderire all’inizia-
tiva della consulta del Piemonte e la Consulta delle 
Elette, che, in collaborazione con l’Istituto Universita-
rio di Studi Europei, organizzano corsi di formazione 
gratuiti rivolti ad amministratori e funzionari degli En-
ti locali della Regione Piemonte al fine di promuove-
re una maggiore circolazione delle informazioni sul-
le opportunità offerte dall’Unione Europea al territo-
rio piemontese. 

I corsi si sono tenuti, con una più che soddisfacen-
te partecipazione, il 15 novembre e il 13 dicembre al 
centro di accoglienza turistica della Pro loco in via Ro-
ma, dove la professoressa Alessandra Merlo, il profes-
sor Giuseppe Porro e il professor Michele Vellano han-
no formato gli amministratori e i funzionari del nostro 
Comune e dei paesi limitrofi. 

Colgo l’occasione per ringraziare di cuore Daniela 
Ruffino, vicepresidente della Consulta del Piemonte e 
presidente della consulta delle elette, che, con la sua 
collaborazione e il suo sostegno, sia umano che istitu-
zionale, ci ha permesso di realizzare non solo l’evento 
della “Panchina Rossa”, per cui ci ha fatto ottenere il 
patrocinio della Regione Piemonte, ma anche questo 
progetto che sicuramente ci permetterà di crescere: 
ora che abbiamo gli strumenti per farlo, non resta che 
darci da fare per ottenere tutto quello l’Unione Euro-
pea è in grado di offrire. (c.t.)

Corsi di formazione
dedicati agli Enti locali
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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
info@studiodentisticoburatti.it

Si riceve su appuntamento

«Ciao Teresa, cosa fai oggi di 
buono?». «Preparu i pes coi 
e la turta d’sciule...». Ed è co-
sì che imparai da quella bella 
donna di mia suocera queste 
vere leccornie.

PES COI
INGREDIENTI
Una bella verza, carne di 
manzo tritato, una bella fetta 
di mortadella spessa, un uo-
vo, parmigiano, sale. Aprire 
le foglie esterne della verza 
,prendere il cuore e far bollire 
il tutto in acqua bollente per 
qualche minuto, scolare e far 
raffreddare. Adagiare le fo-
glie grandi su un canovaccio e 
tamponarle bene per asciuga-
re l’acqua rimasta. Per il ripie-
no far rosolare la carne e trita-
re insieme la mortadella, l’uo-

vo, il cuore ben strizzato della 
verza e il parmigiano. Privare 
le foglie grandi della nervatu-
ra centrale e riempirle con un 
bel cucchiaio di ripieno avvol-
gere la foglia e formare un fa-
gottino che disporrete su una 
teglia guarnire i pes coi con 
fi occhetti di burro e spolvera-
re di parmigiano. Infornare a 
180° per 15/20 minuti tempo di 
gratinarli.

TURTA D’SCIULE
INGREDIENTI
Quattro cipolle bionde, tre etti 
di amaretti, due uova, un bic-
chiere di latte scarso, un pizzi-
co di cannella e sale.
Far bollire le cipolle aprir-
le con le foglie intere ,schiac-
ciare gli amaretti grossolana-
mente, adagiare nella teglia e 
coprire con il latte dove avete 
sbattuto l’uovo, la cannella e 
il sale, cospargere con parmi-
giano e fi occhetti di burro.
Gratinare in forno a 180/200° 
per 20/25 minuti.
Servite tiepida

Ed è così che quando arrivano 
le feste preparo questi piatti 
che ricordano a me alla mia 
famiglia le nostre radici, le no-
stre tradizioni.

Se qualcuna di voi volesse in-
viarci ricette di piatti legati al 
nostro territorio e alle nostre 
tradizioni saranno pubblicate 
nei prossimi numeri. Scrivete 
pure una mail a: ferrero.gio-
vanna@libero.it.

L’assessore alla Cultura
Giovanna Ferrero
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Due ricette tipiche invernali della nostra tradizione
Ecco come preparare i “pes coi” e la “turta d’sciule”
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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…



cirie@ilrisveglio.to.it
Via Roma 4 - 10073 Ciriè
Da lunedì a mercoledì 8,30-13; 14,30-18,30
giovedì e venerdì 8,30-13 chiuso il pomeriggio
Telefono: 011.58.400.23. Fax: 011.58.400.27

www.ilrisveglio-online.it  
         www.facebook.it/ilrisveglio.delcanavese

Via V. Emanuele 2
CIRIÈ (TO)

Tel. 011.9228009

Via Vittorio Emanuele II, 2/B
CIRIÈ

tel: 011.198.714.36

www.vion.it
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Poste italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale 
D.L. 353/03 (Conv. 46/04) Art 1, Comma 1. C.N.S/NO/TO

Anno 78 ✱ n° 34 ✱ € 1,50 
Giovedì 1 settembre 2016

SAN  MAURIZIO
Un giardino a 
Torino in ricordo 
di Marino Ferraro

 ■ a pagina 18

JUDO
La venariese
Moscatt racconta
le sue Olimpiadi

 ■ a pagina 36

MAPPANO
Metalchimica,
passi avanti verso

 ■ a pagina 19

VIÙ
L’Europa in Valle
per la gara
dei bob kart

 ■ a pagina 31

 I tecnici al lavoro: se non ci saranno intoppi, lunedì 12 treni in servizio sino al capolinea

La ferrovia riapre con le scuole

CASELLE — Davanti al presiden-
te della Corte francese di Alber-

 n, ha am-
messo le sue intenzioni: «Ero a 
Caselle per raggiungere la Tur-
chia. Da lì sarei andata in Siria, 
per unirmi allo Stato Islamico e 
sposare un combattente del ca-
liffato che avevo conosciuto due 
mesi fa chattando su Facebook». 

Marlene Ziegler, studentessa 
francese di 20 anni è la ragazza 

ISIS. Bloccata in aeroporto una 20enne prima del volo per Istanbul

Allarme terrorismo a Caselle
Numerose le iniziative di solida-
rietà messe in campo dai Muni-
cipi e dalle associazioni della no-
stra zona in favore dei terremo-
tati nel Reatino.

L’Unione dei Comuni del Ci-
riacese ha inviato ad Amatrice 
un contributo in denaro di 25.000 
euro; gli organizzatori della gara 
europea di bob-kart di Viù hanno 
devoluto l’incasso di questa edi-
zione; l’aeroporto di Caselle ha 
donato 100mila euro; a Lanzo il 

 -
ca. Il sindaco di Amatrice ha in-
vitato a raccogliere denaro, in-
vece di cibo, vestiti e medicinali, 
già abbondantemente presenti.

Servizi all’interno

Corsa agli aiuti
dopo il terremoto
di Amatrice

A distanza di quattro mesi dall’incidente al passag-
gio a livello di via Battitore, avvenuto lo scorso 9 
maggio e che per quattro lunghi mesi ha interrotto 
la linea da San Maurizio a Germagnano, il prossi-

 nalmente riaprire la 
tratta della ferrovia Torino-Ceres oggi servita so-
lamente da autobus.

«I nostri tecnici sono al lavoro per ripristinare il 
servizio quanto prima – affermano dall’azienda di 
corso Turati – L’obiettivo che ci siamo dati è riapri-
re tutta la linea entro il giorno di riapertura delle 
scuole».  Gli utenti, quindi, possono tirare un sospi-
ro di sollievo.

I problemi, in queste settimane estive, non era-
no mancati. «Auspichiamo che la linea venga ripri-
stinata realmente entro l’inizio delle scuole e nella 
sua totalità – commentano i pendolari dalla loro pa-
gina Facebook – perché il servizio su gomma non 
garantisce gli orari né la capienza».

Servizi a pag. 3

I controlli della Polizia

LANZO

CITTADINI SOCIAL

Veiluva e Vetrano

nominati reggenti

all’istituto

comprensivo

e all’Albert

 ■ Servizio a pag. 29

Ciriè lancia la sua 

app su smartphone

Anche i pendolari 

si organizzano con 

Facebook e forum 

 ■ Alle pagg. 2 e 3 

CIRIÈ

Da venerdì la festa

di Borgo Loreto

 ■ Servizio a pag. 6

Voleva raggiungere
la Siria per sposare

 ato 

Studenti alla stazione di Lanzo

L’incidente di Ciriè ha fermato 
da inizio maggio la tratta

San Maurizio-Germagnano

che, la settimana scorsa, ha fat-
to scattare l’allarme terrorismo 
allo scalo “Sandro Pertini” di Ca-
selle. 

Dopo averla fermata, gli agen-
ti della Polaria hanno trovato sul 
suo smartphone immagini di 
combattenti dell’Isis e contat-
ti ritenuti dagli inquirenti «mol-
to pericolosi». Gli investigatori 
vogliono capire come ha fatto 
la Ziegler (che aveva un divieto 
di espatrio dalla Francia perché 
ritenuta una islamista radicaliz-

 no a Caselle e 
se ha potuto contare su degli ap-
poggi, su qualcuno che l’ha ospi-
tata. 

Servizio a pagina 8

Carissimi lettori de il Risveglio inviate i vostri quesiti, che verranno 
selezionati, all’indirizzo cirie@ilrisveglio.to.it. Ogni quarta settimana del 
mese nella rubrica “la parola al notaio” cercheremo di dare risposta alle 
vostre domande.

ALL’INTERNO

«Non esiste la 
‘ndrina di Venaria 
e Volpiano»

 ■ Servizio a pag. 11

L’ex poligono
della Vauda

e prospettive
 ■ Servizio a pag. 9

Sky marathon,
39 chilometri
di corsa sulla
“via di Annibale”

 ■ Usseglio, a pag. 31

Nuovo percorso
ciclopedonale
nel parco 
La Mandria

 ■ Druento, a pag. 35

Arrestati dopo
i furti a Ceretta

 ■ San Maurizio, a pag. 8

Calcio, iniziano
i campionati
Ecco i calendari

 ■ Alle pagg. 38-41

L’informazione
de il Risveglio dal 1921

Abbonati a il Risveglio
settimanale

di informazione locale
cartaceo via posta

 € 60,00
invece di € 75,00

cartaceo in edicola
 € 55,00

digitale € 45,00

ALA DI STURA
BALANGERO
BALME
BARBANIA
BORGARO
BUSANO
CAFASSE
CANTOIRA
CASELLE
CERES
CHIALAMBERTO
CIRIÈ
COASSOLO
CORIO
DRUENTO
FAVRIA
FELETTO
FIANO TORINESE
FORNO
FRONT
GERMAGNANO
GIVOLETTO
GROSCAVALLO
GROSSO
LA CASSA
LANZO TORINESE
LEINÌ
LEMIE
LEVONE

LOMBARDORE
MATHI CANAVESE
MEZZENILE
MONASTERO
NOLE
PESSINETTO
RIVARA
RIVAROLO
RIVAROSSA
ROBASSOMERO
ROCCA
SALASSA
SAN BENIGNO
SAN CARLO C.SE
SAN FRANCESCO
SAN GILLIO
SAN MAURIZIO C.SE
SAN PONSO
TRAVES
USSEGLIO
VAL DELLA TORRE
VALLO
VALPERGA
VARISELLA
VAUDA
VENARIA REALE
VILLANOVA
VIÙ
VOLPIANO

IL NOSTRO TERRITORIO:

IN PIÙ
UTILI REGALI

PER TE

Ciao a tutti, a chi già sa chi 
siamo e cosa facciamo e a chi 
non ci conosce ancora ma è cu-
rioso di scoprire tutto su di noi, 
e anche a chi magari non sape-
va neanche che un gruppo gio-
vani ci fosse, in un paesino co-
me il nostro! 

Ci presentiamo subito. Sia-
mo il gruppo giovani di Case-
lette, Brione e Val della Torre; 
un gruppo di ragazzi e ragazze 
che con entusiasmo e gioia por-
tano avanti l’impegno del servi-
zio nelle parecchie del nostro e 
degli altri paesi limitrofi . Siamo 
impegnati in molti progetti di-
versi, rivolti a persone diverse, 
ma tutti accomunati dallo stes-
so obiettivo: metterci a servizio 
della comunità. Mai sentito par-
lare di Oratori Riuniti? Per chi 
non lo sapesse e la realtà ora-
toriale che opera sulle tre par-
rocchie di Val della Torre, Brio-

ne e Caselette portata avanti da 
noi ragazzi del Gruppo Giovani. 
Tutti i sabati si svolgono attività 
negli oratori di Val della Torre, 
nella casa parrocchiale e a Ca-
selette al villaggio per i ragaz-
zi di tutte le età con giochi e al-
cuni momenti di rifl essione, che 
si concludono con la celebrazio-
ne della Santa Messa. Mentre 
per i ragazzi più grandi si svol-
gono attività serali organizzate 
per gruppi di età (nell’anno cor-
rente vanno dal 2001 al 2004): i 
gruppi-dopocresima. I ragazzi 
di ogni annata si ritrovano in-
sieme ai loro animatori una vol-
ta alla settimana per rifl ettere, 
discutere, chiedere, ascoltare... 
e molto altro ancora! Nel perio-
do estivo, il gruppo giovani non 
si dimentica dei nostri ragazzi 
e organizza dei campi estivi sia 
per i più grandi, solitamente a 
fi ne luglio, sia per i più piccoli a 

fi ne agosto. 
Siamo inoltre felici e orgo-

gliosi di annunciare che nell’ul-
timo periodo il numero di ra-
gazzi che frequentano l’oratorio 
è aumentato in tutte le realtà, 
tanto che quest’estate abbiamo 
raggiunto gli 80 iscritti al cam-
po estivo. Questo dato oltre a 
renderci fi eri del lavoro fatto ci 
stimola a fare sempre meglio. 
Da ormai quattro anni abbiamo 
riaperto l’oratorio di Val del-
la Torre, per dare la possibilità 
a un numero sempre maggiore 
di bambini e ragazzi di frequen-
tarlo, mentre a Caselette, ab-
biamo iniziato e stiamo portan-
do avanti i lavori per allargare 
l’oratorio del villaggio e speria-
mo di poter trovare  presto una 
soluzione più ottimale anche 
per l’oratorio di Val della Torre.

Micol Bianciot

Ecco gli “Oratori Riuniti”
Tante le attività promosse
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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
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deiCacciatori

80 iscritti
al campo estivo
organizzato
per le elementari
e le medie

3 i paesi
coinvolti nelle
numerose iniziative:
sono Val della Torre,
Brione e Caselette

“Un Passo Insieme”, fiore all’occhiello
«La cultura della salute è importante»

Mercoledì 25 ottobre si è svolto 
l’evento “Il moto che abilita è riabili-
ta: relazione tra ambiente e persona”, 
all’interno della struttura “Un Passo 
Insieme” di Brione.

L’iniziativa ha visto svariati relatori e 
ha coinvolto due strutture che si posso-
no defi nire un fi ore all’occhiello di Val 
della Torre che sono appunto “Un passo 
Insieme” del dottor William Liboni e la 
partecipazione di Valter Bocchino, pre-
sidente dell’associazione Sportinsieme, 
che ha svolto un progetto direttamente 
con la struttura.

È intervenuto anche l’assessore re-
gionale dello Sport, Giovanni Maria 
Ferraris, che ha parlato dello sport co-
me gioco. L’intervento del sindaco Car-
lo Tappero è stato sulla valenza positiva 
e importante che una struttura come 
questa ha sul territorio, e soprattutto 
dopo aver ascoltato i vari relatori che 
si sono succeduti e la profi cua chiac-
chierata fatta con Liboni, il primo cit-
tadino ha posto l’accento sull’importan-
za della “Cultura della Salute”. «Erava-
mo reduci da una Giornata del Cuore 
vista come prevenzione - dice Tappero 

- l’aspetto che mi ha evidenziato que-
sto evento e che ci siamo ripromessi di 
percorrere è quello di formare cultu-
ra nella popolazione vista a 360 gradi: 
quindi prevenzione, ma anche cultura 
nel come sapersi approcciare nei con-
fronti delle strutture esse siano ambu-
latoriali per un semplice esame (diffi -
coltà di prenotazione come comportar-
si in merito) o strutture ospedaliere per 
cercare di essere visti come un essere 
umano e non come un semplice nume-
ro da subire un’intervento o cura a se-
condo della patologia in essere».

La struttura che si trova a Brione
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L’associazione polisportiva dilettan-
tistica Sportinsieme opera da anni sul 
territorio valtorrese e gestisce la strut-
tura del palazzetto dello sport “Umber-
to Barera” di Brione e la palestra “Pa-
dre Michele Pellegrino” di Val della 
Torre. Gli istruttori che operano all’in-
terno dell’associazione sono persone 
qualifi cate e laureati Suism, e mettono 
a disposizione le loro competenze per 
garantire a tutti i cittadini corsi ed at-
tività. Si tratta di un’associazione non 
a fi ni di lucro, libera, aconfessionale ed 
apolitica, costituita con la specifi ca fi na-
lità di promuovere sul territorio, lo svi-
luppo e la diffusione della pratica del-
le discipline sportive a livello dilettan-
tistico e attività ricreative ad esse con-
nesse, creando nel contempo una strut-
tura, anche logistica, atta a consentire, 
a quanti vi aderiscono, un processo di 
maturazione e apprendimento atletico 
– sportivo corretto ed equilibrato. At-
traverso l’esperienza del gioco e del-
lo sport, l’associazione vuol far vivere 
momenti di educazione, di maturazione 
e di impegno in una visione della vita 
ispirata al rispetto della persona, alla 
tolleranza e alla lealtà (estratto dall’ar-
ticolo 2 dello statuto dell’associazione).

Sono tante le iniziative portate avan-
ti da Sportinsieme: in collaborazione 
con le associazioni sportive locali e con 
il Comune di Val della Torre, sono sta-
ti attivati i corsi di minibasket, basket, 

boxe, karate, minivolley, ginnastica per 
adulti, ginnastica dolce, pallavolo fem-
minile (U12, U15, U17 ed Eccellenza), 
pilates e reiki. Ma non solo: sono pre-
senti i team di calcio (San Donato VdT), 
mountain bike (Valle Racing Cycle) e 
Aikido (Ki Aikido). Sono previsti anche 
corsi di società ospiti, come la tecnica 
calcistica con Calcisticamente, ginna-
stica artistica con Olimpia Sport, dan-
za modern jazz con Danc-ing e calcio a 
5 con l’Aurora San Gillio. Durante tutto 

l’anno scolastico, inoltre, c’è l’attività di 
pre e doposcuola, senza dimenticare il 
summer sport camp durante i mesi di 
giugno e luglio. Per tutti gli appassiona-
ti, inoltre, è possibile affi ttare il campo 
di calcio a 5 in erba sintetica di ultima 
generazione, senza dimenticare il cam-
po da beach volley.

Gioco e divertimento
grazie a Sportinsieme

Pro loco, una realtà
importante per il paese

TANTE LE INIZIATIVE

La Pro loco riunisce in associazione tut-
te le persone fisiche (soci) che intendo-
no operare attivamente per favorire lo 
sviluppo turistico, culturale, ambienta-
le, sociale, storico, artistico, sportivo, ar-
tigianale tipico del territorio del Comu-
ne di Val della Torre e favorire il miglio-
ramento della vita dei suoi residenti.
La sua manifestazione principe è La Sa-
gra del di Cinghiale, giunta ormai al-
la quindicesima edizione. L’associazio-
ne non ha finalità di lucro ed i suoi So-
ci operano a favore della medesima 
con il concetto del volontariato secon-
do un regolamento d’attuazione ispi-
rato a principi di democrazia ed indiriz-
zato ad ottenere i migliori risultati pos-
sibili nell’ambito dell’attività di promo-
zione ed utilità sociale. All’interno del-
la Pro loco sono presenti i gruppi Vallis 
Turris, che si occupa di rievocazioni sto-
riche; “Crea con Noi”, animato in parti-
colare da genitori ed i loro fanciulli; ed 
il Ganv, che con i suoi studi archeologi-
ci-naturalistici tiene viva la storia del no-
stro paese.   

C’è un brusio che si sente in 
sottofondo mentre si percorre 
via Mulino. A volte il brusio si fa 
vociare, poi silenzio ed ancora, 
improvvisamente urla. È il Don 
Bronzino che riprende vita, che 
torna ad essere centro di attra-
zione, prato su cui costruire co-
munità. Solo tre anni fa erano 3 
i bambini, che ostinati, si allena-
vano nella piccola palestra del 
Centro Pellegrino, oggi sono 
60 a cui si aggiungono 25 adul-
ti tesserati, allenatori, gruppi di 
genitori, fratelli, sorelle, non-
ni. Siamo in 300 almeno, e quel 
brusio, che diventa vociare, si-
lenzio e urla è il nostro. 

Se vi mettete in ascolto sen-
tirete in mezzo ai suoni confu-

San Donato VdT, oltre una sessantina i bambini protagonisti al “Don Bronzino”

si il colpo del piede che incon-
tra il pallone, un urlo che chiama 
la palla, il sottile sibilo della rete 
che si sposta violenta e si gon-
fia mentre la impatta il pallone; 
poi è tutta una corsa ed un mu-

linare di braccia e gambe che fe-
steggiano il gol. Siamo orgoglio-
si di quello che sta succedendo 
nel centro del nostro paese, è vi-
ta che scorre e che vi chiama, ve-
nite a vedere.

L’orario degli allenamenti è il 
lunedì, martedì, mercoledì e gio-
vedì dalle 18,30 alle 20. Le partite 
si giocano normalmente il saba-
to pomeriggio. Facebook: @san-
donatovdt.

3
anni fa

La ripartenza
dell’attività
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I volontari della Pro loco impegnati in cucina



TE-CAR

AVIGLIANA
Corso Torino 254
Tel. 011.936.71.22
Fax: 011.936.77.05

carrelli
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VENDITA
ASSISTENZA
NOLEGGIO

CARRELLI ELEVATORI

I corsi e gli eventi
Sono tante le attività
promosse al palazzetto
dello sport “Umberto Barera”
e alla palestra “Pellegrino”
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La manifestazione più attesa in pa-
ese, organizzata da Sportinsieme, è la 
Maratona Alpina, che nel 2018 si corre-
rà il 15 aprile. Due le distanze: ci sarà 
sia la Maratona che la Mezza Marato-
na Alpina lungo un percorso ad anello, 
con partenza ed arrivo a Val della Torre 
(quota 350 metri), con passaggi al Mu-
sinè, al Col del Lys e al Monte Arpone, 
quota 1.601 metri. Un percorso apprez-
zato dai podisti e non solo per la sua bel-

lezza, tanto che ogni anno arrivano atle-
ti da ogni parte del Piemonte per corre-
re lungo i sentieri e le strade della Val 
Ceronda e Casternone, fi no alle Valli di 
Lanzo e al confi ne con la vicina Valle di 
Susa. E anche per il 2018 si preannun-
cia un’edizione ricca di sorprese, con 
gli organizzatori che sperano di poter 
fare il botto.

Per chi volesse avere maggiori infor-
mazioni sulle attività dell’associazione, 

è possibile visitare il sito www.sportin-
sieme.net, scrivere una mail all’indiriz-
zo di posta elettronica posta@sportin-
sieme.net, oppure telefonare ai numeri 
011.9689676 o 345.222119 e dalle 17 al-
le 20. Sportinsieme è presente anche su 
Facebook: per ogni dettaglio sulle atti-
vità in programma è possibile passare 
direttamente in sede, al palazzetto dello 
sport Umberto Barera in via Givoletto 
3, a Brione.



DAL 1976
AL SERVIZIO DELLA SALUTE

Cari valtorresi, 
sono trascorsi sei mesi dal-

le elezioni e dalla vittoria del-
la lista che oggi governa il no-
stro paese. Desideriamo rin-
graziare di cuore e molti di 
noi l’hanno già fatto di perso-
na e a voce, tutti coloro che 
hanno creduto nel nostro pro-
getto, nel nostro gruppo e nel 
nostro candidato sindaco. Non 
è andata come speravamo ma 
dopo tre vittorie consecutive, 
nel corso degli ultimi tredici 
anni, sarà interessante sco-
prire che cosa realmente po-
trà fare la nuova amministra-
zione che, per tanto tempo, ha 
svolto il ruolo opposto. Noi af-
fermiamo, con serenità e ad 
alta voce, che il nostro ruolo 
sarà quello di controllare at-
tentamente l’operato del Con-
siglio e della Giunta attuale 
con lo scopo ben chiaro di la-
vorare per il bene della nostra 
comunità e perché vi sia una 
trasparenza reale delle scelte 
che verranno fatte. 

Per il momento abbiamo vi-
sto con piacere una fattiva col-
laborazione da parte di molte 
associazioni che lavorando dal 
basso intessono la rete degli 
eventi e della solidarietà. Del-

le iniziative che la nuova am-
ministrazione ha intrapreso 
abbiamo apprezzato l’istitu-
zione delle commissioni con-
siliari che, almeno in parte, ci 
permettono di partecipare ai 
lavori che precedono i Consi-
gli comunali così come la posa 
della panchina rossa e il con-
vegno. Per quanto riguarda le 
iniziative pubbliche, servano 
come esempio “Rimboschia-
moci le maniche” e la “gara” 
per le illuminazioni natali-
zie a fondo benefi co, del tutto 
condivisibili da parte nostra 
negli scopi, ci pare di indivi-

duare una linea operativa già 
espressa nel programma elet-
torale della lista che ha vinto. 
Un’importante occasione di 
studio, proprio in queste ulti-
me settimane dell’anno, è sta-
ta data dal Consiglio regionale 
del Piemonte con un corso di 
formazione  dell’Unione Euro-
pea rivolto agli Enti locali in 
due incontri, cui ha partecipa-
to una nostra consigliera. Ac-
cedere e ancor di più ottenere 
i fi nanziamenti europei è vera-
mente complesso ma è davve-
ro un’opportunità per il nostro 
territorio: in questo senso in-

formazione e formazione sono 
sicuramente un elemento im-
portante che potrebbe fare la 
differenza. 

Per concludere, siamo sod-
disfatti del fatto che l’intenso 
lavoro svolto nei tredici anni 
di Amministrazione Burrelli-
Cravanzola, ha portato a molti 
risultati e mosso l’attuale Am-
ministrazione a convalidare le 
scelte favorevoli e convergen-
ti all’agibilità del campo spor-
tivo ex oratorio Don Bronzino, 
la costruzione del nuovo pon-
te in via Giachero, il nuovo 
parcheggio di San Donato, la 
nuova sistemazione dell’ im-
bocco pericoloso di via Pra-
granero, l’eliminazione della 
fossa stradale di via Givolet-
to, la ristrutturazione della ca-
sa di riposo, il completamen-
to delle attrezzature sportive 

L’OPPOSIZIONE. Luca Zampollo apre alla disponibilità

«Aperti al dialogo»
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TABACCHERIA “NOVENOVE”
di Mussino Sara

Ricevitoria - Ricariche Telefoniche
Bollo Auto - SisalPay - Banca5

ARTICOLI REGALO - GIOCATTOLI
BORSE - PROFUMERIA

Givoletto - Via Sandro Pertini, 2/A
Tel. 011 9947041

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

FERRAMENTA - CASALINGHIFERRAMENTA - CASALINGHI

Via La Cassa 1/E - 10040 GIVOLETTO (TO)
Tel. e Fax 011.9946977

ferramenta.piccolini@gmail.com

Via La Cassa 1/E - 10040 GIVOLETTO (TO)
Tel. e Fax 011.9946977

ferramenta.piccolini@gmail.com

di Piccolini Francesco

Colorificio - Elettricità - Idraulica
Giardinaggio - Fai da te
Serrature - Duplicazioni chiavi
Servizio bombole gas
Alimenti ed accessori per animali

apertura festivi

chiuso lunedì mattina

Federico Perotto, linguista valtorrese, ha avviato una ricerca sulle 
parlate dialettali locali di Val della Torre, avendo constatato peculiarità 
da “dialetto di crocevia” dei patuà delle borgate alte, all’incrocio fra Pro-
venzale, Francoprovenzale e Torinese, e sue differenze con il Brionese, 
contraddistinto da una maggiore influenza del Torinese e dell’Italiano. 
Per contribuzioni, è possibile scrivere una mail all’indirizzo di posta elet-
tronica: perotto@innovalang.eu.  (f.p.)

Ci è stato segnalato da alcuni cittadini che nei boschi della zona di 
Pragranero sono stati piazzati lacci di cavo metallico, nei quali si sono 
imbattuti anche dei cani, che fortunatamente ritrovati in tempo non 
hanno riportato gravi lesioni. L’annoso problema del bracconaggio, 
probabilmente appesantito dal contrasto alla diffusione del lupo, ri-
schia  di diventare anche un problema di sicurezza pubblica per chi pas-
seggia sul nostro territorio. Le forze dell’ordine sono già al corrente dei 
ritrovamenti e invitiamo i cittadini a segnalare ogni possibile indizio di 
cui vengono a conoscenza. (l.z.)

A Val della Torre esiste e resiste una comunità molto musicale che 
da due anni, ad ottobre 2015 e poi 2016, propone un weekend rock, 
grazie   all’iniziativa dell’Acqua Gaia. Si tratta del “Casternone Roc_k”, e 
quest’anno cresce per diventare un festival che vede fronteggiarsi dodi-
ci band in eliminatorie, semifinali e finale. Ingresso gratuito, e chi assiste 
ai live vota le band. Chi volesse avere aggiornamenti in merito all’inizia-
tiva, è possibile seguire tutte le novità e le notizie in anteprima sui social 
network, in particolare sul gruppo creato appositamente su Facebook, 
cercando @casternonerock.  (f.p.)

Una ricerca sui dialetti di Val della Torre
Le differenze tra il patuà e il brionese

Lacci di cavo metallico a Pragranero
L’allarme dei residenti della borgata

Ritorna il Casternone Roc_K Fest
Dodici le band protagoniste del concorso

La minoranza
Bilancio dei primi 6 mesi
di Uniti per Val della Torre
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nel parco pubblico Giancar-
lo Cravanzola, il nuovo parco 
giochi per i piccoli, l’amplia-
mento degli uffi ci del palazzo 
comunale, l’effi cientamento 
energetico dell’illuminazione 
scolastica, i servizi al cittadi-
no come lo sportello prenota-
zioni: tutti lavori da noi pro-
grammati e felicemente re-
alizzati o in completamento, 
così come ci auguriamo che 
sarà attuata la bitumazione 
della provinciale in via Mon-
telera, all’ingresso del paese, 
nuovi parcheggi in via Ciaine 
e nelle borgate, la sistemazio-

ne del teatro Giovanni XXIII, 
la sistemazione della frana di 
via Pacchiardo verso Borgata 
Navei, l’acquisizione del pon-
te in borgata Trucco Rossa-
to, la ricerca di fondi per ri-
strutturare il fabbricato ex- 
Don Bronzino, i lavori di ma-
nutenzione ordinaria sulle vie 
Madonna della Bassa e sulla 
strada detta del “parapendio”, 
la messa in sicurezza della 
sponda sinistra del Casterno-
ne lungo via Molino, la manu-
tenzione dei corsi d’acqua mi-
nori (in parte già intraprese) 
e le varie opere che vengono 
fi nanziate dai piani di manu-
tenzione ordinaria dell’Unio-
ne dei Comuni montani delle 
Valli di Lanzo, Ceronda e Ca-
sternone, di cui facciamo par-
te, anche per la possibilità di 
accedere a fondi europei del 
Psl 2014-2020. 

Non ultimo, ci auguriamo 
che venga eseguito al meglio 
il piano di installazione della 
banda ultralarga, dopo l’affi -
damento a Open Fiber di 284 
milioni di euro per il Piemon-
te in tre anni, il più importan-
te intervento di sviluppo della 
rete degli ultimi 50 anni.

Tutti i cittadini che inten-
dono comunicare idee e com-
menti sul nostro Comune pos-
sono scriverci su Facebook, 
visitando la pagina, “Uniti per 
Val della Torre” oppure scri-
vendo una mail all’indirizzo: 
zampollo.luca@libero.it.

Il capogruppo di minoranza
Luca Zampollo
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