
Allegria e
condivisione
Il periodo estivo è ormai 
alle porte e chi rimarrà 
in paese potrà con noi 
condividere attività, ini-
ziative e occasioni di in-
trattenimento. In pro-
gramma ci sono diver-
se manifestazioni, mol-
to interessanti e coin-
volgenti. Vi invito, per 
chi non l’avesse anco-
ra fatto, a iscrivervi al-
la newsletter per esse-
re informati o a seguir-
ci sul sito internet del 
Comune. Ci auguriamo 
di vedervi partecipare 
numerosi, perché tutto 
quello che viene fatto è 
frutto di fatica, lavoro e 
tanto, tanto, tanto im-
pegno. Nel ringraziare - 
come cittadino e come 
sindaco - coloro che de-
dicano tempo, energie e 
spesso anche denaro al 
bene pubblico, rinnovo 
l’invito a tutti voi a scen-
dere in piazza per diver-
tirci insieme. Con l’unico 
scopo di comunicare e 
passare qualche ora in-
sieme e in allegria.

Carlo Tappero
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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
- Possibilità di panoramica dentale e tac in studio

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

www.studiodentisticoburatti.it
info@studiodentisticoburatti.it

Si riceve su appuntamento

IL SINDACO

Carissimi valtorresi,
sono trascorsi due anni dal 

mio insediamento. Due anni di 
grande impegno ed intenso la-
voro. Due anni che mi hanno 
permesso di imparare e cono-
scere molte cose e molte per-
sone, di iniziare adesso a vede-
re i primi frutti del lavoro pro-
fuso. Ma molto deve ancora 
venire. Qualcosa di signifi ca-
tivo però ve lo voglio raccon-
tare per cercare di spiegare 
alcune scelte, ma soprattutto 
con l’intento di coinvolgervi 
sempre più nella vita del no-
stro Comune.

Una prima realtà che mi so-
no trovato ad analizzare, ma 
soprattutto ad affrontare, so-
no le entrate: ovvero i trasfe-
rimenti e le tasse che lo Stato 
lascia al nostro Comune che, 
negli ultimi dieci anni, sono 
passate da 1 milione e 600mi-

«Due anni di impegno
a fianco dei valtorresi»
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la euro ed una evasione pari 
praticamente a zero, a 1 milio-
ne e 200mila euro ma con una 
evasione quasi del 30 per cen-
to, che porta quindi una diffe-
renza negativa di oltre 600mi-
la euro. Vi assicuro che que-
sto condiziona, e non poco, le 
scelte che abbiamo dovuto 
fare in questi due anni, scel-
te nei confronti di servizi che 
avremmo voluto ampliare e 
siamo stati costretti a fatica 
a cercare di mantenere. Que-
sto però non ci ha scoraggia-
ti, anzi devo dire in alcuni casi 
ci ha obbligato a cercare altre 
strade, altre soluzioni e gra-
zie anche al volontariato di al-
cuni di voi siamo riusciti a of-
frire giornate di prevenzione 
sanitaria importanti, gestio-
ne del verde e attenzione per 
l’ambiente. Altro fattore che 
non mi aspettavo di incontra-

re è la lentezza con la 
quale vedi procedere 
le attività, i progetti, 
le nostre idee. Final-
mente, dopo due anni, 
vedremo affi data ad 
una nuova cooperati-
va la gestione della Ca-
sa di Riposo. Questo per 
noi è molto fondamenta-
le perché libera risorse 
economiche importanti, 
e siccome siamo in via di 
aggiudicazione, mi fer-
mo qui ma nel prossimo 
numero vi prometto che 
sarò più preciso in ter-
mini numerici.

Abbiamo impostato 
con la Città Metropolita-
na un grosso intervento 
sulla viabilità, che parte 
dalle Grange di Brione fi -
no al Capoluogo.

(continua a pagina 4)
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IL SINDACO
(continua da pagina 3)

Un intervento mirato alla 
sicurezza stradale che preve-
de passaggi pedonali protetti, 
zone per rallentare il traffi co e 
messa in sicurezza della zona 
tra il palazzetto dello sport e la 
scuola primaria, dove si sono 
verifi cati purtroppo già alcu-
ni incidenti molto gravi. En-
tro l’autunno avremmo modo 
di poter dare all’associazione 
sportiva dilettantistica Spor-
tinsieme Val della Torre la ge-
stione di un campo da calcio a 
undici e, fi nalmente, poter far 
giocare i nostri ragazzi qui a 
Val della Torre senza più do-
verli obbligare ad andare al-
trove. Questo avremmo mo-
do di festeggiarlo degnamen-
te appena l’iter che ci ha per-
messo di offrire opportunità, 
ricercata da anni, al nostro 
team San Donato Calcio sarà 
concluso.

Insomma, nonostante la 
congiuntura economica non 
sia dalla nostra parte, di cose 
ne abbiamo fatte e molte so-
no in divenire. Come sempre 
ci tengo a sottolineare, il dia-
logo sul quale ho voluto impo-
stare il mio mandato, un dialo-
go che in questi due anni mi ha 

«Il dialogo è importante:
la porta è sempre aperta»
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portato a ricevere molti di voi, 
un dialogo che mi ha permes-
so di instaurare un buon rap-
porto con la minoranza con-
siliare tanto che ad oggi non 
c’è stato un voto contrario in 
nessuno dei punti che abbia-
mo portato in Consiglio comu-
nale, e di questo ringrazio. Un 
dialogo che sprono e mi aspet-

to da ognuno di voi che abbia 
a cuore il nostro paese: se ci 
sono progetti, obiettivi, attivi-
tà che siano economicamente 
realizzabili e sostenibili e che 
possano migliorare la nostra 
vita quotidiana, lo sapete... la 
mia porta è sempre aperta. 
Un grazie a tutta la Giunta ed 
al Consiglio per la collabora-

zione sempre costruttiva ed ai 
dipendenti comunali per il la-
voro e la passione che ci met-
tono, ma un grazie soprattutto 
a tutti voi che con la vostra vi-
cinanza, le vostre domande, i 
vostri suggerimenti mi spro-
nate ogni giorno a migliorare. 

Il sindaco
Carlo Tappero
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Sono davvero numerose le 
notizie dal mondo della scuola.
Attività integrative

“Lo sport è vita!”. È così 
che vorrei rappresentare le 
attività integrative che si so-
no svolte anche quest’anno 
con i progetti sportivi di Twir-
ling e Sportinsieme dedicati 
ai nostri ragazzi delle classi 
prima, seconda e quarta della 
scuola primaria Astrua. Nel-
la festa di fi ne anno gli alun-
ni, coordinati da Giulia, hanno 
svolto esercizi di gioco–twir-
ling dimostrando la capacità 
di mantenere in movimento il 
bastone mentre si muovevano 
con il corpo seguendo con ar-
monia una base musicale. Le 
classi poi, coordinate da Wal-
ter di Sportinsieme, si sono sfi -
date in gare di atletica e parti-
te di pallavolo e basket. Il Co-
mune, con il suo contributo, dà 
la possibilità a tutti gli alunni 
di mettersi in gioco creando 
aggregazione e dimostrando 
che lo sport unisce ed aiuta a 
crescere. Per gli alunni del-
la scuola dell’infanzia Collodi, 
sono stati fi nanziati due pro-
getti, di dieci incontri ciascu-
no, di musica e psicomotricità 
dando così un valore aggiun-

to al già notevole lavoro ese-
guito dalle insegnanti duran-
te l’anno.
Interventi di miglioramento 
degli edifi ci scolastici

Si è provveduto a sistemare 
il cortile della scuola prima-
ria eliminando, dopo un con-
sulto con gli agronomi per va-
lutarne la pericolosità, i pini 
ed è stata anche modifi cata la 
vecchia sabbiera ripristinan-
dola con delle quadrotte mor-
bide, creando così uno spazio 
in sicurezza ed igienicamen-
te adatto agli alunni del plesso 
che durante l’intervallo usu-
fruiscono del cortile.
Servizio scuolabus

Il servizio scuolabus ha ri-

scontrato negli ultimi anni 
una sostanziale diminuzione 
costante degli iscritti. Il de-
fi cit incide in modo concreto 
sul costo del servizio: si è pas-
sati da una percentuale di co-
pertura del servizio del 23,45 
per cento per l’anno scolasti-
co 2016/2017 (con un defi cit 
di 34.105,85 euro su un costo 
complessivo di 44.554,18 eu-
ro) ad una presunta percen-
tuale di copertura del servizio 
– per il corrente anno scolasti-
co – del 16,75 per cento (con 
un defi cit presunto di 39.409 
euro su un costo complessi-
vo presunto di 47.041 euro al 
quale deve sommarsi l’ulte-
riore costo di 5.060 euro per 

il servizio aggiuntivo istitui-
to a decorrere dal 3 dicembre 
2018 per la corsa del mattino 
per quattordici utenti che fre-
quentano la scuola secondaria 
di primo grado di Caselette).  
Il Comune di Val della Torre, 
avendo nuovamente nell’orga-
nico comunale del personale 
le necessarie fi gure professio-
nali che possono espletare il 
servizio di autista scuolabus, 
provvederà - da settembre 
2019 - ad espletare di nuovo 
direttamente il servizio scuo-
labus per le scuole dell’infan-
zia Collodi e primaria Astrua 
di Val della Torre. Si è inoltre 
deciso, sempre nell’ottica di 
un risparmio generale del ser-
vizio, di provvedere ad aliena-
re lo scuolabus Ducato Maxi, 
ormai vetusto.
Servizio mensa scolastica

Causa la carenza di persona-
le comunale che investe un po’ 
tutti i settori degli uffi ci comu-
nali, ma in particolare l’area 
Servizi Generali ed Istruzio-
ne, i sindaci dei Comuni di Val 
della Torre e di Caselette, che 
svolgono in forma associata il 
servizio mensa scolastica, nel-
le more dell’espletamento di 
una nuova gara, hanno deciso 

NOTIZIE DA VAL DELLA TORRE6  Giovedì 27 giugno 2019

Un aiuto al mondo della scuola:
le attività promosse dal Comune



Una squadra di professionisti che 
opera nel settore IT da oltre 20 anni

Via Cavour, 201 Alpignano (TO)
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di avviare l’iter per la concessio-
ne di una proroga di quattro me-
si (fi no a dicembre 2019) del ser-
vizio refezione scolastica affi da-
to alla ditta Camst.

Il Comune di Val della Tor-
re, dopo attente ed approfon-
dite analisi tecniche e valuta-
zioni economico-fi nanziarie sul 
servizio mensa degli ultimi an-
ni, in virtù del maggior squili-
brio creatosi relativamente a 
tale servizio dall’anno scolasti-
co 2013/2014, dovuto sia alla di-
minuzione della tariffa prece-
dentemente applicata a segui-
to dell’associazione del servizio 
con il Comune di Caselette per 
offrire anche agli alunni di tale 
Comuni una mensa fresca e non 
un prodotto precotto, sia all’ap-
plicazione degli annuali incre-
menti Istat previsti dalla nor-
mativa sugli appalti pubblici, ha 
provveduto ad applicare un in-
cremento del costo del pasto ed 
a una revisione delle fasce tarif-
farie a decorrere dal prossimo 
anno scolastico. Ciascuno dei 
due Comuni associati appliche-
rà per i propri residenti, qua-
lunque scuola dell’istituto com-
prensivo di Caselette frequenti-
no, le proprie tariffe mensa e le 
proprie agevolazioni tariffarie.
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ISTRUZIONE

Pago Pa: nuovo sistema per il 
pagamento dei servizi della pub-
blica Amministrazione - appli-
cazione anche all’ambito scola-
stico

Dallo scorso mese di aprile, è 
attivo il sistema PagoPa, nuova 
modalità di pagamento elettro-
nico che permette di effettua-
re pagamenti elettronici ver-
so la pubblica Amministrazio-
ne attraverso molteplici canali: 
sportelli fi sici (tabacchi, sportel-
li bancari, supermercati, Poste, 
bar), sportelli Atm, home ban-
king, smartphone o tablet. Dalla 
fi ne del mese di agosto anche le 
rette scolastiche di mensa e ser-
vizio scuolabus avverranno con 
tale modalità che consente il pa-
gamento dei servizi in maniera 
sicura e veloce.
Determinazione nuove quote di 
compartecipazione da parte del 
Comune alle spese per il servi-
zio di trasporto scolastico con 

autobus di linea sostenute dalle 
famiglie degli alunni valtorresi 
frequentanti la scuola seconda-
ria di primo grado di Caselette

La Giunta comunale, nella se-
duta del 20 giugno, ha provvedu-
to ad incrementare – a decorre-
re dall’anno scolastico 2019/2020 
– la compartecipazione del Co-
mune alle spese sostenute dalle 
famiglie degli alunni frequen-
tanti la scuola secondaria di pri-
mo grado di Caselette e che uti-
lizzano la linea di trasporto pub-
blico 248 (data in concessione 
dall’Agenzia della Mobilità Pie-
montese alla ditta Gherra) per 
l’acquisto del Bip (modalità ab-
bonamento annuo, mensile o set-
timanale).
Il nuovo accordo di programma 
sulla legge 104/1992 e l’impegno 
del Comune nei servizi di educa-
tiva di sostegno

I sindaci dei Comuni apparte-
nenti al Cissa, il consorzio stes-

so, il distretto Area Metropoli-
tana Nord dell’Asl To3, la Città 
Metropolitana di Torino, l’uffi -
cio scolastico regionale e le isti-
tuzioni scolastiche del territorio 
statali e paritarie hanno provve-
duto a stilare un nuovo accordo 
di programma, ai sensi dell’ar-
ticolo 13 della legge 104/1992 
sull’assistenza, per ancor me-
glio garantire l’esercizio del di-
ritto allo studio e l’integrazio-
ne scolastica degli alunni disa-
bili certifi cati o con necessità 
educative speciali. La situazio-
ne degli alunni valtorresi che 
necessitano di sostegno educa-
tivo negli ultimi quattro anni è 
pressoché triplicata: siamo pas-
sati da sei alunni (dei quali due 
con la concessione di un minimo 
contributo) nell’anno scolastico 
2016/2017 ad attuali diciassette 
richieste per l’anno scolastico 
2019/2020.

(continua a pagina 8)

 a.s. 2014/2015 a.s. 2015/2016 a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019

      Scuola
  dell’infanzia 28 15 16 14 14

      Scuola
    primaria 67 41 33 27 21



giovani, spronandoli a diven-
tare cittadini “attivi” in grado 
di preservare la democrazia e 
la Costituzione nate da quella 
lotta di più di settanta anni fa. 
Questa Amministrazione co-
munale intende, negli anni an-
cora a venire di questa legisla-
tura, raccogliere in una pub-
blicazione quanto gli alunni 
della scuola primaria vorran-
no scrivere in merito su diver-
si temi. Quest’anno erano ri-
chiesti pensieri sulla “libertà”, 
la “democrazia”, la “dittatura” 
e la “Resistenza”. Un ringra-
ziamento particolare va quin-
di alle maestre Graziana e Mi-
chelina che, con un gruppo di 

alunni della scuola primaria 
Astrua, hanno partecipato al-
la manifestazione del 25 apri-
le 2019. I ragazzi hanno let-
to rifl essioni e poesie a tema 
concludendo con i canti “Bel-
la Ciao” e “Girotondo della pa-
ce” dando  inoltre un senso di 
continuità ad una commemo-
razione di grande valore. Mol-
to gradita è stata la partecipa-
zione degli alunni dei nostri 
plessi scolastici, nonché degli 
alunni della scuola primaria e 
secondaria di primo grado del 
Comune di Caselette, all’even-
to dello scorso 4 giugno orga-
nizzato dalla Croce Rossa per 
festeggiare il trentennale del 

comitato locale di Druento ed 
il quindicesimo anniversario 
di fondazione della delegazio-
ne di Val della Torre.
Prevenzione medica

Con l’assessore alla Sanità, 
il vicesindaco Laura Testa, ab-
biamo organizzato diverse vi-
site preventive per gli alunni 
della scuola primaria, tutte di 
fondamentale importanza per 
la salute dei nostri ragazzi e 
nell’articolo da lei redatto tro-
verete tutti i dettagli.
L’istituto comprensivo di Ca-
selette

Quest’anno l’istituto com-
prensivo di Caselette è stato 
retto dal dirigente scolastico 
reggente, l’ingegner Giusep-
pe Panico, che con la colla-
borazione della docente Wil-
ma Gallo, ha dato alle nostre 
scuole un notevole input di 
sviluppo tecnico e tecnologi-
co: il nuovo sito dell’istituto, 
l’attivazione delle procedure 
per la dotazione di nuove at-
trezzature (videoproeittori e 
computer portatili), supporto 
collaborativo con le Ammini-
strazioni comunali che hanno 
avuto rifl essi molto positivi. 

L’assessore all’Istruzione,
Giovanna Ferrero

Z.R.E.

ISTRUZIONE
(continua da pagina 7)

Il Comune di Val della Tor-
re, così come gli altri Comuni 
del consorzio, si è impegna-
to a trovare a bilancio, per il 
prossimo biennio scolastico 
le risorse fi nanziarie che ga-
rantiscano, nei limiti delle di-
sponibilità di bilancio, l’eroga-
zione di tali servizi nel rispet-
to della normativa in materia 
ed in particolare della legge 
regionale 28 del 2007 che di-
sciplina l’obbligatorietà del-
le funzioni scolastiche a cari-
co dei Comuni sino alla scuo-
la secondaria di primo grado.
Partecipazione agli eventi co-
munali

Il 15 gennaio 2022 ricorre-
rà il decimo anniversario del-
la morte del nostro concitta-
dino e partigiano Guido Car-
bi, al quale questo Comune ha 
già dedicato il sesto volume 
della collana “Briciole di sto-
ria”: dal titolo “Guido Carbi, 
storia di un partigiano”. Car-
bi - membro del comitato Re-
sistenza del Colle del Lys - ne-
gli ultimi anni della sua vita 
aveva scoperto l’importanza 
della memoria ed aveva dedi-
cato tutte le proprie energie a 
far conoscere la Resistenza ai 
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suono a festa eseguito non ti-
rando le corde, ma con grande 
maestria usando direttamen-
te il martello sulla campana. 
Le campane erano segno di 
allarme anche per gli incen-
di. Tutto ciò nel tempo è an-
dato a scemare per via dell’in-
dustrializzazione e la nascita 
degli orologi, ma a Val della 
Torre, grazie a Renzo, la tra-
dizione è stata portata avanti 
fi no a qualche mese fa, quan-
do non essendo più un ragaz-
zino ha deciso di concludere il 
suo operato rimanendo però 
nei ricordi e nella storia del-
la nostra valle. A nome di tut-
ti i valtorresi e non, un sentito 
ringraziamento per il lavoro e 
la passione con la quale Renzo 
e famiglia hanno svolto questo 
servizio per il nostro paese.

Il vicesindaco
Laura Testa

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

LA STORIA
Tutto ha inizio alla fi ne 

dell’Ottocento, quando una nu-
merosa famiglia di mezzadri 
valtorresi inizia a lavorare per 
la cascina della parrocchia oc-
cupandosi dei terreni e della 
sacrestia della chiesa. Negli 
anni a venire, la famiglia cre-
sce e Giovanni, classe 1910, 
prende in gestione il campa-
nile suonandone le campane 
per poi tramandarne la tradi-
zione al fi glio Renzo, nato nel 
1944. È così che, nel corso del-
la giornata, le “cioche” veni-
vano suonate tre volte. Al sor-
gere del sole, Giovanni si re-
cava e suonava per affi dare la 
giornata al Signore. Ritornava 
a mezzogiorno per i rintocchi 
dell’Angelus e per annunciare 
ai contadini nei campi che ci 
si doveva fermare per man-
giare. Al tramonto la suonata 
del Vespro, conclusione di una 
faticosa giornata di lavoro. Si 
univa a tutto questo il suono 
della messa e dei funerali: in 
questi ultimi la battuta era di-
stinta da due rintocchi per le 
donne e tre per gli uomini. I 
giorni di festa - Corpus Domi-
ni e patronale di San Donato - 
la processione veniva accom-
pagnata dalla baudetta, tipico 

Il suono delle campane:
una tradizione familiare
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Che cosa è l’Unitre? È una 
libera associazione di volon-
tariato di promozione socia-
le. Svolge il compito di coin-
volgere i cittadini a sviluppa-
re argomenti di natura cultu-
rale e si rivolge a persone non 
più giovani ma anche a per-
sone che anziani non sono an-
cora in cui rimane vivo il pia-
cere di accrescere le proprie 
conoscenze. Ma è altrettanto 
importante il ruolo che svol-
ge sotto il profi lo della socia-
lizzazione e si sa bene che gli 
anziani sono molto gratifi ca-
ti se inseriti in attività che li 
coinvolgono e interessano. È 
organizzata capillarmente in 
tutto il territorio nazionale e 
la più vicina a noi è quella di 
Alpignano, Pianezza e Caselet-
te. A questa associazione sono 
iscritti diversi cittadini val-
torresi: Giuseppe, Luigi, Em-
ma, Elsa, Dante, Marisa, Ma-
ria, Franca, Pia, Mariateresa 
ed altri di cui non conosco il 
nome, ma dei quali è gratifi -
cante godere la compagnia. I 

cittadini di Val della Torre so-
no quindi ammessi con piace-
re all’iscrizione e frequenza 
dei corsi tenuti nei tre Comu-
ni limitrofi  e perciò sotto que-
sto profi lo potremmo ritenerci 
soddisfatti. Ritengo però che 
l’associarsi a questa Unitre 
possa rappresentare per il no-
stro Comune motivo di orgo-
glio e utilità primaria perché 
sancirebbe la nostra presenza 
in un contesto prestigioso. Se 
esaminiamo il Comune di Ca-
selette, vediamo che è inserito 
nell’associazione da molti anni 
e pur essendo di dimensione 
demografi ca assai inferiore 
agli altri due Comuni rappre-
senta un esempio di impegno, 
organizzazione logistica, coor-
dinamento e validità cultura-
le. Credo che il nostro Comu-
ne possa col tempo  assume-
re un’analoga presenza che 
stimoli  le potenzialità inter-
ne al momento sopite dall’im-
mobilismo. Il Comune ha dif-
fi coltà ad assumere iniziative 
di questa importanza se non 

coadiuvato dalla presenza di 
una forte attività di volonta-
riato ed è per questo che por-
go l’invito ad un’approfondita 
analisi dell’argomento. Se si 
registrasse un interesse rea-
le da parte dei cittadini, il Co-
mune sarebbe maggiormen-
te incentivato ad impegnarsi 
concretamente. Analizzando 
l’argomento sotto il profi lo so-
ciologico si può dedurre che 
l’impegno richiesto riguarda 
categorie di persone diver-
se, coinvolgendo allievi, inse-
gnanti, membri dell’organiz-
zazione in un’occupazione so-
cialmente utile  e gratifi cante. 
L’invecchiamento della popo-
lazione e l’abbandono preco-
ce della vita attiva appare co-
me  una questione importante 
per la società che deve realiz-
zare iniziative in aiuto a perso-
ne ancora potenzialmente in-
traprendenti. L’attività svolta 
dall’Unitre ha tutte le creden-
ziali per soddisfare le loro ne-
cessità e diventa impellente 
agire con realtà appropriate. 

Il nostro Comune dovrebbe 
coinvolgere il maggior nume-
ro di persone interessate co-
stituendo ad esempio un comi-
tato di cittadini che esamini se 
queste argomentazioni giusti-
fi chino un impegno rilevante 
e complesso ma nel contem-
po prestigioso e utile , direi 
insostituibile, sotto il profi lo 
sociale. Graverà in esclusiva 
sul Comune l’onere di fornire 
i locali per le lezioni e staff or-
ganizzazione-segreteria. Fre-
quento da vent’anni i corsi 
Unitre di Alpignano, Pianezza 
e Caselette e credo di poterne 
testimoniare, in tutta onestà, 
l’utilità sociale insostituibile. I 
contatti da stringere con la se-
zione di Caselette, che credo 
si sia aggregata in seguito al-
la già esistente Unitre di Alpi-
gnano e Pianezza, potrebbero 
facilitarci il percorso di avvi-
cinamento ed al limite costitu-
ire una sezione Caselette-Val 
della Torre, sempre che que-
sto sia di loro gradimento.

B.B.

ASSOCIAZIONI

Unitre in paese? «Sarebbe bello»
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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 va or , ca arr   aa na orr  n VVa  aa TTorr

AAAAAAAGGGRIFORMAGGERIA

AAAA va ori cas ii ffi rii in VVVal ddddella Torr

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

... 
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Nel Consiglio comunale di novem-
bre 2018, è stata approvata una varia-
zione al Bilancio 2018-2020 che, relati-
vamente alle entrate correnti, fra l’al-
tro, ha visto incrementare lo stanzia-
mento relativo ai contratti di locazione 
della struttura di telecomunicazioni di 
via Sis, a seguito di un maggior accerta-
mento effettuato sulle ultime annualità. 
Per quanto riguarda le entrate in conto 
capitale è stato inserito un trasferimen-
to da parte dell’Unione montana dei Co-

muni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Ca-
sternone, derivante dal cofi nanziameto 
di progetti della legge regionale 18 del 
1984 per un ammontare pari a 20mila 
euro relativi all’esercizio 2018, riporta-
ti poi sull’esercizio fi nanziario 2019 per 
essere utilizzati cumulativamente ad 
altri. Sono inoltre stati ottenuti 200mi-
la euro per interventi di sistemazione 
idrogeologica del rio Rossato in località 
Mulino, fi nanziati da contributo regio-
nale - articolo 1, legge regionale 7 del 

Bilancio, i dettagli
dell’esercizio 2018

Visite mediche gratuite
ai piccoli della Primaria

SCUOLA E SALUTE

Come già annunciato nell’edizione pre-
cedente, era desiderio di questa Ammi-
nistrazione effettuare, come un tem-
po, una serie di visite mediche ai bam-
bini della scuola primaria. Ventuno so-
no state le visite ortottiche eseguite ai 
bambini di prima in collaborazione con 
il Mutuo Soccorso: la clinica mobile po-
sizionata nel cortile della palestra ha pe-
rò dato la possibilità anche a parte della 
cittadinanza (circa 25 persone) di effet-
tuarne l’esame. Le classi seconda e ter-
za hanno effettuato, grazie all’interven-
to di un medico pediatra, la visita orto-
pedica alla colonna vertebrale, la quale 
ha evidenziato su diversi bambini una 
problematica legata al peso dello zaino 
e alla postura da essi adottata. Le visite 
odontoiatriche sono state effettuate, in-
vece, alle quarte e alle quinte, età dove è 
ancora possibile diagnosticare anoma-
lie e correggerne la causa. Il mio ringra-
ziamento va a chi ha collaborato gratui-
tamente per far sì che tutto ciò si potes-
se realizzare e, visto l’ottimo riscontro 
con le famiglie, al più presto inizieremo 
a lavorare per poter dare nuovamente il 
servizio il prossimo anno.

L’assessore alla Sanità,
Laura Testa



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

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

Un dolce e simpatico punto di incontro

VAL DELLA TORRE
Fr. BRIONE - Via Astrua 9

Tel. 011.968.90.06

TABACCHERIA
Ricariche telefoniche

Lotto - Tris - Bolli auto
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DAL COMUNE
2018. Detto contributo è la conseguen-
za della segnalazione da parte di questo 
Comune alla Regione di situazione di 
pericolosità idrogeologica nello specifi -
co del rio Chiaberge, intervento poi di-
versamente fi nanziato stante l’urgenza 
dell’opera e per il quale è stato pertan-
to concesso l’utilizzo per altri interven-
ti di carattere analogo. Lo stanziamen-
to è stato inserito successivamente im-
putato all’esercizio fi nanziario 2019. Si 
registra inoltre un ulteriore contributo 
regionale di 30mila euro, in parte reim-
putati all’esercizio fi nanziario 2019, per 
interventi di sistemazione idraulica del 
torrente Casternone. Infi ne è stato ri-
chiesto un importante contributo sta-
tale fi nalizzato a spese di investimento 
(ex articolo 1, comma 853, legge 205 del 
27 dicembre 2017) a valere sull’eserci-
zio fi nanziario 2019, per il quale l’ente 
risulta tuttora in graduatoria. Si pro-
segue inoltre nelle attività tese alla ri-
soluzione delle criticità fi nanziarie le-
gate alla gestione della residenza assi-
stenziale per anziani comunale “Rossi 
di Montelera”, riscontrate sin dall’inse-
diamento di questa Amministrazione. 
Le procedure e gli aspetti burocratico-
amministrativi da affrontare sono stati 
e sono lunghi e complessi, ma confi dia-
mo in una rapida chiusura della tratta-
tiva a favore del bilancio dell’ente.

L’assessore al Bilancio,
Giovanna Ferrero

L’appello rivolto a tutti i giovani valtorresi:
«Riscopriamo le bellezze del nostro territorio»

Il clima, ce ne rendiamo 
conto tutti, sta rapidamente 
cambiando e le nostre prima-
vere non sono più quelle di 
qualche anno fa, quando al te-
pore dei primi raggi del sole 
godevamo di discreti periodi 
di alta pressione.

La situazione meteo qua-
si monsonica non ci ha per-
messo infatti di svolgere le 
consuete attività primaverili 
legate al progetto “mille al-
beri”, ma state tranquilli che 
ci ritroveremo a breve per 
portare avanti il lavoro inizia-
to. Quello che volevo fare in 
questa sede è invece un ap-
pello a riscoprire le gioie che 
possono darci i tanti sentieri 
valtorresi. Non sono mai sta-
to appassionato di trekking, 
né tanto meno uno sportivo, 
ma recentemente, nell’aiuta-
re il gruppo alpini ad esple-
tare le proprie mansioni di 
tutela ambientale sono stato 
piacevolmente colpito dalla 

bellezza delle camminate in 
compagnia, in particolare dal 
sentiero che da borgata Sa-
varino porta al santuario del-
la Madonna della Bassa e da 
quello che da borgata Ciaine 
conduce al Colle della Portia; 
sentieri di facile percorribili-
tà ma che permettono di go-
dere di scorci stupendi del-
la nostra vallata e panorami 
molto particolari una volta 
giunti a destinazione. 

Nella speranza quindi di 
vedere un po’ più giovani bi-
vaccare in tenda al Colle del-
la Portia, ricordo a tutti loro, 
visto il successo dell’edizio-
ne dell’estate scorsa, che ab-
biamo deciso di replicare lo 
“Zanzara Party”. Appunta-
mento il 19 luglio, alle 22, su-
bito dopo le partite del Palio 
delle Borgate.

L’assessore all’Ambiente,
Alessandro Nonnato



Cari lettori,
questa volta non si può pro-

prio dire che non ci abbiamo 
provato. Tutto cominciò nel 
lontano inverno 2018, quando 
l’Agenzia della Mobilità Pie-
montese decise di anticipare 
le corse scolastiche mattuti-
ne (quelle di cui usufruiva-
no anche i nostri ragazzi del-
la secondaria di primo grado 
di Caselette) per venire incon-
tro alle richieste di coloro che 
secondo la stessa agenzia era-
no i veri fruitori del servizio, 
ovvero gli alunni degli istituti 
superiori di Rivoli. Questo de-
terminò un notevole disagio 
per i ragazzi delle medie, che 
arrivavano a scuola alle 7,07 
per potervi entrare solo dalle 
8, e all’epoca cercammo una 
soluzione “in corso d’opera” 
per ridurre, per quanto potes-
simo, questo disagio.

Decidemmo quindi (in col-
laborazione con la ditta Gher-
ra, attuale appaltatrice del 
servizio per conto dell’Agen-
zia della Mobilità Piemonte) 
di istituire una corsa ad hoc, 
totalmente a carico delle cas-
se del Comune, che portasse i 
ragazzi a scuola verso le 7,45. 
Ma era una soluzione tempo-

ranea, favorita da una combi-
nazione di corse di ritorno a 
vuoto che permisero alla dit-
ta Gherra di farci un prezzo 
particolarmente vantaggioso 
in quel frangente e comunque 
non gestibile sul lungo perio-
do; senza contare che il baci-
no di utenza del servizio si at-
testava intorno alle 7-8 unità, 
facendoci rifl ettere anche sul-
la validità politica di una scel-
ta di questo genere.

A seguito di una raccolta 
di circa duecento fi rme (co-

sa che già di per sé fa pensa-
re, dato che gli iscritti valtor-
resi alla scuola secondaria di 
Caselette sono circa 85) de-
cidemmo di incontrare le fa-
miglie per cercare di trovare 
una soluzione al problema. In-
sieme al sindaco, all’assessore 
all’Istruzione e alla responsa-
bile dell’area Servizi Genera-
li ed Istruzione interpellammo 
le ditte di trasporti per ottene-
re dei preventivi per quello 
che potesse essere un servi-
zio ad hoc su tutta la durata 

dell’anno scolastico.
Il costo stimato di circa 

30mila euro - per uno scuola-
bus dedicato che portasse i ra-
gazzi a scuola alle 7,45 e li ri-
portasse a casa alle 14,05 - sa-
rebbe stato coperto per il cun-
quanta per cento dal Comune 
e per la restante parte dalle 
famiglie. Ci sembrò un’idea 
sostenibile; se solo 50 o an-
che 40 degli 85 studenti iscrit-
ti avessero aderito il costo 
per le famiglie sarebbe sta-
to di poco superiore a quello 
che già pagavano per l’abbo-
namento Bip, per un servizio 
però completamente su misu-
ra e soprattutto riservato ai 
ragazzini delle medie, con un 
conseguente aumento anche 
del fattore sicurezza. Invece 
le adesioni sono state una de-
cina in tutto, e dobbiamo quin-
di essere consci che con i costi 
richiestici e questo numero di 
iscritti non ci è possibile istitu-
ire tale servizio. Come Ammi-
nistrazione comunale, rima-
niamo a disposizione per valu-
tare ulteriori proposte, maga-
ri a livello di car-pooling, che 
voleste farci pervenire.

L’assessore ai Trasporti,
Alessandro Nonnato

342.787.24.87 - 347.133.98.68
lospazzacaminoemanuele@hotmail.it

PULIZIA
CANNE

FUMARIE

 Risanamento e ricostruzione
   canne fumarie/comignolo

 Installazione stufe e caminetti
 Pulizia stufe/caldaie 

   legna e pellet
 Posa reti antivolatili
 Lavori edili

COMUNITA’

«Me lo dai un passaggio a scuola?»
Un servizio di trasporto “su misura”
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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

Agri-sì Agriflora

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

Dott. Agronomo Luca Zampollo
in collaborazione con Antinea SCALA

di Zampollo Luca

VAL DELLA TORRE
Via Alpignano 20

Tel. e Fax: 011.968.01.38
Cell. 331.319.38.37

E-mail:
 zampollo.luca@libero.it
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Il 4 giugno abbiamo festeg-
giato i quindici anni della de-
legazione di Val della Torre e 
i trenta della sede della Croce 
Rossa di Druento.

Per l’occasione è stata alle-
stita una mostra statica aper-
ta a popolazione e scolare-
sche, come tema il soccorso 
e le operazioni di protezione 
civile e sanitaria. All’evento 
gli operatori della Croce Ros-
sa hanno montato una tenda 
pneumatica all’interno della 
quale è stato allestito un pun-
to di primo soccorso con posti 
letto per la degenza dei feri-
ti, postazione radio e quan-
to normalmente utilizzato 
in operazioni di emergenza 
e soccorso, ovviamente era 
presente anche un’ambulan-
za perfettamente attrezzata e 
il gruppo cinofi lo con un paio 
di componenti a 4 zampe con 

gli addestratori. L’esercito 1° 
reparto Sanità Torino (Repa-
san), comandato dal tenen-
te colonnello Nicola Cestari, 
ha invece messo a disposizio-
ne una tenda pneumatica at-

trezzata con strumentazione 
di soccorso, un gazebo con il-
lustrazioni e postazione video 
per spiegare l’attività dei suoi 
uomini ed un mezzo denomi-
nato “VLTM” Lince, in prati-

ca un’ambulanza blindata che 
viene utilizzata in missione o 
in caso di emergenza sanita-
ria, un mezzo inarrestabile an-
che nelle peggiori condizioni 
del terreno. L’Amministrazio-
ne comunale di Val della Tor-
re si è adoperata per organiz-
zare la visita degli alunni del-
le scuole primaria, infanzia e 
secondaria di primo grado, 
grazie al permesso di preside, 
vice preside e sindaci di Val 
della Torre e Caselette, è sta-
to possibile far arrivare alla 
mostra gran parte dei ragaz-
zi che hanno potuto visitare la 
mostra accompagnati dagli in-
segnanti e seguiti dal persona-
le di Croce Rossa ed Esercito 
che con pazienza hanno così il-
lustrato le varie attività in una 
forma didattica che è risultata 
molto apprezzata ed interes-
sante.

La delegazione della Croce Rossa
da 15 anni a servizio del prossimo



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:
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TERRITORIO
Voglio uffi cialmente rin-

graziare tutti coloro che han-
no contribuito alla riuscita 
dell’evento, in particolare Ga-
briella della Croce Rossa ed i 
suoi collaboratori, il vice pre-
sidente della Croce Rossa Da-
niela, il comandante Repasan 
tenente colonnello Nicola Ce-
stari ed i suoi uomini (e don-
ne), il preside Giuseppe Pani-
co, la vice preside Wilma Gal-
lo e gli insegnanti, i sindaci 
Carlo Tappero e Pacifi co Ban-
chieri, il nostro don Diego che 
con grande maestria ha aper-
to l’evento attorniato da tanti 
alunni festanti che lui ha sa-
puto subito coinvolgere. 

Un ricordo doveroso e af-
fettuoso a chi ha dato vita alla 
Croce Rossa di Val della Tor-
re, il compianto Claudio Gran-
di e l’allora sindaco Sisto Che-
li, il cammino prosegue oggi 
anche grazie all’impegno di 
Katia Grandi, responsabile di 
questo distaccamento di Val 
della Torre.

Visto il successo l’augurio è 
di ripetere l’evento, la prima 
esperienza è stata bella, anco-
ra auguri alla Croce Rossa di 
Druento e Val della Torre.

M.B.

Il comparto alpino CaTo4
a tutela della fauna locale

Il Comune di Val della Tor-
re fa parte del comparto alpino 
To4 (l’acronimo è CaTo4, appun-
to) che comprende le nostre Val-
li e quelle di Lanzo, qualche tem-
po fa è stato accorpato con il Ca-
To5 che si estende invece nel Ca-
navese, Valli Orco Soana e Chiu-
sella, fi no a Quincinetto, toccando 
così oltre 50 Comuni. Pochi sanno 
che attività svolge il comparto al-
pino, spesso confuso con una sor-
ta di associazione di cacciatori, co-
me da proprio statuto ha invece 
“la fi nalità di gestire senza scopo 
di lucro il territorio agrosilvo-pa-
storale compreso nell’ambito ter-
ritoriale in relazione all’attività di 
carattere venatorio, promuovendo 
e organizzando le attività di rico-
gnizione delle risorse ambientali 
e della consistenza faunistica, pro-
grammando gli interventi per il 
miglioramento degli habitat anche 
mediante lo svolgimento di attività 
imprenditoriali e la partecipazione 
a specifi ci progetti utili a garanti-

re la salvaguardia dei diritti e de-
gli interessi in materia faunistica, 
ambientale, venatoria ed agricola 
nonché di gestire le eventuali zone 
di addestramento ed allenamento 
cani e degli altri istituti di prote-
zione se ricompresi nel territorio. 

Il comparto prende decisioni 
che sono tracciate dalla Regione 
e dallo Stato, ma può comunque 
muoversi all’interno di parametri 
che richiedono cura ed attenzione.

Nel direttivo sono presenti rap-
presentanti dei cacciatori, degli 
agricoltori, dell’Amministrazione 
comunale e delle associazioni ve-
natorie, del Cai e anche chi è lega-
to alla tutela degli animali. 

A differenza di quanto si possa 
credere, il comparto svolge un la-
voro che non favorisce assoluta-
mente i cacciatori, ma anzi li coin-
volge (in alcuni casi pure obbliga-
toriamente) in operazioni come il 
censimento degli animali, il ripo-
polamento di alcune specie, la pu-
lizia di zone che altrimenti sareb-

bero abbandonate e non più pro-
duttive per la fauna locale. Si occu-
pa anche di far rilevare e gestire 
le pratiche per il risarcimento di 
danni provocati dagli animali sel-
vatici alle colture.

Le iniziative a favore degli ani-
mali sono di vario genere, un 
esempio su cui si sta lavorando ri-
guarda lo sganciamento e riciclo 
dei cavi degli impianti sciistici di-
smessi nella zona dell’alta valle di 
Viù (Alpe Bianca) molto pericolo-
si per i galli forcelli che spesso fi -
nisco per lasciare la vita contro di 
essi, ma altre sono già in lista per 
essere portate in Consiglio, quindi 
un lavoro ed un impegno costante 
per la salvaguardia dell’ambiente 
e della fauna.

L’assessore all’Agricoltura,
Massimo Bossù



CAFFETTERIA TAVOLA CALDA

VAL DELLA TORRE
Via Roma 29 BAR LILI STAR
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TABACCHERIA “NOVENOVE”
di Mussino Sara

Ricevitoria - Ricariche Telefoniche
Bollo Auto - SisalPay - Banca5

ARTICOLI REGALO - GIOCATTOLI
BORSE - PROFUMERIA
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…E come disse Toto: “Quello che vuoi per me, il doppio lo auguro a te”

Durante il mese di maggio abbiamo con-
segnato ad ogni bambino delle scuole pri-
marie di Val della Torre e Caselette un fo-
glio formato ridotto. È stato chiesto agli 
alunni di fare un disegno dal titolo “rimbo-
schiamoci le maniche”. Alla fi ne della scuo-
la sono stati raccolti tutti gli elaborati che 
presto verranno consegnati alla giuria che 
sceglierà il più bello. Questo verrà utilizza-
to come sfondo del volantino che pubbliciz-
zerà l’evento d’autunno. In quella occasio-
ne, oltre all’ormai tradizionale piantagione 
di alberi, si potranno apprezzare tutti i dise-
gni dei nostri bambini che verranno espo-
sti in una mostra appositamente allestita. Il 
coinvolgimento dei più piccoli è un requi-

sito fondamentale per il successo futuro di 
questa attività. Avremmo voluto spostare il 
nostro intervento in una zona diversa, ma 
l’ultimo incendio ha colpito anche l’area su 
cui avevamo concentrato il lavoro degli an-
ni passati. La crescita di quel nuovo giova-
ne bosco è stata in parte compromessa dal 
passaggio delle fi amme, che tuttavia hanno 
risparmiato alcune piante. Siamo convinti 
che la miglior risposta possibile sia quella 
di continuare a dimostrare con fermezza 
che gli incendi boschivi possono ostacolare 
molte iniziative, ma non sconfi ggere la no-
stra determinazione.

Il capogruppo di maggioranza,
Andrea Parmoli

Un disegno sul bosco:
in autunno la mostra

«Grazie mamme per
l’amore che ci donate»

LA LETTERA

Care mamme,
ricordo lo sguardo delicato e pieno di 
amore, il sorriso limpido e sincero, la vo-
ce chiara e penetrante... ricordo il tepo-
re dell’abbraccio, il profumo della pel-
le, la delicatezza delle carezze... sei sta-
ta rifugio sicuro e consolante, punto di 
riferimento, linea guida... sei stata esem-
pio da imitare, traguardo da raggiun-
gere, miraggio da sognare... e adesso... 
adesso che sei vuoto incolmabile, lacri-
ma che non asciuga, ricordo incancella-
bile... adesso, cara mamma, mi sei anco-
ra più vicina... e allora grazie... grazie a te 
e a tutte le mamme che comprendono 
l’unicità del loro ruolo e accompagna-
no i figli con passione e amore nel per-
corso della vita... grazie per gli abbracci, 
per i sorrisi e le carezze, grazie per i ba-
ci, per gli sguardi e per l’affetto... grazie 
a tutte le mamme che con il loro amore 
sono in grado di allevare persone capa-
ci di amare, che porteranno per sempre 
nel loro cuore il ricordo di una mamma 
meravigliosa.

A.P.
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COMUNITA’
Crea con Noi

Il gruppo cresce e si affiata 
sempre di più. La Crea con 
Noi è diventata una splen-
dida famiglia e anche i suoi 
membri sono sempre pron-
ti a sostenersi e a dare una 
mano in ogni occasione. I 
complimenti ed il successo 
riscosso dal Carnevale 2019, 
ha visto il piazzale degli Al-
pini trasformarsi nel castel-
lo di Torrelandia, ha regala-
to al gruppo una bella carica 
positiva, per cui il prossimo 
anno cercheremo di stupir-
vi ancor di più. Con dispia-
cere, a causa del maltempo, 
non siamo riusciti a svolge-
re la mini-cinghialando e Val 
della Torre-Brione puliti: vi 
aspettiamo il prossimo an-
no con la prima ed all’inizio 
dell’autunno con la secon-
da. Un ringraziamento alla 
Pro loco ed al Comune che 
ci sostengono consenten-
doci di collaborare con crea-
tività agli eventi organizzati, 
ed alla cooperativa Frassati 
che ci ospita nei locali delle 
Grange di Brione.

Elena Bettoni

Le Associazioni Fondiarie,
un’opportunità per la Valle

La nostra valle ha su-
bito nel corso degli ulti-
mi decenni, a causa del-
la riduzione delle attivi-
tà agro-pastorali, grandi 
cambiamenti ambienta-
li che hanno portato ad 
un progressivo abbando-
no del territorio. Alcune 
conseguenze, come gli 
incendi degli ultimi anni, 
sono facilmente visibili, 
altre, quali la diminuzio-
ne della biodiversità, il 
dissesto idrogeologico e 
l’aumento di problemi sa-
nitari dovuti a processo-
naria e zecche, sono più 
“nascoste”, ma non per 
questo meno problema-
tiche.

Oltre ai problemi so-
pracitati, l’abbandono 
di aree utilizzabili per le 
attività agricole impedi-
sce, di fatto, la creazione 
di quell’economia locale, 
oggi si dice circolare, che 
molti considerano l’uni-
ca soluzione che abbiamo 
per risolvere gli aspetti 
deleteri della globalizza-
zione.

Tutti gli addetti ai la-
vori concordano sul fatto 
che il principale vincolo 
ad una ripresa delle atti-
vità di gestione del terri-
torio è rappresentato dal-
la frammentazione fon-
diaria che, di fatto, limi-
ta la progettualità ad una 
scala insuffi ciente per 
garantire gli effetti mi-
gliorativi auspicati. 

Per tentare di supera-
re questo limite, pren-
dendo esempio da quanto 
si fa da decenni oltralpe, 
è stata istituita la legge 
regionali per la ricompo-
sizione fondiaria che, at-
traverso la creazione di 
Associazioni Fondiarie 
(AsFo) tra proprietari dei 
fondi agricoli, dovrebbe 
permettere di sviluppa-
re piani di gestione che 
permettano il recupero 
produttivo delle superfi -
ci abbandonate e la con-
seguente rivitalizzazio-
ne del settore agricolo e 
del ciclo agro-silvo-pa-
storale. 

Si è parlato di que-
sta opportunità in un in-
contro, con docenti della 
scuola di Agraria e Medi-
cina Veterinaria dell’Uni-
versità di Torino, il 7 giu-
gno scorso, al centro di 
accoglienza turistica. La 
serata ha rappresenta-
to un primo momento di 
confronto con la popola-
zione per discutere sul-
le opportunità e modali-
tà per attivare, attraver-
so le AsFo, un processo 
di contrasto al degrado 
del paesaggio e dell’am-
biente usando anche le 
risorse disponibili trami-
te bandi di fi nanziamen-

to regionali, nazionali e 
dell’Unione Europea.  Si 
tratta, per il nostro ter-
ritorio, di sperimentare 
una forma innovativa di 
gestione dei terreni, che 
unendo le esigenze dei 
proprietari terrieri e de-
gli amministratori, possa 
dar vita a progetti origi-
nali con evidenti ricadu-
te positive su occupazio-
ne, manutenzione e sal-
vaguardia del territorio, 
attrattività e fruizione tu-
ristica nonché l’offerta di 
prodotti agro-alimentari 
qualifi cati. 

Il consigliere comunale,
Ezio Ferroglio
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ASSOCIAZIONI
La squadra Aib di Val del-

la Torre esiste fi n dal lontano 
1972, quando nel mese di no-
vembre - durante il Consiglio 
comunale - si costituì il grup-
po prevenzione incendi. Nel 
1991 viene costituita la “Squa-
dra volontari antincendi bo-
schivi di Val della Torre”, con 
proprio statuto e regolamen-
to. Nel 2003 veniamo iscritti 
nel registro regionale delle or-
ganizzazioni di Protezione ci-
vile e nel 2008 nel registro na-
zionale del dipartimento della 
Protezione civile. Dal 1996 sia-
mo parte integrante del “Cor-
po volontari antincendi bo-
schivi del Piemonte”.

La nostra squadra si prefi g-
ge lo scopo di prestare in mo-
do personale, spontaneo e gra-
tuito un servizio volontario di 
prevenzione ed estinzione de-
gli incendi boschivi e di Pro-
tezione civile. Tale servizio è 
inteso a salvaguardare: il pa-
trimonio boschivo, gli insedia-
menti urbani, rurali, montani 
e pedemontani; l’ambiente na-
turale, la vita dei cittadini e i 
loro beni. Questa attività vie-
ne svolta principalmente per 
il Comune, ma facendo parte 
del Corpo Aib Piemonte ve-
niamo richiesti a svolgere ta-
le opera in tutto la Regione e 
nelle grandi emergenze nazio-
nali (terremoto in Abruzzo, in-
cendi in Puglia e Sicilia ecc...).

Sul territorio regionale ul-
timamente abbiamo opera-
to in Val Susa per l’incendio 

Gli antincendi boschivi,
una presenza importante
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di Monpantero, Cumiana, in 
Valle Orco e Soana, a Sparo-
ne e Locana. La nostra opera 
sul territorio di Val della Torre 
nel periodo estivo, quindi non 
soggetto ad emergenza incen-
di boschivi, è focalizzata sulla 
prevenzione.

Vengono puliti i terreni at-
torno alle vasche di prelievo 
acqua per gli elicotteri, pulizia 
dei sentieri in quota, si forni-
sce assistenza in occasione di 
manifestazioni ed eventi su 
richiesta del Comune o della 

Pro loco. La squadra svolge 
attività di informazione, ag-
giornamento e addestramen-
to. Attraverso lo strumento 
della convenzione, concorre 
all’adempimento dei compi-
ti degli enti locali in materia 
di Protezione civile. I volon-
tari della squadra Aib e Pro-
tezione civile di Val della Tor-
re sono attualmente 24, di cui 
18 abili a svolgere l’attività di 
spegnimento boschivo. Per es-
sere giudicati abili bisogno su-
perare le visite mediche del 

caso, dopodiché frequentare 
un primo corso di due giorni 
(sabato e domenica) ed un se-
condo corso sempre il sabato 
e domenica.

Quanto sopra esposto per 
informare chi eventualmen-
te in età maggiore di 18 anni 
ed inferiore ai 65 volesse far 
parte di questa associazione 
può recarsi nella nostra sede 
il primo lunedì di ogni mese in 
via della Torre 27. 

Il caposquadra
Silvano Piacentino

Una mostra su “Fantasy e cartoons”
Protagonista la scuola di scultura Elfo

Si è svolta nei giorni 8 e 9 
dicembre, nell’area del cen-
tro di accoglienza turistica 
del Comune di Val della Tor-
re, l’esposizione ideata e cura-
ta dalla scuola di scultura Elfo 
e patrocinata dalla Ammini-
strazione comunale sul tema 
“Fantasy e cartoons”, dove gli 
allievi hanno mostrato le ope-
re da loro realizzate in prece-
denza scolpendo, pirografan-
do o dipingendo su questo e su  
ulteriori argomenti .

Vera chicca dell’esposizio-
ne è stata la navicella origi-
nale della serie di Star Wars 
(contenuta in una piccola teca, 
in modo da far capire a tutti 

che con una ripresa molto rav-
vicinata anche l’oggetto più 
piccolo può sembrare enor-
me) e di una parte dei costumi 
di scena utilizzati in cui si po-
teva notare con quale ingegno 
la produzione aveva riprodot-
to con piccoli ed economici ru-
dimenti  degli spettacolari ele-
menti futuristici.

Nell’esposizione erano pre-
senti dei veri e propri capo-
lavori in cui erano raffi gura-
ti per esempio i sette nani op-
pure dei ritratti di donna, sen-
za dimenticare una stupenda 
scultura in cui era stato rap-
presentato uno scorcio di pae-
se di montagna curato fi n nei 

minimi dettagli oppure dei 
simpatici animaletti. 

E per i più golosi vi erano 
delle accattivanti sculture in 
cioccolato che alla fi ne della 
mostra sono state regalate ai 
bambini della scuola elemen-
tare.

Molto apprezzata è stata an-
che l’esposizione dei disegni 
realizzati sul tema dai bambi-
ni delle classi prima e seconda 
della scuola primaria Astrua a 
cui ha fatto seguito la premia-
zione del concorso indetto dal-
la scuola di scultura.

Cosa che sicuramente ha at-
tirato l’attenzione dei più pic-
cini è stata l’esposizione di 

simpatici giochi educativi re-
alizzati in legno come lo scri-
gno segreto che ha impegnato 
ben più di una persona, anche 
adulta, nel tentativo di aprirlo 
con un risultato che non sem-
pre però portava all’ingegno-
sa  ma facile soluzione.

Stefano Mussino
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ASSOCIAZIONI

Quando l’entusiasmo di chi vuole conoscere la valle, con le 
sue vecchie spoglie, persone e usanze, incontra quello di colo-
ro che non vogliono dimenticare... Nasce un gruppo affi atato di 
amici dalle diverse età che credono al potenziale storico e turi-
stico del nostro paese.

Fu così che parlando in giro con qualche nonno o collezionista 
e avvalendoci anche dei social, abbiamo raccolto molte cartoli-
ne, foto e testimonianze. Adesso rimaneva se tenere questi te-
sori per noi o condividerli con i nostri amici compaesani. Sicu-
ramente una mostra fotografi ca avrebbe avvicinato le persone 
e dato loro la possibilità di ricordare e raccontare le loro storie 
e impressioni. Per una mostra del genere, dove le cartoline e fo-
to partivano dagli inizi del Novecento a quelle più recenti, quale 
posto poteva essere meglio della Torre? Su ogni piano le griglie 
raccontavano attraverso le foto la storia di molte borgate e ma-
gicamente accadde quello che si era sperato. Un fi ume di perso-
ne con voglia di condividere i loro saperi o di conoscerne altri.

Dopo il successo ne facemmo una seconda, ma nel mezzo del-
le due, quello che ci ha fatto fare un passo nel passato è stata la 
mostra etnografi ca “La vita d’na volta” dove tutta la popolazio-
ne ha incitato questo gruppo e dato loro sostegno o contributo 
per far sì che fosse un grande successo.

Ci sono ancora progetti per il futuro. Il gruppo sempre più in-
citato ed entusiasta non si ferma.

Mary Gallo

Una bella mostra
sulle foto d’epoca
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ASSOCIAZIONI

Anche in questa stagione 
sportiva sono stati raggiun-
ti ottimi risultati da parte 
dell’associazione polisportiva 
dilettantistica Sportinsieme 
Val della Torre, associazione 
che opera sul territorio loca-
le e che gestisce il palazzetto 
dello sport Umberto Barera di 
via Givoletto 3, a Brione, e la 
palestra “Padre Pellegrino” di 
via Mulino 115, e che ha come 
obiettivo, grazie alla presenza 
di istruttori qualifi cati, quello 
di creare momenti educativi e 
di crescita psicomotoria attra-
verso l’esperienza del gioco e 
dello sport.

Numerose sono state le ini-
ziative intraprese, che hanno 
coinvolto nelle varie attività 
circa settecento iscritti.

Si sono tenuti i corsi di pila-
tes, di boxe, di ginnastica dol-
ce e di aikido con un riscontro 
molto positivo. Inoltre prose-
guono con buoni risultati i cor-
si di minibasket (dai 6 a 12 an-
ni), di avviamento allo sport 
(dai 3 ai 5 anni), di minivolley 
(dai 6 ai 10 anni) e il corso di 
karate, aperto a tutti i bambini 
e ragazzi dai sei anni in su, che 
ha visto una numerosissima 
partecipazione durante tutta 
la stagione e che nel prossi-
mo anno vedrà la possibilità di 
raddoppiare i giorni del cor-
so dividendo gli iscritti in ba-
se alle fasce di età. Ormai ben 
avviati anche i corsi di Fitness 
e ginnastica funzionale nel-
le mattinate del martedi e del 
venerdi. Grande partecipazio-
ne anche per l’attività ludico 
motoria, formativa e didattica 
di Doposcuola.

Annata sicuramente posi-
tiva quella delle nostre squa-
dre Under 13, Under 16 e Un-
der 18 di pallavolo femmini-
le che hanno affrontato nella 
maniera migliore i propri im-
pegni sportivi e che ha visto la 
partecipazione ai playoff Ui-
sp con la categoria Under 16 
dopo aver raggiunto il primo 
posto nel proprio girone della 
prima fase dei campionati.  

Ottimi risultati sono stati ot-
tenuti dalla prima squadra di 
pallavolo femminile che ha 
raggiunto il primo posto nel 
proprio girone della seconda 
fase del campionato categoria 
Eccellenza B Uisp e che l’ha 
vista partecipare alle fasi fi na-
li dei campionati Uisp

Continuano le collaborazio-
ni con le società ospiti: l’Olim-
pia Sport con i corsi di ginna-
stica artistica e ginnastica per 
adulti, Danc-ing con i corsi di 
danza modern jazz, Ever Gre-
en Twirling Club con il corso 
di Ttwirling e l’Aurora 5 San 
Gillio calcio a 5 (l’impianto in-
fatti è dotato di palestra poli-
funzionale, campo da beach 
volley, campo da calcio sinte-
tico di ultima generazione con 

possibilità di affi tto durante 
tutto l’anno).

Numerose sono state le ma-
nifestazioni ospitate durante 
la stagione sportiva. Nel me-
se di dicembre è stata ospitata 
una tappa del circuito di mini-
volley Uisp che ha visto la par-
tecipazione di circa 120 bam-
bini. Nel mese di febbraio si è 
svolta la 14esima giornata del-
la Western League di baseball, 
categoria Under 12, che ha vi-
sto affrontarsi alcune squadre 
della cintura di Torino, tra cui 
i Grizzlies Torino 48 (squadra 
ospitante). Nel mese di mar-
zo si è disputata la gara so-
ciale organizzata dall’Olimpia 
Sport in cui hanno gareggiato 
tutte le proprie atlete tessera-
te nelle sedi di Val della Torre, 
Givoletto, Villardora e Rivoli 
e nel mese di giugno si è svol-
ta una manifestazione di kudo 
oraganizzata dal Judo Nubret.

Domenica 14 aprile si è 
svolta la dodicesima Mara-
tona Alpina, manifestazione 
organizzata dalla associazio-
ne polisportiva dilettantistica 
Sportinsieme Val della Torre 
in collaborazione con l’asses-
sorato allo sport e con le as-
sociazioni locali: Associazione 
Nazionale Alpini, Antincendio 
boschivo, Club Alpino Italia-
no, gruppo Cinghialai del Pon-
te, Pro loco, Croce Rossa e il 
Comune di Val della Torre.

La Maratona con partenza 
ed arrivo al Palazzetto dello 
Sport dott. Umberto Barera di 
Val della Torre In Via Givolet-
to 3 (altezza 350 m slm), per-
corre l’anfi teatro montuoso 
che circonda il Comune di Val 

della Torre per una distanza 
totale di 42,195 chilometri ed 
un dislivello positivo di 2.600 
metri, raggiungendo la quota 
massima sul monte Arpone a 
1601 metri sul livello del ma-
re. La Mezza Maratona segue 
lo stesso percorso della mara-
tona per 22 chilometri ed un 
dislivello positivo di 1550 me-
tri con arrivo al Colle del Lys 
raggiungendo l’altezza massi-
ma al Colle Lunella 1.374 me-
tri. Anche quest’anno Sportin-
sieme organizza l’attività esti-
va chiamata Summer Camp 
dall’10 giugno al 3 agosto - dal-
le 7,30 alle 18 - aperto ai bam-
bini dai 3 ai 14 anni, che saran-
no seguiti da istruttori quali-
fi cati. Le attività si svolgono 
al palazzetto dello sport e ne-
gli adiacenti locali della scuo-
la Astrua in via Givoletto 3, a 
Brione di Val della Torre. Tan-
te saranno le attività ricreati-
ve e motorie, con tornei, gio-
chi di gruppo, laboratori, gita 
settimanale e attività con as-
sociazioni presenti sul territo-
rio valtorrese.

Per informazioni è possibi-
le consultare il sito internet 
www.sportinsieme.net, visita-
re la pagina Facebook “APD 
Sportinsieme Valdellatorre” o 
scrivere all’indirizzo di posta 
elettronica: posta@sportinsie-
me.net. 

Vi aspettiamo numerosi 
in occasione dell’inizio del-
la prossima stagione sporti-
va che avrà inizio a settembre 
con la giornata “Porte aperte 
allo sport” e con le lezioni di 
prova delle varie attività.

Walter Bocchino

Per la Sportinsieme
una stagione record
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re un controllo strutturale dei 
ponti del territorio. Il ponte di 
Trucco Rossato non ha ancora 
trovato soluzione e per la ca-
sa di riposo si attendono noti-
zie del passaggio alla nuova 
gestione che si assumerà il ri-
schio di impresa. L’area cam-
per è chiusa e anche i relativi 
servizi igienici per la cittadi-
nanza, silenzio sulla copertu-
ra del palco dell’area spetta-
coli. Le commissioni consilia-
ri, tranne quella per il bilancio 
e sanità, radunatasi obbligato-
riamente per il Consiglio co-
munale, non si sono più indet-
te da mesi. Si dice che manca-
no i soldi? Il bilancio comuna-
le supera i 3 milioni di euro e 
allora o ci sono spese ecces-
sive, o forse manca la ricer-
ca di fi nanziamenti e di con-
tributi in Regione, in Europa, 
in Unione montana dei Comu-
ni? Quelli relativi all’effi cen-
tamento energetico dei Co-
muni, ad esempio possono es-
sere una opportunità. Tre an-
ni fa ci eravamo impegnati a 

realizzare la piattaforma di 
elisoccorso, aggiustare l’area 
tennis dell’ex don Bronzino, 
attivare un sistema di vide-
osorveglianza contro i furti, 
contro i furbi degli incendi e 
dell’imbrattamento cittadino. 
Sarà necessario fare dei ta-
gli di spesa in alcuni centri di 
costo per riuscire anche a far 
fronte alle emergenze idroge-
ologiche. Un egregio lavoro 
stanno facendo le associazio-
ni del territorio che manten-
gono vivo ed inclusivo il tessu-
to sociale. Una buona notizia 
c’è: può nascere sul territorio 
la AsFo, associazione fondia-
ria per evitare il degrado del 
territorio boschivo e pastorale  
abbandonato, magari comin-
ciando dai terreni di proprie-
tà comunale ricevuti in dona-
zione e dando spazio e lavoro 
a giovani che in questo territo-
rio  vogliono rimanere, occu-
pandosi di attività agro-silvo-
pastorali. Si potrebbe redige-
re un censimento dei muretti 
a secco, patrimonio dell’Une-

sco, e degli alberi secolari che 
ancora restano, promuovere 
le cooperative di comunità. 
Altra buona notizia è l’accor-
do per il riuso del campo da 
calcio di Brione. Occorre isti-
tuire un sistema visibile di al-
lertamento cittadino in capo 
al sindaco, che è responsabi-
le della protezione civile, per 
segnalare le emergenze. Nuo-
vi lavori di potenziamento del-
la rete idrica potabile e fogna-
ria sono in programma (non 
si sa bene quando), come non 
c’è certezza della operatività 
sul nostro territorio della fu-
tura banda ultralarga. Ci per-
vengono richieste di allunga-
menti della rete del metano, di 
cui sono prive diverse borga-
te, e occorre rivolgersi agli uf-
fi ci comunali per promuove-
re una istanza. Nel frattempo 
diamo il benvenuto al nuovo 
parroco e a tutti, grandi e pic-
cini, auguriamo buone vacan-
ze e sane rifl essioni sul pre-
sente e sul futuro.

Insieme per Val della Torre

TE-CAR
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Corso Torino 254
Tel. 011.936.71.22
Fax: 011.936.77.05
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VENDITA
ASSISTENZA
NOLEGGIO

CARRELLI ELEVATORI

LA MINORANZA

Ci eravamo lasciati a Na-
tale con qualche buona noti-
zia e situazioni da risolvere 
nel nostro Comune. Rivedia-
mo insieme lo stato delle cose, 
in queste poche righe perché 
non ci danno maggiore spazio.

Viabilità: dei 600mila euro 
del bando nazionale per lavo-
ri pubblici, non si ha notizia. 
Restano i problemi legati al-
la velocità sulla provinciale in 
attesa delle rotonde e occor-
re tenere in funzione i rileva-
tori di velocità a Borgonuovo 
e Brione, perché è importante 
continuare a fare prevenzione 
e sicurezza stradale. Ci segna-
lano diffi coltà sulla via Givo-
letto, dove spesso al tramonto, 
auto percorrono il tratto con-
tromano. Urbanistica: silenzio 
sull’area commerciale a Brio-
ne e su nuovi parcheggi nelle 
borgate (sono in ritardo quelli 
previsti da anni per la borga-
ta Verna), silenzio sul servizio 
igienico al cimitero di Brione 
e sulla riqualifi cazione della 
borgata di Brione. Occorre fa-

Lavori pubblici, a che punto siamo?
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