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MENINI RINUNCIA

Villastellone cambia in corsa lo scuolabus
La ditta Menini rinuncia a sorpresa all’appalto triennale del
trasporto scolastico, che d’urgenza viene assegnato per un
anno all’Autoservizi Marietta di Mathi.
Ad agosto l’azienda di trasporti di Santena aveva comunica-
to a Palazzo civico di non riuscire a far fronte all’impegno
preso nella gara d’appalto vinta sei mesi fa. «Hanno proble-
mi interni da risolvere, per cui hanno preferito rinunciare -
spiega il sindaco Davide Nicco - La settimana scorsa abbia-
mo provveduto alla sostituzione affidando il servizio all’Au-
toservizi Marietta, per un importo di 29.500 euro».
La nuova ditta dovrà percorrere quasi 20.000 km all’anno e
portare da casa a scuola e viceversa una cinquantina di stu-
denti al giorno. Il percorso e gli orari saranno gli stessi del-
l’anno scorso.

SANTENA Giochi, musica e pre-
ghiera. Da sabato 13 a lunedì 15
settebre, borgo Tetti Giro è in fe-
sta. Teatro della “tre giorni” l’o-
ratorio Casa Immacolata Conce-
zione, in via Tetti Giro 41.

Sabato, alle 21, al via la 38° edi-
zione del “Canta Zecchino”, in
cui si esibiranno i ragazzi. Lo
spettacolo, a ingresso libero, sarà
intervallato da scenette di caba-
ret. Prenderà il via anche la
“Grande scatolata” con premi a
sorpresa.

Domenica, alle 9 si celebra la
messa. Alle 10 aperitivo e giochi
per ragazzi delle elementari e me-
die che, dalle 15, si sfideranno nel
palio del borgo con giochi d’ac-
qua e abilità. I quattro rioni: En-
trata, Centro, Gamenario-Avata-
neo e Stazione.

Alle 17,30 premiazione dei vin-
citori del concorso “Torta più”

(le torte vanno consegnate entro
le 15). Una giuria valuterà la più
bella e la più buona. A seguire
merenda per tutti. Alle 20,45, il
gruppo vocale “Le nostre valli”
interpreterà canti popolari pie-
montesi (ingresso libero). Lunedì
alle 20, cena del borgo. Costo 20
euro. Prenotazioni in oratorio; i-
scrizioni da oggi, venerdì, alle 21,

fino a esaurimento dei 400 posti.
A chiudere i festeggiamenti sa-
ranno la premiazione della stima
del maiale e l’estrazione della sot-
toscrizione a premi.

«Il ricavato della festa sarà im-
piegato per l’oratorio Casa Imma-
colata – informa Maurizio Roso-
len del Comitato di Borgo Tetti
Giro – Non abbiamo lavori in pro-
gramma, ma dobbiamo rimpin-
guare le casse e finire di pagare la
ristrutturazione del 2013, costata
circa 50.000 euro».

PER TRE GIORNI

Tra Zecchino e scatolata
in scena la festa a Tetti Giro

MOSTRA

VILLASTELLONE Campagna in-
nevata e alberi in autunno, ca-
scine in estate e campi a pri-
mavera: la mostra fotografica
del villastellonese Lillo Cle-
menti, organizzata in collabo-
razione con la parrocchia,
raccoglie le sfumature della
frazione di Borgo Cornalese
negli ultimi cinque anni.

Circa settanta gli scatti che
saranno esposti nella chiesa
della borgata il 13 e 14 settem-
bre sotto il titolo “Suggestio-
ni di un borgo” (ingresso libe-
ro): l’allestimento sarà visita-
bile sabato dalle 14 alle 18 e do-
menica in orario 9–12,30 e
14–18. «Alcuni mesi fa sono riu-
scito a fotografare anche la se-
conda ruota del mulino, che
prima era ricoperta dalla ve-
getazione – accenna il 66enne
Clementi, socio del gruppo lo-
cale di Legambiente – Penso
che anche questa mostra pos-
sa essere un modo per valoriz-
zare il territorio: è il mio obiet-
tivo».

Clementi si è avvicinato al-
la fotografia negli anni ‘60,
quando ha seguito un corso
del gruppo fotografico a San-
tena: «Da due anni seguo i cor-
si dell’Unitre di Villastellone,
ma non quelli sulle tecniche di
lavorazione digitale delle im-
magini: preferisco non colora-
re troppo le foto e se qualcosa
mi colpisce le lascio in bianco
e nero per evidenziare il con-
trasto».

Due anni fa Clementi ave-
va già esposto fotografie su
Borgo all’interno del Museo
di Cultura Popolare e Conta-
dina, poi a Carmagnola e Ca-
rignano: da allora la raccolta
è cresciuta e molti sono gli
scatti degli ultimi mesi.

Sfumature di campagna
negli scatti di Clementi
a Borgo Cornalese

VILLASTELLONE Un contributo tra
i 100 e i 200 euro all’anno per gli
esercizi “slot free", che si somme-
rebbe al taglio dell’Irap previsto
dalla Regione. È l’ipotesi allo stu-
dio della Giunta comunale per
combattere la piaga del gioco d’az-
zardo e che in autunno dovrebbe
tradursi in un bando aperto a bar,
tabaccherie e locali che possono
ospitare slot machine e video-
poker.

A febbraio il Consiglio comu-
nale aveva approvato una mozio-
ne dell’allora vicesindaco Diego
Lucco, che impegnava il sindaco
Davide Nicco e la Giunta a trova-
re delle forme per disincentivare
l’installazione di nuove macchi-
nette e spingere i commercianti
che già ce l’hanno a toglierle. U-
na delle prime proposte era stata
quella di concedere un contribu-
to calcolato in base alla superfi-
cie commerciale su cui si svilup-
pa l’attività di lavoro.

Tra i possessori di slot e video-
poker (6-7 tra bar e tabaccherie),
qualcuno era favorevole all’ini-
ziativa pensata dal Comune, pur-
ché il contributo risultasse so-

stanzioso; altri, invece, non cre-
devano all’efficacia di questi si-
stemi per combattere la dipenden-

za da gioco d’azzardo, mettendo
addirittura in dubbio l’esistenza
del problema a Villastellone.

Eppure i dati nazionali parla-
no di un settore che non conosce
crisi e che è in costante crescita:

nel 2013 il volume d’affari si è ag-
girato sugli 89 miliardi di euro,
con una spesa media pro capite
di 1.400 euro all’anno.

Alla luce di questa situazione,
a fine agosto la Giunta regionale
ha annunciato un piano di con-
trasto: come prima azione, dal 1°
gennaio prevede il taglio dell’Irap
dello 0,92 % per un triennio agli
esercizi che toglieranno tutte le
macchinette e allo stesso tempo
un aumento dello 0,92 % per chi
invece le manterrà.

Il bando comunale gioca d’an-
ticipo perché previsto in autun-
no: il contributo andrà da 100 a
200 euro in base alla superficie del
locale, ma verrà concesso solo a-
gli esercizi che non hanno ospita-
to slot per tutto il 2014. «Chi inve-
ce le ha tolte quest’anno o pensa di
farlo entro dicembre, potrà parte-
cipare al nuovo bando che verrà
indetto nel 2015», chiarisce il sin-
daco Davide Nicco.

Ma non sono cifre un po’ basse,
visti gli elevati incassi che garan-
tiscono slot e videopoker? «Il no-
stro è solo un incentivo: il Comune
non può sostituirsi al reddito che
proviene dalle macchinette. Que-
sta è piuttosto una scelta etica del-
le persone, che noi cerchiamo di in-
coraggiare. In ogni caso, somman-
do il nostro contributo a quello del-
la Regione, alcuni potrebbero rice-
vere fino a 400 euro all’anno».

Daniele Marucco

POLISOCCORSO A NUOVO PER I POMPIERI SANTENESI
Il polisoccorso dei vigili del fuoco santenesi è stato rimesso a nuovo con 25.000 euro,

finanziati per oltre il 90 % dalla Fondazione Crt. L’automezzo, datato 1999, aveva macinato
28.000 chilometri e aveva bisogno di una robusta revisione: «All’interno gli spazi sono stati

ridistribuiti per renderlo più maneggevole e funzionale. Tutte le attrezzature sono state
recuperate. E poi è stato riverniciato all’esterno – descrive Gianpaolo Rissone, comandante del

distaccamento santenese – Si tratta di un veicolo utilizzato per diversi tipi d’intervento ed è
dotato di un serbatoio da 200 litri per gli incendi».

VILLASTELLONE

L’avanzo finanzia
led, telecamere
e manutenzioni
per il cimitero
VILLASTELLONE Interventi al ci-
mitero, asfaltature, luci a led e
nuove telecamere di ultima ge-
nerazione per rilevare violazio-
ni stradali e atti vandalici. La
Giunta comunale ha deciso co-
me utilizzare i soldi dell’avanzo
di bilancio del 2013. Le opere sa-
ranno tutte completate entro fi-
ne anno, o al più tardi nei primi
mesi del 2015.

«Grazie ai risparmi ottenuti
gli anni scorsi, abbiamo nelle cas-
se oltre due milioni di euro, ma
gran parte di questi soldi non
possiamo spenderli a causa del
Patto di stabilità - introduce il
sindaco Davide Nicco - Abbiamo
quindi deciso di usare circa
400.000 euro per rimborsare an-
ticipatamente dei mutui in sca-
denza tra il 2021 e il 2026, un’ope-
razione che non è soggetta ai vin-
coli del Patto».

In questo modo il Cpmune
non pagherà più le rate di que-
sti mutui, ma soprattutto non
matureranno più interessi.
«Questa manovra finanziaria, u-
nita a quella del 2013 con la qua-
le avevamo già rimborsato altri
mutui, permetterà al Comune un
risparmio di 84.700 euro all’anno
fino al 2024, compensando il pa-
gamento del vecchio debito con
Fiat».

Del restante milione e 600mi-
la euro, quest’anno la Giunta
può soltanto spenderne 300.000:
li userà per il secondo lotto di
luci a led, con la sostituzione del-
le vecchie lampade in via Genti-
leschi, piazza 1° Maggio, viale
Rimembranza e via 1° Maggio,
per il rattoppo delle strade e l’a-
sfaltatura di un tratto di via
Chieri e per il ripristino dello
scolo fognario sotto il ponte San
Biagio della provinciale, che si
allaga in caso di forti piogge.

«In più, al cimitero lastrichere-
mo i vialetti del secondo e terzo
campo e ripristineremo la faccia-
ta marmorea dei loculi del secon-
do campo - aggiunge Nicco - Inol-
tre, miglioreremo il passaggio pe-
donale dal camposanto a piazza
1° Maggio con la creazione di un
nuovo camminamento inghiaia-
to».

Il Comune acquisterà anche
delle telecamere di nuova gene-
razione per la prevenzione di at-
ti vandalici e per rilevare le vio-
lazioni stradali: saranno dotate
di zoom e le immagini potranno
essere visionate in diretta dal
comando dei vigili. «Una verrà
sicuramente installata in piazza
Libertà per identificare le auto
che la percorrono in contromano.
Le altre saranno posizionate in
altri punti «critici» del paese e po-
tranno essere spostate laddove si
renderanno necessarie».

Infine, la Giunta ha previsto
60.000 euro per il rifacimento del
tetto della chiesa di Santa Croce,
che a inizio agosto il sindaco a-
veva dovuto chiudere a causa di
alcune infiltrazioni. In realtà,
Nicco conoscerà soltanto oggi,
venerdì, lo stato di degrado del-
la copertura della chiesa: il tec-
nico incaricato illustrerà l’esito
dei sopralluoghi eseguiti nelle
scorse settimane, indicando
quali interventi bisognerà rea-
lizzare. «Non è detto che spende-
remo tutta la cifra stanziata, an-
che perché abbiamo chiesto un
contributo alla Curia; e magari
non sarà nemmeno necessario ri-
fare tutto il tetto, ma soltanto al-
cune parti».

SANTENA La Regione non ri-
sponde e il mercatino delle
pulci salta. Domenica scorsa
non si è svolta l’edizione set-
tembrina di “Merc’Andare”.
«Una precauzione per non met-
tere in difficoltà gli espositori»
spiega il sindaco Ugo Baldi,
che nella tarda mattinata di
sabato ha diffuso il comunica-
to sulla sospensione con il si-
stema telefonico comunale a
tutti i santenesi. 

«Motivi organizzativi» ha
sintetizzato il capo della Giun-
ta. La conseguenza del richia-
mo in maggio da parte dell’as-
sessorato regionale al com-
mercio. 

Con una lettera dai toni pe-
rentori (seguita a un esposto)
l’ente di piazza Castello ha in-
fatti richiesto che i permessi
di partecipazione degli esposi-
tori non fossero più multipli,
ma per ciascuna edizione del
mercatino. Significa che per
mettere il banchetto si do-
vrebbero spendere ogni mese
32 euro. Con l’abbonamento
previsto dal Comune santene-
se (che ha demandato l’orga-
nizzazione all’associazione
Ottonovecento) la richiesta, e
la conseguente spesa, è inve-
ce valida per cinque delle die-
ci edizioni annuali.

All’intimazione regionale il
Comune ha risposto che come
Santena si comportano molti
altri paesi e la stessa Torino
nell’organizzare il Gran Ba-
lon. Ma da lì in avanti, da piaz-
za Castello non sono arrivati
né una risposta, né un via li-
bera. «Abbiamo deciso di in-
terrompere momentaneamen-
te per non far rischiare pesan-
ti sanzioni agli espositori -
chiarisce Baldi - In caso di con-
trolli da parte della Guardia

di finanza avrebbero potuto ri-
cevere sanzioni pesantissime,
anche nell’ordine delle mi-
gliaia di euro. Perciò, d’accor-
do con gli organizzatori di Ot-
tonovecento, abbiamo preferito
scongiurare questo rischio».

Ogni richiesta di autorizza-
zione ad esporre è composta
da una documentazione sul-
l’espositore e sulla sua mer-
canzia, nonché dal permesso.
Entrambi i documenti devo-
no avere una marca da bollo
da 16 euro. «Se ogni volta chi
viene qui deve spendere già 32
euro, rischiando poi di guada-
gnare molto meno, non viene
più nessuno - sottolinea il sin-
daco - Soprattutto in questo pe-
riodo in cui la gente bada ad
ogni euro speso, nei mercatini
non credo si facciano grandi

affari. Chi viene da fuori, ed è
la gran maggioranza, rischia
di non rientrare neanche dei
soldi della benzina».

Sono a rischio anche le
prossime edizioni? «Impossi-
bile prevederlo se la situazio-

ne non si sblocca - conclude
Baldi - Vediamo se riusciamo
ad incontrare l’assessore al
commercio Giuseppina De
Santis e ad avere il permesso
di proseguire come fatto fino-
ra, senza far correre rischi agli
espositori. Intanto ricordere-
mo che il nostro regolamento è
copiato pari pari da quello to-
rinese e quindi se va bene per
il capoluogo non capiamo per-
ché non dovrebbe essere lo stes-
so per noi. E poi speriamo che
comunque ci sia un po’ di ela-
sticità: in questo periodo diffi-
cile i mercatini «delle pulci»
portano qualche piccolo gua-
dagno agli espositori e clienti
in più agli esercizi locali, gra-
zie al movimento di gente che
si crea intorno»

Mario Grieco

Il sindaco Baldi

Paura di multe: salta il mercatino
Santena aspetta risposte dalla Regione sulla contesa dei permessi

� Vento come una tromba d’aria
a Cambiano e grandine grossa co-
me noci a Poirino. Un vero scop-
pio di maltempo, durato un’ora,
martedì ha colpito all’improvviso
la fascia di territorio da Cambia-
no-Santena a Poirino e Villanova
con danni a campi, auto e capan-
noni: la grandine ha bucato i tetti
di alcune fabbriche di frazione Ma-
sio.

A Santena i vigili del fuoco so-
no intervenuti per liberare le stra-
de dalle piante, cadute sotto le sfer-
zate di vento e pioggia. Parzial-
mente allagata anche strada Fon-
taneto, al confine con Chieri.

Tutto è scoppiato all’improvvi-
so intorno alle 16,30. Poirino pare

l’area più colpita dalla grandine
con danni alle coltivazioni del
granturco, le vetture parcheggia-
te e gli stabilimenti dell’area indu-
striale. La pioggia avrebbe poi al-
lagato cantine e aziende.

Le precipitazioni sono state vio-
lente anche a Santena e Cambia-
no, attraversate da forti raffiche di
vento. I vigili del fuoco santenesi
sono stati chiamati da alcuni auto-
mobilisti, bloccati da una pianta
caduta in via Circonvallazione.

Anche strada Vecchia di Chie-
ri, nei pressi dell’autostrada, era
occupata da rami e arbusti: i vei-
coli erano costretti a procedere a
passo d’uomo, anche perché la car-
reggiata era parzialmente invasa

dall’acqua. Allagati pure i vicini
campi coltivati, dove si raccoglie-
va uno strato di grandine, simile
a una nevicata.

I carrozziere della zona segna-
lano decine di auto danneggiate
dalla grandine: pare che la scari-
ca di chicchi abbiano rotto alcuni
finestrini.

Al contrario, bastava uscire dal-
l’epicentro per incontrare solo
pioggia: a Villanova e Chieri, in-
fatti, non si registrano danni par-
ticolari. Infatti strada Fontaneto
(al confine con Santena) ha resi-
stito e non si è allagata come mol-
te altre volte in passato. I vigili del
fuoco non segnalano ulteriori in-
terventi nei dintorni.

La bufera di pioggia e grandine
picchia duro da Santena e Poirino


