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giovedì 20 maggio 2010

VILLANOVA SOLARO
Commissione per il paesaggio
VILLANOVA SOLARO – Il consiglio comunale ha
votato la costituzione della commissione locale per
il paesaggio. La Regione ha dato la possibilità ai
Comuni di formare una propria commissione paesaggistica per esercitare la delega che l’ente consente ai Comuni su una serie di interventi edilizi
riguardanti beni sottoposti a vincoli ambientali. Una
volta istituita la commissione, la Regione esprimerà
il proprio parere con il sistema del silenzio assenso.
I Comuni, inoltre, hanno la facoltà di formare le
commissioni in forma associata oppure singolarmente. La commissione locale del paesaggio di
Villanova Solaro è composta dai seguenti professionisti: gli architetti Giampiero Beltramo di Savigliano,
Massimo Rosa di Savigliano, Cristina Francesca
Ponzio di Saluzzo, Andrea Beccaria di Savigliano,
ingegner Marco Marchisone di Villanova Solaro.

SCARNAFIGI
In Alto Adige con Avis e Admo
SCARNAFIGI - Le sezioni Avis e Admo scarnafigesi, in collaborazione con l’agenzia Esse Viaggi
di Saluzzo, organizzano una gita in Alto Adige,
nello splendido scenario delle Dolomiti, in programma dal 30 maggio al 2 giugno prossimi. Nella
quattro giorni di soggiorno è prevista, tra le altre,
la visita alle località di Rovereto, Dobbiaco, Tre
Cime di Lavaredo, Cortina d’Ampezzo, San Candido, Cadore e Vittorio Veneto. Il costo del viaggio,
complessivo di viaggio in pullmann, trattamento in
pensione completa e assistenza di un accompagnatore, è di 400 euro a persona (60 euro di
supplemento per la camera singola). Le prenotazioni si raccolgono rivolgendosi ad Aldo Gaveglio
(335.6226475) del direttivo di Scarnafigi.
d. v.

TORRE SAN GIORGIO

Il 5 per mille all’Asilo
TORRE SAN GIORGIO – Da quest’anno anche
l’asilo di Torre San Giorgio fa parte degli enti ai quali
è possibile destinare il 5 per mille nella propria
dichiarazione dei redditi (modello cud, modello
730, modello unico persone fisiche o modello unico
mini persone fisiche). Il 5 per mille è una forma di
finanziamento che non comporta oneri aggiuntivi
per il contribuente, il quale può destinare una quota
della propria Irpef, in caso contrario se la trattiene
lo Stato. Il 5 per mille non è alternativo all’8 per mille
perché si possono operare entrambe le scelte in
maniera autonoma.
Destinare il 5 per mille è molto semplice: basta
riportare il codice fiscale dell’ente scelto nell’apposito quadro e fare seguire la propria firma. Il codice
fiscale dell’asilo di Torre San Giorgio è il seguente:
85001390047. Destinare il 5 per mille non costa
nulla. E’ semplicemente l’espressione di una libera
scelta, che in questo caso aiuterà una struttura che
opera bene sul territorio da molti anni per promuovere la crescita equilibrata dei piccoli allievi.
r. n.

SCARNAFIGI
SCARNAFIGI6
Benedetti in
occasione
della “Festa
del Voto”
SCARNAFIGI Con la processione
solenne per le vie del
paese, giovedì sera,
13 maggio, si sono
concluse le celebrazioni per la “Festa del
Voto”, tradizionale
appuntamento mariano celebrato dalla
comunità scarnafigese, in ringraziamento
ed onore della Madonna. La tradizione
risale al 19° secolo,
quando la popolazione scarnafigese, guidata dal parroco e dalle

Ecco gli angeli Delibera a Villanova
Sostituiti dopo il furto Regole per il fotovoltaico

autorità civili del tempo,
fece un voto alla Madon-

na con l’impegno di
celebrare preghiere
e processione in suo
onore, qualora il
paese scampasse
del colera. A questo
voto, nel giorno dell’Assunta del 1944,
si aggiunse un’altra
solenne promessa,
identificata nel rispetto del giorno festivo e nell’abolizione della bestemmia,
e di restaurare la
Chiesa parrocchiale ed il santuario del Cristo, per invocare la ces-

sazione della guerra.
Durante la celebrazione di martedì sera, sono
stati benedetti i due nuovi angeli di legno collocati vicino alla statua
dell’Assunta per sostituire quelli rubati l’anno
scorso in parrocchia, nel
corso del secondo furto
dopo quello degli originali ottocenteschi, avvenuto a fine anni ’90. Le
due nuove statue sono
state realizzate grazie
alle offerte raccolte tra i
parrocchiani.
d. v.

VILLANOVA SOLARO – Il consiglio
comunale ha approvato il regolamento
che disciplina l’installazione degli impianti fotovoltaici in paese. Il provvedimento è stato approvato con i voti della
maggioranza, escluso il consigliere
Mario Gastaudo che si è astenuto, così
come i consiglieri di minoranza Valter
Gastaudo e Mauro Rosso, contrario Daniele Concordano. Il regolamento vieta
l’installazione dei pannelli fotovoltaici
nel centro storico del paese, questo per
preservare gli immobili di pregio, come
la parrocchia, l’asilo, il castello e tutta la
piazza principale. Sarà consentita l’installazione fino al 4 per cento del territorio agricolo comunale. Gli interessati
dovranno stipulare una convenzione

con il Comune che prevede una fideiussione a garanzia del ripristino dei luoghi
dove saranno installati i pannelli, una
volta che questi saranno dismessi. Inoltre, i provati dovranno versare una somma una tantum. Si è inoltre stabilito che
per gli impianti da 1 a 200 kilowatt non si
paghi nulla, oltre i 200 kilowatt si dovrà
versare 20 euro per ogni kilowatt.
Il consigliere di minoranza Daniele
Concordano ha espresso parere contrario, in quanto il regolamento è considerato troppo restrittivo. Il sindaco Secondo Brunetti ha risposto che prevarrà
il buon senso e, fatta esclusione per la
via centrale dove il divieto è assoluto, gli
altri casi saranno discussi.
r. n.
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Sì alla classe prima Il Comune è in rete
SCARNAFIGI
Biogas in Consiglio
SCARNAFIGI - Si torna a parlare di
biogas in Consiglio comunale, nella
serata di giovedì 20 maggio. «Si può
discutere su una delibera concordata –
dichiara il sindaco Mario Lovera –; non
è previsto il ritiro della delibera precedente, ma speriamo comunque che si
trovi una convergenza durante il dibattito». «L’Amministrazione continua a
sostenere questa iniziativa insieme ad
un gruppo di allevatori – affermano dal
“Comitato Scarnafigi”, che nella serata
di lunedì 17 maggio ha distribuito volantini nelle case del paese –. Dopo le
battaglie di questi anni, ci auguriamo
almeno che i consiglieri di minoranza si
ricordino quanto detto in campagna elettorale, affinché un eventuale impianto
serva solo agli allevatori di Scarnafigi». Tra gli altri punti all’ordine del
giorno, la convenzione con altri Comuni
per il segretario comunale e un’interrogazione diLorenzo Sola sull’amianto.

SCARNAFIGI - È stato lanciato da pochi giorni
il nuovo sito internet del
Comune di Scarnafigi, online
all’indirizzo
www.comune.scarnafigi.cn.it.
Realizzato dallo studio Leonardo web di Savigliano,
la nuova interfaccia dell’amministrazione scarnafigese presenta una struttura più articolata, con varie
sezioni dedicate all’attività
dell’istituzione, in linea con
il piano di digitalizzazione
della pubblica amministrazione, il cosiddetto e-governement, che guarda ad
internet e alle nuove tecnonolgie come strumenti innovativi per favorire la
trasparenza delle istituzioni pubbliche e i suoi rapporti con i cittadini.
Tra le novità, si passerà
dall’albo pretorio tradizionale a quello digitale. Tutte
le informazioni affisse nor-

malmente all’albo in formato cartaceo verranno pubblicate anche on-line per
consentire ai cittadini di essere aggiornati in tempo
reale sulle decisioni della
giunta e del consiglio e, in
generale, sull’attività dell’amministrazione.
Nel nuovo sito del Comune scarnafigese, c’è la
sezione istituzionale dei
vari organi politici, dal sindaco, alla giunta, al Consiglio, alle varie commissioni, c’è poi quella dedicata agli uffici comunali e
quella sulle pubblicazioni. Ci sono, inoltre, le varie sezioni sulla documentazione da cui è possibile scaricare il materiale come i formulari dell’Ufficio tecnico e i moduli
per le autocertificazioni.
Il sito fa parte del progetto “Città in Comune”,
rete costituita da oltre una

decina di Comuni ed enti
pubblici della zona e anche di fuori provincia che
hanno adottato lo stesso
portale. «L’obiettivo –
spiega Gianpiero Oliva,
responsabile del progetto
per la Leonardo web- è
stato quello di creare uno
strumento in grado di recepire le novità definite
dalle nuove norme e direttive del Ministero della
Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione in
materia di trasparenza, valutazione e merito, tra cui,
figurano, ad esempio, le
disposizioni sull’albo pretorio on-line».
Al momento le varie
sezioni del sito sono in
fase di aggiornamento, i
contenuti saranno via via
integrati direttamente dall’amministrazione comunale e dai suoi vari uffici.
d. v.
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Il Comune offre 16 orti

Fare festa lungo il Po

Appezzamenti comunali per le famiglie

Successo per il 13° appuntamento a Faule

PANCALIERI - Nella
riunione consiliare dello
scorso 27 aprile, il Consiglio comunale formato dal
Sindaco, da 8 Consiglieri di
maggioranza e da 3 esponenti della minoranza, ha
deliberato pur tra astensioni
e voti contrari della minoranza, il bilancio preventivo
2010 e consuntivo 2009.
Pancalieri risulta essere un
Comune parsimonioso, visto che chiude il bilancio
2009 con un attivo di 491
mila euro.

FAULE – Ottimo successo anche per la tredicesima “Festa del Po”
che ha aperto i battenti
lo scorso venerdì presentando un interessante quanto angosciante
filmato sull’intervento
della protezione civile
del cuneese nelle zone
terremotate d’Abruzzo,
il tutto viene poi commentato in modo esauriente dal vice presidente del coordinamento
provinciale Taricco.

La tariffa delle mense
scolastiche è stata aggiornata agli ultimi dati Istat e a
partire dall’anno scolastico
2010-2011 entreranno in vigore i nuovi prezzi. Tra le
delibere approvate, figura il
regolamento Orti Comunali.
É stata infatti riservata
un’area comunale dove
sono stati ricavati 16 piccoli
appezzamenti di 70 mq cadauno da destinare a orto, a
disposizione dei residenti
che ne abbiano fatto richiesta. La tariffa è stata stabilita

in 10 euro/anno per ogni assegnatario; fin’ora sono giunte in comune 13 richieste.
L’Ici 2010 rimane invariata
al 6x1000 sulle seconde
case e sui terreni agricoli. Il
piano generale di sviluppo
quinquennale prevede la realizzazione di 3 rotonde di
cui una, quella verso Casalgrasso già finanziata dalla
Provincia di Torino e in parte dalla Provincia di Cuneo,
visto che l’opera cade infatti
tra le due Provincie. I lavori
già in fase di appalto, potreb-

5DA PANCALIERI A BERGAMO6

Penne nere a raduno
PANCALIERI - Accompagnati dalla rappresentanza
Comunale (era
presente l’Assessore allo
Sport e Tempo
libero, Mario Leontino in vece
del Sindaco) gli
Alpini pancalieresi sono stati a
Bergamo dove
hanno sfilato tra
le migliaia di
penne
nere
giunte da ogni
parte d’Italia e
da diversi Paesi
d’oltralpe.
I nostri, si
Il gruppo di alpini di Pancalieri a Bergamo
sono organizzati
con 3 campers di cui uno formato solo chia chiesa dei Frati, nell’ambito delle
da giovani, cui si sono aggregati anche locali celebrazioni dell’80° di fondazioalcuni simpatizzanti di paesi vicini. La ne della locale Sezione. E’ stata raccolPresidenza e la Segreteria della Se- ta la cifra di 600 Euro, che è stata conzione pancalierese , mentre ricordano segnata al Comandante della Caserche la 84a Adunata Nazionale si terrà ma Berardi di Pinerolo, per l’inoltro in
a Torino il 7 e 8 Maggio 2011, vogliono Afganistan, da devolversi per le attività
ringraziare per le donazioni ricevute in umanitarie che gli alpini svolgono in
occasione del Concerto del coro Tau- quel Paese.
rinense tenutosi a Pancalieri alla vecgianni varetto

bero iniziare a breve.
Le altre due rotonde di
cui sono stati richiesti i finanziamenti, interessano
due incroci importanti e anche potenzialmente pericolosi e sicuramente una rotatoria contribuirà a renderli
più sicuri: uno riguarda la
Provinciale 129 nell’area
dell’incrocio tra via Vigone,
il Cimitero e Pancalieri Centro; l’altro interessa Via Circonvallazione, la Pancalera e Via Principe Amedeo.
gianni varetto

Censimento
amianto

Rinnovato il sito Internet

La scuola non chiude
MURELLO – Buone notizie sul fronte
della scuola. La classe 1ª della Scuola
Elementare è stata confermata dal Provveditorato agli Studi di Cuneo per l’anno scolastico 2010-2011. Venerdì scorso si è
tenuto a Cuneo un incontro tra i sindaci
interessati, il dirigente scolastico regionale, Francesco De Sanctis e l’assessore
provinciale all’Istruzione Licia Viscusi.
Presente anche il neo assessore regionale
all’Istruzione, Alberto Cirio, che ha convocato la riunione. Il prossimo anno scolastico inizieranno la 1 elementare 4 bambini
che saranno in classe con gli allievi di 2ª
(9). Accanto a questa, ci sarà la pluriclasse
di 4ª e 5ª con 8 e 5 allievi, rispettivamente.
Confermato anche l’organico. Soddisfatto
il sindaco Giovanni Miniotti che dal primo
momento si è battuto per il mantenimento
della Scuola Elementare: «Siamo contenti
che le nostre richieste siano state ascoltate
– afferma -. Ci conforta il fatto che in Regione ci siano dei cuneesi, i quali conoscono
il nostro territorio e sanno che non è possibile fare “tabula rasa” delle Scuole dei
piccoli Comuni». Soddisfazione anche a
Cavallerleone che ha visto confermata la
classe 1ª.
r. n.

SCARNAFIGI

PANCALIERI
I 233 anni della Parrocchiale
PANCALIERI - In
questi giorni ricorre a
Pancalieri il 233° Anniversario della consacrazione
della
Chiesa Parrocchiale,
ampliata e restaurata. Il 19 maggio 1777,
Mons. Francesco di
Rorà compiva solennemente il rito della consacrazione. La chiesa
parrocchiale di cui si ha notizia fin dal 1513 quando ancora era senza volta e senza pavimento, fu
completata e ampliata nel corso dei secoli e già nel
1668 i documenti la descrivono con tre navate, le
due laterali con la volta e la centrale col solaio.
Sono altresì nominati sette altari, il maggiore di
mattoni con sopra l’icona della Madonna, elegantemente dipinta.
g. v.
* * *
PANCALIERI - Lo scorso venerdì 14, tre pullman
hanno portato oltre 150 pellegrini dell’Unità Parrocchiale 48 (che comprende appunto anche le
parrocchie di Pancalieri e Casalgrasso) all’appuntamento con l’Ostensione della Sindone al
Duomo di Torino. Accompagnava i pellegrini di
Casalgrasso Don Gabriele ormai ristabilito dal
problema di salute che l’ha colpito, e che anche se
visibilmente ancora provato ha voluto guidare i
suoi parrocchiani. Seguiva Don Luciano e il folto
gruppo di pancalieresi immersi in una fila immensa che dai giardini reali si snodava fino all’interno
della Basilica per 3 minuti di preghiera e contemplazione di fronte al sacro lino.
g. v.

L’assessore provinciale alla protezione civile
Gregorio ha poi parole
di plauso e ringraziamento per i tanti volontari presenti e per il loro
grande impegno. Molto
gradita la presenza della presidente dei piccoli
comuni italiani Franca
Biglio che si complimenta con amministrazione
e proloco per la promozione del territorio svolta dalla nostra piccola
ma laboriosa comunità
e preannuncia a sorpresa che l’annuale festa
regionale dei piccoli comuni, l’anno prossimo
si terrà proprio a Faule,
nel contesto della festa
del Po. Emiliano Cardia
presidente del parco Po
cuneese sottolinea invece l’importanza e il rispetto della natura e
delle tradizioni e che
iniziative come quella
faulese vanno incentivate tramite la collaborazione tra il volontariato e le istituzioni pubbliche. Anche Carla Alemanno, presidente pro
loco ha parole di elogio
per i suoi volontari e di
ringraziamento ai presenti.
Nel programma era
prevista anche la premiazione della campestre corsa il sabato prima dai ragazzi delle
scuole e a consegnare
medaglie, magliette e
palloni, Giorgio Damilano fratello gemello del
grande marciatore Maurizio che portò lo sport
cuneese agli onori mondiali. Conclusa la parte
ufficiale ci attende una
squisita cena con anguille, trota al cartoccio,
pesciolini, spiedini e
altro ancora. Sabato ancora un ottima cena e
poi la sfilata di moda con

i vari capi indossati con
la spontanea innocenza dai più piccoli e con
un velo di timidezza
delle nostrane modelle.
Domenica scorre via veloce e assolata tra bancarelle, moto, banda
musicale e figure ginniche intervallate dal
pranzo e cena a base di
pesce, tipici piatti della
buona tradizione di chi
vive lungo il grande fiume.
bruno tortone

SCARNAFIGI - Un’indagine sulla presenza
dell’amianto negli edifici
pubblici e privati dei Comuni piemontesi promossa dalla Regione Piemonte, permetterà di definire
la mappa dei siti più colpiti
e disporre gli stanziamenti per gli interventi di bonifica.
A Scarnafigi, il Comune ha disposto, in questi
giorni, la diffusione di un
formulario che tutti i cittadini interessarti possono
ritirare presso l’Ufficio tecnico o scaricare dal sito
www.comune.scarnafigi.cn.it.
Il modulo va riconsegnato, debitamente compilato, all’Ufficio Tecnico
comunale entro il 30 maggio per consentire l’elaborazione dei dati e la loro
trasmissione in Regione.
«Con una delibera del
giugno 2009, la Giunta
Regionale ha disposto
una ricognizione per segnalare la presenza di
materiali
contenenti
amianto in tutti gli edifici
pubblici, privati e industriali dei Comuni piemontesi - spiega l’architetto
Graziella Ravera, responsabile dell’Ufficio Tecnico
comunale - Si tratta di
un’indagine conoscitiva
per consentire alla Regione di definire una mappa
dei siti con la più alta percentuale di amianto e disporre i contributi per la
bonifica».
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tecnico comunale (0175.74101) o visitare il sito della Regione
Piemonte
(
www.regione.piemonte.it)
o il sito dell’Arpa –
(www.arpa.piemonte.it)
d. v.

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

1937: quanti bambini all’Asilo di Faule

FAULE – Nei mesi scorsi l’amministrazione dell’asilo infantile ha provveduto a riordinare l’archivio storico
e tra le varie curiosità è saltata fuori
questa interessante foto che ritrae
proprio i fanciulli che frequentavano
l’asilo molto probabilmente nel 1937.
Certo a guardarla adesso fa un po’
sorridere ma è importante conservare queste memorie storiche tanto più
che si è riusciti a riconoscere tutti gli
allievi che sono: 1ª fila in alto da
sinistra a destra: Aghemo Teresina,

Ingaramo Franca, Foglione Caterina, Pronino Luigi, Biglia Carlo, Rolfo
Matteo, Morano Giovanni.
2ª fila in centro da sinistra a destra:
Calmiero Isabella, Rolfo Giuseppina, Ingaramo Guglielmo, Chiattone
Domenico, Gonella Michele, Olocco
Michele, Barberis Carlo.
3ª fila in basso da sinistra a destra:
Ropolo Agnese, Bonetto Caterina,
Genero Maria, Barberis Maria, Ingaramo Pietro, Osella Antonio, Carano
Osvaldo, Calmiero Francesco.

