
8  > 
Cronache8  >  MONCALIERI

7 novembre 2012

“Domenica è sempre 
domenica”…

Perchè rinunciare al Piacere 
Di un Pranzo in comPagnia:

menù Domenica 
a euro 26,00

(5 antipasti, 2 primi, 1 secondo, contorno, 
dolce, bevande incluse)

solo su prenotazione

Informazioni e prenotazioni: Tel. 011.6473385 - cell. 3479157621
STraDa genova 200 - moncalieri

celeBrazione 
Del Formaggio

Sabato17 novembre 2012
insalata di spinaci, gamberi 

e tometta di Murazzano
sgonfiotti di crescenza con lard’d’ Muncalè
tortino di cacio toscano con pere e miele

Gnocchi di seirass piemontese  
al cuor di Blu

risotto alle castagne e Castelmagno

supreme di pollo e patate rustiche

tagliere di formaggi e confetture  
di nostra produzione

Cannoli alla siciliana al cioccolato

acqua, vino rosso e bianco della casa,  
limoncello

colo. Questa variante è 
stata approvata in tutta fret-
ta a luglio, poi è rimasta nei 
cassetti sino a settembre per 
la pubblicazione”. Il risul-
tato? “E’ stato completa-
mente disatteso il program-
ma che abbiamo condiviso”. 
Ma cosa dice il programma? 
“Immagino una città che di-
fenda e dichiari intangibili 
le parti del suo territorio 
non ancora compromesse e 
urbanizzate, a partire dalla 

MONCALIERI - “La va-
riante collinare doveva pun-
tare a mettere in sicurezza 
la collina e a ridurre la ca-
pacità insediativa, invece 
prevede un aumento dell’e-
dificabilità e del numero di 
abitanti. Si tratta di un pro-
posito contrario al program-
ma di mandato di questa 
amministrazione”. Resta 
cauto nei torni Nicola Du-
razzo, ma la partita che Sel 
si appresta ad aprire è di 
quelle da far tremare i polsi. 
Tolto il politichese il mes-
saggio è chiaro. “Stop alla 
cementificazione della col-
lina” e su queste basi Sini-
stra Ecologia e Libertà si 
ritroverà sabato 10 novem-
bre alle ore 9,30 presso il 
centro anziani Leimon di via 
Pastrengo 88 per il conve-
gno dal titolo «La collina 
che non vorrei», in cui sa-
ranno anche illustrate le os-
servazioni presentate dal 
partito di maggioranza.
Il coordinatore cittadino di 
Sel Michele Santomauro lo 
dice con una battuta. “Se è 
vero che le strade dell’infer-
no sono lastricate di buone 
intenzioni, con la variante 
per la tutela della collina 
moncalierese si rischia di 
costruire una vera e propria 
autostrada. Il contenuto del-
la proposta approvata dal 
consiglio ci rimanda una 
fotografia di un tessuto col-
linare che continuerà ad es-
sere ferito nelle aree oggi 
già urbanizzate con la pos-
sibilità di realizzare circa 
360 edifici e oltre 322mila 
mc e, ancor più grave, con 
la possibilità di ampliamen-
ti considerevoli nelle aree 
agricole oggi totalmente 
inedificabili. Rispetto ai 
propositi di un’attività edi-
ficatoria prossima allo zero, 
con lo stralcio e la revisione 
delle aree edificabili, si ri-
troviamo con un aumento 
della popolazione di 310 
abitanti”. Il tutto aggravato 
dal fatto che “manca un’a-
nalisi della situazione infra-
strutturale esistente e non 
tiene conto del Pai, il piano 
di assetto idrogeoogico”. 
Insomma, no netto da Sel 
che ricorda la sua battaglia 
di retrovia. “Da subito ab-
biamo contestato questa li-
nea, presentato interroga-
zioni ed ordini del giorno 
che sono stati bloccati in 
quanto ci è stato detto che 
avremmo sollevato un pro-
blema politico al sindaco - 
insiste Santomauro - è man-
cato il dialogo e la parteci-
pazione con il mondo agri-

Un premio per Livio Pezzato

MONCALIERI - Il 30 ottobre nella galleria “La Lanterna”, 
in via S. Croce , l’artista Livio Pezzato, pittore, scultore e 
grafico di chiara fama nazionale ed internazionale, ha rice-
vuto un Attestato di Benemerenza, quale Tutore dei Valori 
nell’ambito dell’arte, da Giancarla Battistino Reni, che fin 
dal 1995 riveste il ruolo di Ambasciatrice del progetto Ethi-
ca Humana, presso imprenditori e personalità pubbliche. 
Livio Pezzato  è stato premiato  alla presenza dell’Assesso-
re alla Cultura di Moncalieri Francesco Maltese , di Dome-
nico Liparulo, luogotenente e Comandante della stazione 
dei Carabinieri di corso Savona, che ha portato le felicita-
zioni del Capitano Andrea Fabi, del Maresciallo Antonio 
Sciarretta   e Sandro Belperio . L’artista ha voluto ringrazia-
re  tutti  gli invitati con una serigrafia , a tiratura limitata ,che 
riproduce la piazza del municipio ed il Saturnio.

Il Centro storico incontra i cittadini
MONCALIERI - Il Comitato di Borgata n°6 del centro sto-
rico organizza una riunione aperta a tutti i cittadini e i com-
mercianti per esaminare i problemi della Borgata. L’appun-
tamento è presso la sala dei Cento via Real Collegio 20 
giovedì 22 novembre alle ore 21. Nel corso della serata ver-
rà distribuito il documento «Interventi per la Borgata» già 
consegnato in Comune.
Per informazioni comitato6moncalieri@gmail.com

Obbligo catene su strade provinciali
MONCALIERI - E’ stata emanata l’Ordinanza con cui la 
Provincia di Torino regolamenta la circolazione sulle strade 
di propria competenza che attraversano territori di montagna 
e di collina. L’obbligo di essere muniti di mezzi antisdruc-
ciolevoli (catene o dispositivi equivalenti) o dei pneumatici 
idonei alla neve e al ghiaccio resterà in vigore sino al 31 
marzo 2013. L’ordinanza, contenente l’elenco delle strade 
interessate, è consultabile sul sito www.provincia.torino.it. 
A Moncalieri è interessata la provinciale 125 di Revigliasco 
dal km 1+412 al km 8+420, il tratto di collegamento tra la 
provinciale 125 con la 124 dal km 0 al km 0+ 180. Coinvol-
ta anche la stessa strada 124 di Pecetto dal km 0 al km 8+015 
e la provinciale 126 di Santa Brigida dal km 0 al km 7+060.

Torte di beneficenza in centro
MONCALIERI - Profumo di torta fatta in casa, profumo di 
solidarietà. Domenica 11 novembre, dalle 10.30 alle 13, 
piazza Vittorio Emanuele ospita un’importante iniziativa di 
beneficenza promossa dalle volontarie Damine dell’associa-
zione Santa Maria di Torino che da oltre 40 anni si occupa 
di accompagnare in pellegrinaggio a Lourdes bambini, di-
sabili ed ammalati oltre ad aiutare le famiglie in difficoltà 
economica. Nei pressi della scalinata della Colleggiata San-
ta Maria della Scala verrà quindi allestito un banchetto con 
squisite torte fatte rigorosamente in casa, il cui ricavato sarà 
devoluto a sostegno delle attività dell’associazione. L’offer-
ta è libera, a partire da un minimo di 10 euro per torta.
Un’occasione imperdibile per gustare una fetta di dolce «co-
me una volta».

Adorazione eucaristica al Carmelo
MONCALIERI - Il 9 novembre, come ogni secondo vener-
dì del mese, l’Emmanuele e il Cav Moncalieri-Testona in 
collaborazione con il Carmelo San Giuseppe organizzano 
presso il monastero delle Carmelitane Scalze di piazzetta 
Beata Maria degli Angeli l’Adorazione Eucaristica dalle ore 
8 alle 21. Seguirà la santa messa celebrata da Padre Lovera.

x in breve

Da Sel un duro attacco alla giunta ed alla variante collinare

Sabato ore 9,30

Convegno
per parlare
di collina
MONCALIERI - «La collina 
che non vorrei». E’ il titolo 
del convegno promosso da 
Sel per riportare d’attualità 
la variante al piano regola-
tore per la valorizzazione 
della collina moncalierese, 
approvata a luglio dal con-
siglio comunale. Il dibattito 
si svolgerà sabato 10 no-
vembre a partire dalle ore 
9,30 al Centro Leimon di 
via Pastrengo 88. Ne discu-
tono: Wanda Bonardo, re-
sponsabile ambiente e ter-
ritorio Sel regionale; Giulia-
no Cannata, docente di 
pianif icazione bacini 
dell’Università di Siena; Ni-
cola Durazzo del circolo Sel 
di Moncalieri; Giorgio Gia-
ni, dell’associazione Forum 
2020 ed Emanuele Bruzzo-
ne, sociologo, che interver-
rà sull’impatto che le scelte 
hanno sulla comunità.

collina e dal Po in cui la ri-
qualificazione delle aree di-
smesse non significhe esclu-
sivamente trasformare le 
vecchie fabbriche in abita-
zioni, ma soprattutto nuove 
strutture e servizi per la po-
polazione”. Sul territorio 
per Sel accade l’inverso. 
Santomauro ricorda “la si-
tuazione di via Allason, em-
blema di una collina detur-
pata in cui sono stati abbat-
tuti centinaia di alberi per 

realizzare tre ville”. “I temi 
ambientali - aggiunge Ma-
riagiuseppina Puglisi ricor-
dando la filosofia del Piano 
di Coordinamento Territo-
riale della Provincia - non 
sono secondari per Sel. Per 
cercare di capire gli obietti-
vi di questa variante aveva-
mo anche chiesto una riu-
nione di maggioranza, che 
ci è stata negata. Ci sentia-
mo quindi distanti da questa 
variante nel merito, ma an-
che nel metodo utilizzato 
essendo stata disattesa la 
partecipazione e la traspa-
renza”. Per Nicola Durazzo 
la variante collina è lo spec-
chio dell’amministrazione 
Meo. “Nessuno spiega nul-
la, gli atti vengono imposti. 
L’idea dello sviluppo a tutti 
i costi è inaccettabile, non è 
più tollerabile uno sviluppo 
che comporti l’uso di terri-
torio nuovo”.
Insomma, ce n’è abbastanza 
per capire come la verifica 
di metà mandato, se sarà su-
perato l’affaire Straniero, 
non sarà certamente una 
passeggiata.

Luca Carisio

MONCALIERI - Nessun uti-
le di esercizio da dividere tra 
i comuni. Rivalta ed Alpi-
gnano hanno fatto saltare il 
banco nel corso dell’ultima 
assemblea Smat che aveva il 
compito di destinare il 44% 
dell’utile netto d’esercizio 
2011. “I comuni di Rivalta e 
Avigliana si sono astenuti, e 
i voti favorevoli non sono 
stati sufficienti ad approvare 
la delibera”, spiegano Mau-
ro Marinari e Rino Marceca, 
rispettivamente sindaco di 
Rivalta e vicesindaco di Avi-
gliana in una lettera allo 
Spiffero. 
Già a giugno i due comuni, 
insieme a Settimo e Nicheli-
no, si erano astenuto, non 
ravvisando nella composi-
zione del bilancio una quota 
sufficientemente significati-
va da destinare alla restitu-
zione ai cittadini del 7% del-
la remunerazione del capita-
le, così come determinato 
dall’esito referendaria. In-
somma, troppo poco sono i 
6 milioni destinati a tale sco-
po e così è saltato il dividen-
do, che per Moncalieri vale-

va circa 50mila euro. Da 
parte delle due amministra-
zioni «ribelli» critiche anche 
al governo nazionale di affi-
dare ad una authority la ge-
stione del problema, così 
come al comune di Torino 
che ha posto sul piatto la mo-
difica dello Statuto, che chie-
de maggioranze qualificate.
Replica Riccardo Montà, 
sindaco di Grugliasco: 
“L’accantonamento viene 
considerato congruo rispetto 
a quanto previsto dalla nor-
ma e presumibile in relazio-
ne alle indicazione dell’au-

MONCALIERI - Con la festa 
del Ciao di domenica 14 ot-
tobre a Palera e la castagnata 
del 21 a Borgo Aie, don Ro-
berto Zoccalli ha dato inizio 
all’Anno della fede nelle due 
parrocchie. Due segni hanno 
caratterizzato la celebrazio-
ne: l’acqua portata dai bam-
bini al fonte battesimale e le 
candele accese alla procla-
mazione del Vangelo. Icona 
dell’anno pastorale è la gua-
rigione del cieco Bartimeo, 
che si concretizza con lo slo-
gan “La tua fede ti ha salva-
to”. Da qui si orientano le 
proposte dei gruppi parroc-
chiali. SS. Trinità (Palera) e 
Beato Bernardo di Baden 
(Borgo Aie) propongono un 
ciclo di dieci incontri dal ti-
tolo «Effatà, apriti», che han-
no come obiettivo la lettura 
del catechismo, in program-
ma sempre di mercoledì alle 
ore 21 presso la parrocchia di 
Borgo Aie, condotti da don 
Alberto Piola, docente di Te-
ologia dogmatica presso la 
Facoltà teologica di Torino.
Prossimi incontri: 7 e 21 no-
vembre, 16 e 30 gennaio, 10 
e 24 aprile, 8 e 22 maggio.

torità. Il tema non è quello 
di chi è più realista del re o 
di chi è l’interprete autentico 
dell’esito referendario, ben-
sì di come raggiungere un 
risultato senza travolgere 
aziende, lavoratori e un si-
stema che, almeno nella Pro-
vincia di Torino, ha comun-
que prodotto buoni risultati 
sotto il controllo pubblico. 
Nel corso dell’ultima assem-
blea non si è riusciti ad ap-
provare il riparto, tuttavia 
non si può dire sottovoce che 
ci si astiene e poi si incassa 
il dividendo lasciando ad al-
tri l’onere e l’onore di votar-
lo”.
Se ne riparlerà tra 30 giorni, 
“ma così facendo è stato 
bloccato tutto in quanto non 
è stato raggiunto il quorum 
del 75% essendoci fermati al 
64%. Così facendo si andrà 
però oltre il 30 novembre e 
quei fondi non potranno es-
sere destinati”, commenta 
l’assessore all’ambiente Ni-
colò Coriolani, intervenuto 
in assemblea per il comune 
di Moncalieri, che ha il 2,5% 
di azioni Smat.

Sel attacca la variante: «Viene disattesa la trasparenza e la partecipazione»

«Troppo cemento in collina»
«Consente 360 edifici ed interventi nelle aree agricole»

Cristianesimo
Incontri 
a Palera 
e Borgo Aje

Accantonati 6 milioni, si attende l’Authority

Il referendum sull’acqua 
fa salvare il dividendo Smat

Roberta
Rettangolo


