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Entro il 17 aprile la ditta allestirà il cantiere inanziato dal Cipe L’ente locale si rivolge a tutti i carmagnolesi

Iniziano i lavori al Roccati Il Comune batte cassa
Sotto i ferri anche l’istituto Agrario alla Vigna e chiede il 5 per mille
CARMAGNOLA - La scuola cambia volto. E’ previsto
proprio per oggi, mercoledì
15 aprile (e comunque entro
il 17 aprile), l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria al Roccati e all’Agrario. Un intervento che vale

x in breve
Il Ccs si riunisce
per il presidente
CARMAGNOLA - Giovedì
16 aprile alle 17,30 si terrà
una nuova assemblea per i
sindaci del Consorzio Chierese Servizi, presso la sala
consiliare del Comune di
Chieri. L’incontro, straordinario e in seduta pubblica
urgente, sarà particolarmente importante: all’ordine del
giorno c’è infatti anche la
nomina del nuovo presidente del Ccs, che succederà a
Ilario Marchisio, deceduto a
seguito di un malore improvviso lo scorso 22 marzo.

Rinviata apertura
delle buste per il
Foro Boario
CARMAGNOLA - Non si è
tenuta lunedì come indicato
in un primo tempo l’apertura delle offerte delle ditte
partecipanti alla gara per i
lavori al Foro Boario. Alcuni problemi tecnici hanno
portato a spostare la data di
apertura delle buste di alcuni giorni.

Piazza Martiri è
off limits giovedì
CARMAGNOLA - Giovedì
16 aprile non si potrà parcheggiare in piazza IV Martiri. Il temporaneo divieto di
sosta con rimozione coatta
è dovuto alla tracciatura delle aree per i posteggi dei
banchi del mercato di sabato 25 aprile, che si terrà in
concomitanza con le manifestazioni per la ricorrenza
della Festa della Liberazione. Per consentire lo svolgimento di entrambe le iniziative, i banchi di via Valobra
sono stati spostati per quella
data in piazza IV Martiri. Da
qui la necessità di segnare i
posti, con divieto di sosta
nell’area interessata, dalle 6
del mattino fino a conclusione dei lavori.

più di 365mila euro per l’intervento nudo e crudo, e che
sale complessivamente a
596mila euro, finanziati con
i fondi dei Patti Territoriali.
Uno degli ultimi interventi
ancora firmati dalla Provincia
di Torino e tra i primi seguiti
dalla neonata Città metropolitana. L’opera è stata affidata all’impresa Blu Costruzioni di Bovalino (in provincia
di Reggio Calabria), che avrà
nove mesi di tempo per portare a termine l’incarico, e
che provvederà proprio in
questi giorni ad allestire il
doppio cantiere in viale Garibaldi in via S. Francesco di
Sales. Il recupero, atteso da
un paio d’anni, si era concretizzato a fine dicembre con la
pubblicazione del bando da
parte della Provincia. Al centro del lifting ci sono da una
parte i laboratori di informatica e di lingue, gli impianti
sanitario e di riscaldamento
e le riparazioni anti infiltrazioni necessarie all’istituto
commerciale di viale Garibaldi, palestra compresa.
Dall’altra, all’istituto di casa
a Cascina Vigna, l’eliminazione del problema-crepa con
iniezioni di materiale speciale per il consolidamento delle fondamenta, la risistemazione di alcuni locali interni
alla struttura, oltre ad altri
piccoli interventi anche in
questo caso principalmente
nei laboratori. Insomma, è
finito il tempo dell’attesa: finalmente la scuola si rifa il
look.

CARMAGNOLA - Tempi
duri per le casse comunali.
Tra i tagli dello Stato e la generale situazione economica,
diventa sempre più complicato trovare risorse per le
opere e i servizi. Così l’amministrazione guidata da Silvia Testa tenta anche la carta
del 5 per mille. Non è la prima volta: già l’anno scorso il
Comune ha aperto alla possibilità di raccogliere contribuiti dai cittadini tramite la

finestra lasciata aperta dal
Parlamento per le realtà senza scopo di lucro. Così, anche per l’anno 2015 sarà possibile destinare la piccola
quota dell’Irpef, indicando
nell’apposito riquadro l’opzione “Attività sociali svolte
dal Comune di residenza del
contribuente” e sottoscrivendo la scelta. “Le somme destinate dai residenti al Comune saranno esclusivamente utilizzate per finanziare

I carmagnolesi si lamentano Corso gratuito in Auditorium

Via Rubatto resta Nuove modalità per
senza sottopasso le pratiche edilizie

CARMAGNOLA - Il Comune pensa a illuminare di più
la nuova area commerciale. Quello che manca, però, almeno a sentire residenti e carmagnolesi in genere, è il
collegamento con il resto della città. Al centro della nuova
polemica sulla viabilità, il sottopasso di via Rubatto, chiuso da mesi per l’asfalto dissestato. Ma il divieto è puntualmente disatteso da auto che non riescono a farne a meno,
anche a costo di rimetterci sospensioni e pneumatici. In
passato si era tentato di tamponare le falle ma ad ogni
temporale il problema si ripropone. Così, finché la questione non verrà risolta una volta per tutte (“Al momento
non abbiamo i soldi necessari per un intervento del genere”, ha risposto di recente l’assessore ai Lavori pubblici a
una delle tante interpellanze in merito), “la viabilità della
zona andrà a ingrossare il traffico di via Cavalcavia. Non
era meglio risistemare invece il sottopasso?”, si lamentano alcuni cittadini della zona. Intanto, cresce l’illuminazione pubblica in via Poirino: 40 pali all’interno dell’area
ex Seac, più altri 7 in piazza Maestri Cordai a San Bernardo, grazie a una convenzione con Enel Sole per cui l’ente
Luca Mazzardis locale spenderà con i nuovi contatori 27.600 euro all’anno.

Convegno con il Consorzio del Peperone

Il mondo dell’agricoltura
deve lavorare in rete
CARMAGNOLA - “La coltura del nostro peperone avrà un
futuro se si andrà tutti nella stessa direzione, creando una
vera forza contrattuale e un canale distributivo controllato.
Certo, occorre formare e informare. Non solo i consumatori, sempre più interessati a prodotti di qualità, ma anche i
produttori”. Parola di Domenico Tuninetti, presidente del
Consorzio del peperone, che a inizio mese ha promosso
un interessante convegno sul tema “Cooperare per competere” presso la sala conferenze della Bcc di Casalgrasso
e Sant’Albano Stura. E se lo scopo dell’incontro era stimolare il dialogo tra i produttori del peperone, per costruire un discorso di rete, l’obiettivo è stato raggiunto.
La riprova è la issazione già di una nuova data destinata
agli imprenditori agricoli: si terrà il prossimo giovedì 23
aprile alle 18,30, ancora una volta presso la sede di Salsasio della Bcc, in via Chieri 31, promosso dalla stessa
Bcc. L’argomento principale sarà questa le “Nuove opportunità per il settore agricolo. Informazioni pratiche
per sapere come muoversi”. Si parlerà di programmi d’intervento Ismea, di Piano regionale di sviluppo 2014-2020,
di contributi Inail e di inanziamenti a fondo perduto. Per
partecipare, contattare l’uicio marketing della banca:
telefono 011.9730062 oppure email marketing@banca8833.bcc.it.
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CARMGNOLA - C’è tempo fino ad oggi, mercoledì 15
aprile, per approfittare di un’opportunità offerta dal Comune: un incontro formativo gratuito sulle “Nuove procedure informatizzate per la presentazione di pratiche di
sportello unico per l’edilizia”.
L’incontro si terrà lunedì 20 aprile dalle 14,30 alle 18
nell’auditorium Roccati di viale Garibaldi 7. Il corso sarà
tenuto da Marco Domenico Martini, vicepresidente e responsabile sviluppo software della società Technical Design Srl con l’assistenza al dibattito finale dei tecnici
dell’Urbanistica-Edilizia privata del Comune. Il modulo
di adesione tramite posta elettronica all’indirizzo email
edilizia.privata@comune.carmagnola.to.it. con oggetto:
“incontro formativo gratuito”. Ai partecipanti ammessi
verrà data conferma tramite e-mail.
La partecipazione è a numero chiuso in ordine di prenotazione (190 posti circa). Trascorsi 15 minuti dall’orario
previsto per l’inizio dei lavori, i posti non occupati saranno ceduti ai registrati in lista d’attesa che si presenteranno.
La partecipazione all’incontro formativo riconosce crediti per architetti, ingegneri e geometri.

progetti di utilità sociale e di
solidarietà - spiegano dal
Comune - Il Comune di Carmagnola utilizzerà tali somme per migliorare i servizi
sociali rivolti ai cittadini, per
il sostegno alle famiglie, per
l’assistenza agli anziani e ai
disabili, per le attività culturali e ricreative, per sostenere il volontariato e per tutti
quei servizi sociali che permettono di migliorare la qualità della vita delle persone”.
La scelta può essere effettuata dai cittadini residenti nel
Comune in possesso di redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilato. Anche
chi non deve fare la dichiarazione dei redditi può effettuare la scelta del 5 per mille,
compilando il modello integrativo consegnato dal datore
di lavoro insieme al Cud redditi 2014. Come si sa, il 5 per
mille non è una tassa aggiuntiva e non determina maggiori imposte da pagare ma consente semplicemente di scegliere, in modo autonomo, a
favore di chi indirizzare una
parte delle proprie imposte.
Si tratta di realtà associative
e del volontariato, ma anche
istituzionali, come il Comune
di Carmanola. Attenzione però: è possibile optare per una
sola delle destinazioni previste. “In caso di destinazione
alle associazioni di volontariato - concludono da piazza
Manzoni - si raccomanda
l’importanza del sostegno alle numerose realtà del territorio carmagnolese”.
l.m.

