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Incognite per la viabilità Scarnafigi più pulito
In caso di approvazione delle L2 a Villafranca Campagna a favore dell’ambiente
MORETTA - Erano
una quindicina i commercianti di Moretta ed
uno di Villafranca Piemonte, i partecipanti alla
riunione organizzata dall’Amministrazione Comunale per mercoledì 8 giugno in serata presso la
saletta riunione della biblioteca, per discutere
della ventilata ipotesi da
parte del vicino comune
di Villafranca di modificare il piano di commercio, con l’individuazione
di due aree di insediamento commerciale L2,
con superficie complessiva di circa 50mila metri
quadri, nella zona dell’ex Purgatorio e sulla
circonvallazione per Vigone.
La riunione, decisamente informale, era volta ad informare i commercianti morettesi sui
possibili risvolti in caso
di insediamenti produttivi di tali entità nel vicino
Comune. Era presente
alla riunione oltre al Sindaco Banchio, l’intera
giunta ed i rappresentanti della minoranza in Consiglio Comunale.
«Non compete a noi
la decisione in merito all’approvazione o meno
dell’L2 - ha esordito il
Sindaco Banchio. - D’altra parte ciascuno comanda a casa propria.
Dal canto nostro era doveroso da parte dell’Amministrazione Comunale informare ed aggiornare la categoria dei commercianti locali sulla riunione che avevamo avuto a Torino ad inizio giugno, a cui eravamo stati
convocati. Dopo di che
ciascuno giocherà il proprio ruolo: i commercianti faranno ciò che riterranno opportuno; a noi
come Amministrazione,

oltre che fornire l’informazione ed esprimere le
nostre preoccupazioni
sul futuro del piccolo
commercio locale, non
possiamo far altro che
evidenziare le possibili
problematiche in particolare sulla viabilità».
D’altra parte, sarebbe sicuramente vero che
tutti i potenziali clienti provenienti dalla pianura
compresa tra Casalgrasso, Racconigi, Cavallermaggiore e Savigliano
che dovessero affollare
queste due aree commerciali, sarebbero obbligati a passare da
Moretta. E peggio ancora ad immettersi nella
strettoia all’ingresso di
Villafranca Piemonte in
via Matteotti, che termina
con lo stop in centro paese e di fronte il muro
della gastronomia. Una
prima stima potrebbe
quantificare a regime in
oltre 500 veicoli, il maggior passaggio di auto
sulla provinciale Moretta-Villafranca Piemonte,
in un normale fine settimana di shopping.

M ORETTA

TORRE SAN GIORGIO Vigilanza sulla raccolta rifiuti

Iscrizioni:
c’è tempo
fino a venerdì
MORETTA - Termini
prorogati fino a
venerdì 17 giugno
per l’iscrizione
pomeridiana
all’estate ragazzi
della scuola
dell’infanzia. Questo,
come comunicato
dall’assessore
Bollati, in virtù del
fatto che, alla scorsa
settimana, non era
stato raggiunto il
numero minimo di
partecipanti.

L’assemblea dei commercianti morettesi con il sindaco Banchio

Ma i numeri potrebbero essere ben più elevati, visto che non vi sono
a disposizione comode
linee di mezzi pubblici, e
quindi tutti i potenziali
clienti si dovrebbero necessariamente muovere
in auto, e non si conoscono ancora le tipologie di
merci che potrebbero
essere proposte. A giocare contro i commercianti, inoltre l’assenza di un
vero e proprio comitato
locale di categoria per
Villafranca Piemonte,
così come ha dichiarato
l’unica commerciante villafranchese presente in
sala. Ma a Moretta le cose
non stanno molto meglio,
poiché a dicembre scorso il Comitato Commercianti si è sciolto per
mancanza di volontari.
Una soluzione sarebbe
quella di creare un polo
di aggregazione, una
sorta di associazione intercomunale, che possa
raggruppare e rappresentare gli interessi della categoria su più comuni.
a. f.

TORRE SAN GIORGIO - Lotta dura contro
coloro che abbandonano i rifiuti o sporcano vie
ed edifici pubblici. Abbandonare per strada, e non
negli appositi contenitori, la borsa di nylon con
annessi rifiuti, potrà costare fino a 155 euro, se
i rifiuti non sono pericolosi. In caso contrario, ossia per batterie d’auto,
lattine di olio esausto,
lastre di eternit e qualsiasi altro materiale pericoloso, la sanzione sarà
quadruplicata. Ma atten-

zione: buttare l’immondizia nei cassonetti se non
si è cittadini iscritti a ruolo
nella gestione rifiuti del
Comune, costerà da 25 a
250 euro a seconda della gravità del fatto. Che
l’Amministrazione Comunale non scherzi lo sanno bene quelle persone
non residenti in paese,
che in questi giorni si
sono visti recapitare a
casa la relativa multa,
ignari del fatto che i cassonetti erano video sorvegliati con telecamere.
Non meno di 500 euro di

La Primaria
sul palco
flauto- ha commentato la
responsabile del plesso
di Scarnafigi, Giorgia Degiovanni- Ringraziamo
il maestro Pelassa per la
pazienza e la grande abilità nel saper coinvolgere gli alunni. Grazie anche ai genitori per la partecipazione, al Comune,
al Comitato Festeggiamenti e a tutti coloro che
hanno reso possibile
questa bella serata».
d. v.

Un interessante viaggio in Albania

SCARNAFIGI - Foto di gruppo per gli
oltre 30 partecipanti al tour dell’Albania
organizzato, nel mese di maggio, dalle
sezioni Avis e Admo di Scarnafigi, in
collaborazione con l’Agenzia Esse Viaggi di Saluzzo. Nella settimana di viaggio, la comitiva ha visitato numerose
città da Durazzo a Valona, da Sarande,
a Fier, da Scutari alla capitale Tirana.
«E’ stata una bella esperienza- affermano gli organizzatori- abbiamo avuto
la possibilità di visitare luoghi molto
interessanti e di capire meglio storia e
tradizioni di un Paese così variegato
che custodisce i resti dell’antica civiltà
illirica, per passare alle chiese e alle
moschee. Ringraziamo come sempre il

nostro accompagnatore dell’Agenzia
Esse Viaggi, Domenico Garassino, per
la grande competenza e professionalità».
Intanto proseguono le iniziative benefiche dell’Admo Piemonte che, come
ogni anno in questo periodo, sta diffondendo i biglietti della lotteria il cui ricavato andrà a favore dei bambini in cura
presso l’Ospedale Regina Margherita
di Torino. L’estrazione si terrà il prossimo 13 ottobre. Per maggiori informazioni sulla lotteria e per l’acquisto dei biglietti, si può contattare Aldo Gaveglio
della sezione Admo di Scarnafigi al
335.6226475.
d. v.

multa invece per chi sporca strade o muri. L’ordinanza numero 8 del sindaco Mario Monge, si è
resa necessaria a seguito del ripetersi di situazioni di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo e
nei canali. All’attuale Torre San Giorgio effettua la
raccolta rifiuti con le miniisole ed i relativi cassonetti, mentre il porta a porta è limitato si soli ingombranti. “Il nostro Comune,
ci dice proprio il sindaco
Monge, ha dovuto prendere questi provvedimen-

ti poiché la quantità di rifiuti è aumentata a causa
di conferimenti esterni. La
nostra raccolta differenziata è sì bassa, al 36% a
dicembre 2015 , ma siamo molto virtuosi per
quantità di rifiuti pro capite giornaliera (ndr 1,13
kg)”. Di certo, il fatto che il
vicino comune di Moretta,
così come altri della zona,
siano passati alla raccolta porta porta ha aggravato la situazione. Alcuni dei
multati infatti, sono proprio morettesi.
a. fauda

domande entro il 30 giugno

Bando servizio civile
C’è un posto alla Casa di riposo
SCARNAFIGI - La Casa di Riposo
“Regina della Pace” di Scarnafigi, in
collaborazione con il Consorzio
Monviso Solidale, ha aderito ad un
progetto di Servizio civile nazionale
nel settore dell’assistenza. Il servizio di volontariato offre a chi aderisce l’opportunità di una crescita professionale ed umana a contatto con
gli anziani ospitati nella struttura.
Il bando si rivolge ai giovani in età
compresa tra i 18 ed i 29 anni, che
possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per il posto disponibile alla Casa di riposo

M ORETTA

Installati nuovi giochi
MORETTA - Nuovi giochi nell’area
verde di Piazza Salina. A fornirli ed
allestire i vari divertimenti, la ditta
Euroform K. Winkler Srl con sede in
provincia di Bolzano ad un costo,
compresa Iva, di circa 30mila euro. La
fornitura si è svolta con le modalità
della Procedura Telematica mediante
ricorso al Mepa, Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione.

gno, abbiamo organizzato un incontro con i commercianti per spiegare e
promuovere il tema dell’ambiente, anche in vista dell’ormai prossimo
passaggio al porta a porta totale».
Sempre giovedì 9 giu-

AVIS E ADM O SCARNAFIGI

Telecamere suo cassonetti

applaudito saggio a Scarnafigi

SCARNAFIGI - Nella
palestra comunale di via
Roma, gremita da un folto pubblico, lunedì 6 giugno, è andato in scena lo
spettacolo musicale degli allievi della Scuola
Primaria di Scarnafigi in
occasione della chiusura dell’anno scolastico,
appena terminato. Coordinati dal maestro di
musica Andrea Pelassa,
con la partecipazione
anche delle altre maestre della scuola, gli alunni delle varie classi si
sono alternati sul palco
con diversi brani, sia cantati, sia suonati con il flauto.
«La serata giunge al
termine delle attività didattiche di questo anno
scolastico che ha visto
impegnati gli alunni delle varie classi in questi
laboratori di educazione
musicale in cui, oltre al
canto per tutte le classi,
la 4° e la 5° hanno potuto
sperimentare anche il

SCARNAFIGI - Prosegue, a Scarnafigi, la
campagna di sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente e sulla raccolta differenziata, lanciata
dal Comune. Giovedì 9
giugno, il Sindaco Ghigo
ha emanato un’ordinanza che obbliga tutti gli
esercenti del paese a
dotarsi di apposito contenitore per la raccolta di
sigarette e piccoli rifiuti.
«Il Comune ha fatto il suo
con l’acquisto di numerosi contenitori installati
nelle vie comunali- affermano gli amministratoriOra tocca ai privati, in particolare agli esercizi commerciali. Per questo,
mercoledì sera, 15 giu-

scarnafigese entro il prossimo 30
giugno alle 14. «Il servizio- spiegano i responsabili del pensionato durerà 12 mesi ed è previsto un rimborso spese di 433,80 euro mensili
più eventuale vitto». Per maggiori
informazioni sull’iniziativa, è possibile
consultare
il
sito
www.monviso.it, cliccando su “Servizio Civile Volontario” oppure richiedere informazioni direttamente
alla Segreteria della Casa di Riposo
telefonando al numero 0175.74166
durante le ore di ufficio.
d. v.

gno scorso, gli alunni
della scuola primaria cittadina, alla presenza del
sindaco Ghigo e del vice
sindaco Hellmann, hanno partecipato ad una
giornata di sensibilizzazione sull’ambiente. Sotto l’ala comunale è stato
collocato lo striscione
“Scarnafigi più pulito incomincia da te”. «Una
bella iniziativa – ha dichiarato il sindaco – Vogliamo partire dai più piccoli per sensibilizzare
anche i loro genitori a
cooperare per una maggiore pulizia del nostro
paese, per il decoro urbano e il rispetto dell’ambiente».
d. v.
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TORRE SAN GIORGIO

Più tempo per le firme
TORRE SAN GIORGIO - Ci sarà tempo ancora
fino al 16 luglio per poter firmare a favore
dell’iniziativa popolare denominata “misure
urgenti per la massima tutela del domicilio e per
la difesa legittima”. Potranno firmare in Comune
all’Ufficio Anagrafe i soli residenti con orario dal
lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 12:30, il
martedì ed il mercoledì, dalle 14:30 alle 18:00, il
sabato dalle 8:30 alle 11. Tale facoltà non è
consentita a chiunque avesse già firmato.

VILLANOVA SOLARO

Incarichi di manutenzione
VILLANOVA SOLARO - Serie di affidamenti per
la gestione logistica degli uffici comunali per il
2016. Il contratto per la manutenzione sul
software applicativo “Gis Master – catasto e
Pratiche Edilizie” è stato assegnato alla ditta
Technical Design Srl di Cuneo al costo di 945
euro. Quello per la manutenzione sul software
applicativo Siscom e servizi web Gestione
Contratti alla Siscom di Cervere per 148 euro
annui, infine alla ditta Dedagroup Spa sede di
Colleretto Giacosa (To), il contratto per la
manutenzione sul software applicativo
Rilevazioni Presenze per l’importo complessivo
di euro 197.

