
PIOSSASCO - Comincerà domani 
il corso per i volontari della protezione 
civile organizzato al Mulino di via Riva 
Po per illustrare i contenuti della legge 
81. A seguire le prime lezioni, dalle 9 
alle 13, sarà la squadra di None, per 
poi fare spazio, nei sabati successivi, a 
quelle degli altri paesi che compongono 
il Com di Nichelino. Sabato 20 sarà la 
volta dei piossaschesi, in compagnia dei 
colleghi di Candiolo, al mattino, mentre 
dalle 14 alle 18 ci saranno gli uomini di 
Orbassano. Ultimo appuntamento il 27 
settembre, con Bruino, None e Volvera. 
Gli altri paesi che compongono il Com 
di Nichelino, ovvero Beinasco, Vinovo, 
Airasca e Nichelino, non hanno per il 
momento dato al loro adesione.

I corsi per i volontari saranno condot-
ti da docenti e serviranno a migliorare 
la sicurezza durante le operazioni di 
protezione civile, mettendo in chiaro 
i vari aspetti: «Non funziona più come 
una volta, quando c’era un’emergenza, 
prendevi la zappa e andavi - spiega 
Franco Bistondi, del coordinamento 
provinciale, in forze al Com di Niche-
lino che organizza il corso - Adesso 
ci sono molte più cose cui badare, e i 
volontari devono essere formati op-
portunamente».

Si parlerà quindi della sicurezza, 
e visto che i rischi cui sono esposti i 
volontari sono tanti, anche dal punto di 
vista sanitario, durante i corsi potranno 
capire meglio cosa fare, quando e come 
farlo durante un intervento di emergen-
za. Si parlerà quindi anche del vestiario 

in dotazione e dell’utilizzo migliore, 
ma anche del coordinamento delle 
operazioni e la loro gestione, perché la 
catena di comando e la coordinazione 
degli interventi siano sempre perfetti 
e i volontari non corrano rischi inutili, 
magari mettendosi in pericolo da soli 

con comportamenti non corretti o per 
non aver seguito le procedure.

Anche per questo durante l’anno 
vengono organizzate esercitazioni tra 
i vari gruppi della protezione civile, 
per oliare la “macchina dei soccorsi” e 
tenerla pronta ed efficiente quando se ne 
presenterà l’occasione. L’esercitazione 
dello scorso anno è stata organizzata a 
Bruino, e nei prossimi anni si tocche-
ranno vari altri paesi: l’obiettivo, infatti, 
è distribuire gli impegni tra le città che 
compongono il Com di Nichelino, favo-
rendo la conoscenza e la collaborazione 
ed evitando preferenze o esclusioni, 
coinvolgendo invece i paesi stessi.

Nel frattempo il Com di Nichelino 
si prepara all’impegno di ottobre, 
quando dovrà gestire le operazioni che 
si rendessero necessarie a Druento. 
Prima erano gli alpini a occuparsi delle 
emergenze druentine, ma visto che il 
lavoro rischiava di essere eccessivo, e 
per dare un punto di riferimento fisso e 
stabile, a farsi carico del lavoro saranno 
tutti i 13 Com del Piemonte, a turno, 
secondo un calendario prestabilito. 
A ottobre a occuparsi del presidio del 
territorio sarà quindi appunto il Com di 
Nichelino, che comprende buona parte 
della cintura sud torinese.
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RIVALTA - Tutto pronto per il mercatino del 
libero scambio di domenica, organizzato dalle 
9 alle 19 nel centro di Rivalta e riservato ai 
ragazzi fino ai 15 anni.

u In centro si scambiaRIVALTA vuole dotarsi di un centro 
per il riuso, ovvero un capannone dove 
installare un mercatino permanente 
dove rimettere in circolo gli oggetti che 
altrimenti finirebbero nell’immondizia. 
L’iniziativa faceva parte del programma 
elettorale della coalizione vincitrice alle 
ultime elezioni, che puntava in questo 
modo a dare ulteriore impulso alle po-
litiche ecologiche del Comune. Non si 
tratta però solo di un luogo di vendita.

Al centro del riuso i cittadini po-
tranno portare gli oggetti che hanno 
in casa e dei quali non sanno più cosa 
fare, offrendo loro una “seconda vita” 
alternativa al bidone della spazzatura 
e all’ecocentro. Da una parte si ottiene 
così la riduzione dei rifiuti, dall’altra si 
dà un’occasione in più ai tanti cittadini 
in difficoltà, offrendo loro un posto dove 
poter fare acquisti a prezzi decisamente 
vantaggiosi rispetto a un normale negozio, visto che 
appunto si tratta di oggetti usati o che non servono più.

Chi invece è tutt’altro che intenzionato a disfarsi di 
vestiti rovinati o elettrodomestici e biciclette rotti, avrà 
a disposizione alcuni laboratori, dove far rammendare 
i propri abiti o far riparare i propri oggetti. Anche in 
questo caso, quindi alla finalità ambientale se ne affian-
ca un’altra, in questo caso occupazionale: a dedicarsi 
alle riparazioni sarebbero infatti cooperative esperte 
nel riutilizzo e nel riciclo, con ricadute lavorative 
sui propri soci. In particolare, a occuparsi del centro 
sarebbe la cooperativa sociale Triciclo, alla quale il 
Comune ha anche affidato lo studio di fattibilità per la 
creazione del centro del riuso, finanziandolo con circa 

700 euro. La Triciclo dovrà operare in collaborazione 
con il consorzio Covar 14, in particolare per i servizi 
di raccolta dei rifiuti ingombranti e per la gestione del 
centro di raccolta.

Intanto il Comune ha avviato la ricerca di un luogo 
dove installare il centro del riuso: sempre per una scelta 
ambientale, infatti, anziché costruirne uno nuovo, il 
Comune ha deciso di lanciare un’indagine tra i proprie-
tari di capannoni per individuarne uno inutilizzato che 
possa servire allo scopo, da affittare senza consumare 
suolo. I luoghi di preferenza dove installare il centro 
del riuso sono vicino al centro, quindi nell’area a nord 
del Sangone, oppure nei pressi dell’ecocentro di via 
Avigliana, a Gerbole, anche per avere più vicino il 

centro di smaltimento ufficiale del Covar e facilitare 
così le collaborazioni per i rifiuti ingombranti.

Per poter ospitare comodamente il magazzino, le 
attività di vendita e i laboratori di riparazione servono 
tra i 400 e gli 800 metri quadrati, preferibilmente con 
una parte esterna coperta, uffici, spogliatoi e servizi 
igienici, in modo da non dover effettuare modifiche. 
La presenza del riscaldamento è fondamentale, me-
glio ancora se alimentato da un impianto a risparmio 
energetico, per esempio pannelli solari. Servono 
ovviamente un impianto idrico e uno elettrico a 
norma, meglio ancora se a risparmio energetico, e 
nel capannone devono essere presenti un impianto 
antincendio e le uscite di sicurezza. Per facilitare le 
operazioni di carico e scarico dovrà essere garantita 
l’accessibilità dell’area esterna con mezzi a motore, 
e anche il parcheggio è necessario, per evitare che i 
cittadini poi non frequentino il centro del riuso perché 
troppo scomodo. Per presentare la propria candidatura 
c’è tempo fino al 31 ottobre.

Con il centro del riuso il Comune punta a portare a 
un livello decisamente superiore le iniziative che negli 
anni scorsi sono state organizzate periodicamente 
dalle associazioni, soprattutto eco volontari, dove i 
cittadini potevano appunto portare gli oggetti che non 
utilizzavano più perché entrassero in altre case dove 
fossero più necessari o apprezzati.

di DAVIDE MEDDA

L’idea è quella di creare uno spazio dove portare oggetti ritenuti inutili
Un mercatino permanente per il riuso RIVALTA - Sarà inaugurata oggi alle 16 con l’ap-

posizione di una bacheca, l’opera di pulizia messa 
in atto dai ragazzi den centri estivi delle scuole 
medie, coordinati dagli operatori della cooperativa 
Terremondo, su un sentiero della collina morenica. 
L’iniziativa, alla quale il Comune ha dato volen-
tieri il suo beneplacito, è partita dalla cooperativa 
stessa, che gestiva i centri estivi delle medie alla 
Don Milani: la Terremondo ha aderito a un progetto 
finanziato dall’amministrazione tramite la rete 
Infea di educazione ambientale, che riguardava 
appunto la valorizzazione della collina morenica, 
e ha quindi optato per la pulizia di un sentiero sulla 
collina alle spalle dell’abitato rivaltese. A coordi-
nare la rete Infea è la cooperativa Atypica, che a 
Rivalta gestisce le politiche giovanili, che insieme 
alla Terremondo e ai circa 40 ragazzi iscritti ha de-
ciso di portare avanti l’intervento. A testimonianza 
dell’opera sarà installata una bacheca nella quale 
saranno segnalati anche gli altri lavori, eseguiti 
sempre all’interno del progetto Infea, ma portati a 
termine dagli altri Comuni della zona.

RIVALTA - La premiazione degli oltre 100 atleti 
piemontesi vincitori delle diverse discipline della 
Coppa Italia Fids è fissata domani alle 11,30 all’ho-
tel Interporto in strada Sesta, all’interno dell’In-
terporto, in territorio rivaltese. Alla premiazione 
saranno presenti l’assessore regionale allo sport 
Giovanni Maria Ferraris, il presidente regionale 
del Coni Gianfranco Porqueddu e il presidente 
federale Fids Christian Zamblera.

u Ripulito un sentiero

u Madonnine nei cortili

u Mensa anche alla Levi

BRUINO - Il settembre cittadino prosegue do-
menica in centro: alle 14 è prevista l’apertura del 
mercatino dell’artigianato e dell’hobbistica, con 
spazi espositivi riservati alle attività commerciali, 
giochi per i bambini e musica curata dai dj. Alle 19 
ci sarà la grigliata e alle 21,30 lo spettacolo comico 
di Mauro Villata. Per informazioni: Pro loco, 011/ 
9086905, o Comune, 011/ 909442 o 348/ 2302928.

u Domenica il mercatino

u Premiazioni della Fids

VOLVERA - Compie 10 anni Cascina 
Arzilla, e per festeggiare l’occasione 
sono stati organizzati tre giorni di ma-
nifestazioni e iniziative. La cascina fa 
parte del vasto elenco dei beni confiscati 
dallo Stato alla malavita organizzata e 
poi affidati alla comunità, in modo che 
ne facciano un utilizzo aperto alla cit-
tadinanza e un presidio per la legalità.

In particolare, Cascina Arzilla è uno 
dei primi beni confiscati in Piemonte, 
e dieci anni fa è stato affidato all’as-
sociazione Acmos. «Dieci anni fa era 
un rudere - spiegano dalla Acmos - Un 
luogo inospitale composto un casolare 
malmesso, circondato da sterpaglia e 

sporcizia. C’è voluto un gran lavoro, 
l’impegno di moltissimi volontari della 
rete di Libera e la volontà di scommettere 
che quel luogo sarebbe potuto rinascere, 
con l’impegno di tutti. Sono passati 10 
anni da quando il bene di Volvera, in 
regione Serafini, fu affidato all’asso-
ciazione Acmos. Confiscato perché il 
proprietario è stato riconosciuto dalla 
giustizia essere un trafficante di stupe-
facenti e che quindi quel casolare, che 
sarebbe dovuto diventare un complesso 
di case, era stato acquistato con il denaro 
di attività illecite».

Oggi Cascina Arzilla è diventato un 
luogo accogliente e colorato, dedicato a 

due giovani vittime innocenti di mafia, 
Antonio Landieri e Rita Atria. «È uno 
spazio dove ritrovarsi, confrontarsi e far 
toccare con mano, anche ai più piccini 
delle scuole del territorio, il valore di un 
bene un tempo posseduto alla mafia e 
oggi restituito alla collettività».

Il programma dei festeggiamenti 
parte oggi alle 21 con lo spettacolo te-
atrale “Da vicino nessuno è normale”, 
curato dall’associazione Agio. Domani 
il programma riprende invece dalle 20 
con il concerto di Lopko Quartet, Quelli 
di Juma, Quindi e il dj set di Robb-Dem. 
Sarà inoltre visitabile la mostra di Pie-
ro Ramella. Domenica la festa andrà 

avanti tutto il gior-
no e sarà dedicata 
allo sport: alle 10 
partiranno infatti 
i tornei di calcetto, 
pallavolo, rugby 
e ping pong. Per 
iscriversi occorre 
contattare alice.
pescara@acmos.
net, 347/ 1657933: 
le squadre dovran-
no essere composte 
da un minimo di sei partecipanti e 
l’iscrizione costa 3 euro a persona. 
Durante la giornata si potrà pranzare 

tutti insieme sui terreni della cascina, 
portando ognuno il proprio pranzo 
al sacco.

u Tre giorni di appuntamenti per festeggiare i dieci anni di Cascina Arzilla

RIVALTA - Continuano gli 
appuntamenti con gli incaricati 
della Socrem, la società per la 
cremazione di Torino, che acco-
glieranno i cittadini nel municipio 
di via Balma 5 per soddisfare le 

loro curiosità e fornire tutte le in-
formazioni riguardanti il servizio 
di cremazione. Gli incontri sono 
gratuiti e si svolgeranno dalle 10 
alle 11 del 29 settembre, del 27 
ottobre e del 24 novembre.

PIOSSASCO - Saranno inau-
gurate domenica dalle 15 alle 
18 le attività di danza dell’Asd 
Promenade: non al Mulino, ma in 
piazza Tenente Nicola. Il pomerig-
gio è organizzato con Dekollete e 
prevede un’esibizione danzata. 
L’associazione propone formazio-
ne di danza accademica e moderna, 
laboratori di danza creativa e teatro 
di movimento, e le lezioni di prova 
cominceranno lunedì. Per informa-
zioni: 338/ 9250960, mbv.4000@
gmail.com, 011/ 6064142 o pitti.
arsento@gmail.com.

PIOSSASCO - Le iscrizioni 
all’associazione Musicanto, centro 
per la ricerca e la didattica musi-
cale di via Garola 26, in frazione 
Garola, apriranno lunedì: occorre 

recarsi in sede dal lunedì al vener-
dì dalle 17 alle 19. Per ulteriori 
informazioni: 011/ 9041564, se-
greteria@musicanto.org o www.
musicanto.org.

PIOSSASCO - A settembre, con la settimana euro-
pea dei rifiuti, torna il momento delle pulizie: il 27 è 
quindi prevista la nuova edizione di Puliamo il mondo, 
che prevede una serie di iniziative in città organizzate 
dal Comune in collaborazione con la protezione ci-
vile, che coordinerà i volontari. Si può già segnalare 
la propria adesione allo 011/ 9068322 o scrivendo a 
info@fondazionecruto.it, l’appuntamento è alle 14,30 
di sabato 27 settembre. 

PIOSSASCO - Riaprono il 22 settembre le iscri-
zioni al nuovo anno accademico dell’Unitre: fino al 
3 ottobre sarà possibile scegliere tra i numerosi corsi 
proposti dall’associazione, che accoglierà allievi vec-
chi e nuovi in villa Di Vittorio, in via Rivalta 15, dal 
lunedì al venerd’ dalle 10 alle 12, il mercoledì anche 
dalle 16 alle 18. Per informazioni: 345/ 3001852 o 
unitre.piossasco@yahoo.it. Il programma completo 
è consultabile sul sito internet www.inpiossasco.it.

Al via domani il corso per volontari Protezione civile

Ritorna “Puliamo il mondo” Verso il nuovo anno all’Unitre

In municipio gli incontri con la Socrem

Musicanto: lunedì il via alle iscrizioni

u Attività Promenade

VOLVERA - Il Comune ha stabilito l’amplia-
mento del servizio di mensa scolastica alla scuola 
Levi, proseguendo l’attività partita a gennaio scor-
so. A chiedere il servizio mensa anche alla Levi era 
stato un gruppo di genitori della prima classe della 
scuola elementare, che avevano chiesto e ottenuto 
dal Comune la possibilità di usufruire del servizio 
al venerdì, quando gli alunni si avvalgono del ser-
vizio doposcuola. Quest’anno il servizio partirà fin 
dall’inizio della scuola, sempre al venerdì, per gli 
alunni che usufruiscono del doposcuola.

Nel frattempo sarà allargato anche il servizio 
di sorveglianza durante la mensa, dal lunedì al 
giovedì: serve infatti un addetto in più, in quanto 
una sola non basta a garantire il servizio per le due 
classi elementari che frequentano il tempo pieno. 
In tutto il Comune spenderà circa 9mila euro in più 
per entrambi i provvedimenti.

VOLVERA - Rosario itinerante in ricordo del 
60° anniversario della posa di alcune Madonnine 
nei cortili delle case, lunedì alle 20,30: la partenza 
è prevista nel cortile del centro pastorale, per poi 
proseguire verso via Boselli, via Don Bosco, via 
Airasca e piazza XX Settembre. L’ultima tappa è 
prevista alla confraternita, dove verrà celebrata 
una messa in onore dell’Addolorata.


