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LE PROPOSTE DEL PRESIDENTE MASSIMILIANO TANTILLO

Trasporti più efficaci e con minor impatto:
ecco la nuova campagna di Legambiente
CHIVASSO (spe) Trasporto pubblico efficiente e
con minore impatto ambientale. Su questa
campagna si è concentrata Legambiente di
Chivass o.

Infatti sabato mattina il presidente Ma s -

similiano Tantillo, insieme ad alcuni attivisti
era presente al mercato per un volantinaggio
finalizzato a diffondere le loro iniziative sul
potenziamento e sviluppo del sistema di tra-
sporto pubblico. Che tradotto significa mi-
gliorare la qualità della vita dei cittadini.

Per quanto riguarda Chivasso sono quattro le
proposte di Legambiente.

La prima riguarda una nuova linea di au-
tobus elettrici. Fa notare Tantillo: «La linea
esistente a Chivasso è inefficiente sottouti-
lizzata e andrebbe sostituita con una nuova,
possibilmente con autobus elettrici di piccole
dimensioni che possono consentire cittadini,
soprattutto a chi abita nelle frazioni, di muo-
versi in qualsiasi ora della giornata in tempi
ragionevoli e con un impatto ambientale dav-
vero minimo.

Un'altra proposte riguarda il collegamento
notturno con l'area metropolitana di Torino,
soprattutto per i giovani. Nello specifico si

propone di definire insieme a Brandizzo e
Settimo Torinese l'estensione della fascia oraria
del Sistema Ferroviario Metropolitano. Si po-
trebbe inoltre richiedere, in accordo con gli
stessi comuni, il prolungamento fino a Chivasso
della linea 49 del Gruppo Torinese Trasporti
(GTT) che attualmente fa capolinea talmente a
Settimo Torinese di fronte al cimitero.

Altro punto: servizio Car sharing.
Potrebbe venire istituito a Chivasso coì si

potranno ridurre i costi per la mobilità del
singolo cittadino, evitando le spese di acquisto,
di assicurazione, della tassa automobilistica e
di manutenzione. Inoltre l'auto condivisa aiuta
a ridurre l'impatto ambientale con minor traf-
fico, minor inquinamento e più parcheggi li-
ber i.

Infine la Sovrapposizione ferro gomma nel
tratto autostradale. Analizzando i flussi di tran-
sito di pullman e autobus si può notare come
molti di questi non hanno come capolinea il
Movicentro di Chivasso ma proseguono nel
tratto autostradale. Viene proposto di eliminare
tutte le sovrapposizioni per prediligere come
interscambio il Movicentro, ciò comporta un
risparmio economico e un benefit ambientale.

Il commento
CHIVASSO Proviamo a immaginare una montagna for-
mata da sanzioni, cartelle, ingiunzioni, avvisi più o meno
bonari, more, interessi e raccomandate abbastanza mi-
nacciose. Tanti sono gli Atti che le società di esazione
inviano a cittadini a imprese. Tutto dev’essere pagato,
nonostante la crisi. E in mezzo a tutto questo possono
spuntare le multe a rate, visto che la ratealizzazione è
diventata una soluzione praticata per non finire sulla
«graticola» di un sistema che non perdona nulla ai piccoli
soggetti, ma poi non vede le cose più grandi. Per i Comuni

le somme non incassate possono creare dei «buchi» nei
Bilanci quando vengono iscritte come «Residui Attivi», o
«Crediti da Incassare». A questo punto se l’Ente Pubblico
fosse un’Azienda Privata rischierebbe il fallimento, per-
ché tra i debitori funziona ancora il vecchio detto: «pagare
e morire c’è sempre tempo». Ma se non pagano coloro
che devono pagare, chi mantiene in vita il baraccone?
Forse le tante formichine che pagano senza lamentarsi, e
non vogliono pagare more e interessi. Ma non basta. Se
andiamo anche a vedere le famose «cartelle pazze» ci

accorgiamo che «sparare» nel mucchio conviene , perchè
serve a recuperare un po’ di denaro dalle persone di-
stratte che rischiano di pagare due volte se non trovano le
ricevute di pagamento. Ma è normale? Una copia dei
pagamenti non dovrebbe essere in possesso dei de-
stinatari dei pagamenti? Forse cercare impegna troppo
lavoro, così è meglio «sparare» nel mucchio andando
indietro e incamerare tutto quello che si può . E gli
stranieri senza fissa dimora? Per loro le regole non
esistono, oppure, sono difficile da applicare.

DI MARINO BERTOLINO

MARINO BERTOLINO

Coltiviamo la passione per il libro locale www.net-book.it

Esclusivo: siamo entrati nella villa

confiscata come «bene di mafia»
CHIVASSO (spe) La villetta di
Corso Galileo Ferraris confi-
scata come bene di mafia, do-
po un travagliato iter final-
mente diventa proprietà del
c o mu n e.

Nel pomeriggio di ieri, mar-
tedì 31 marzo, siamo entrati
nella villa durante un sopral-
luogo del sindaco Lib ero

Ciuffre da alla presenza del
suo vice Massimo Corcione,
d e l l’assessore Claudio Castel-

l o, di Francesco Lisa per l’uf-
ficio tecnico e di alcuni con-
sigliere comunali.

Lo stabile si presenta in
buone condizioni generali,
anche se le infiltrazioni hanno
causato danni al pavimento
comunque facilmente sanabi-
li. Cono poco impegno eco-
nomico, potrà presto tornare
alla collettività.

Inizialmente questo stabile
era stato dato al Corpo Fo-
restale che avrebbe voluto rea-
lizzare una stazione di rife-
rimento per tutto il territorio.
Ma poi venendo a mancare i
trasferimenti dallo Stato si è
trovato senza i soldi e quindi
ha dovuto rinunciare allo sta-
b i l e.

Che ora passa quindi nelle
mani dell’a m m i n i st raz i o n e.

Lo comunica con soddisfa-
zione il sindaco Libero Ciuf-

freda : «Siamo finalmente ar-
rivati a una conclusione di
questa vicenda per certi versi
t ravag l iat a.

Superati, infatti, tutti i cavilli
e intoppi di natura burocra-
tica, oggi la villetta sequestrata
fa parte del patrimonio co-
munale. E, come già antici-
pato in più occasioni, lì troverà
sede proprio l’Università della
legalità. Un segnale molto for-
te che vogliamo dare per ri-
badire che Chivasso è fatta da

gente onesta e qui la mafia,
qualunque essa sia, non tro-
verà terreno fertile.

A fianco dell’Università del-
la legalità abbiamo un altro
progetto molto importante.

Ovvero, siccome Chivasso è
stata eletta a città dei bambini,
ci sarà dopo “Nati per leg-
g ere”, “Nati per la musica”,
“Nati per la legalità”. Che pre-
vede un percorso di crescita

educativa rivolto alle famiglie
e ai loro figli».

Dopo Cascina Caccia un al-
tro bene, tolto alla malavita,
avrà un’importante funzione
s ociale.

ALCUNE IMMAGINI della villa di corso Galileo Ferraris

NONOSTANTE SIA CHIUSA DA ANNI, la villa è in buone condizioni
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