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Eccoci al secondo appuntamento
con “Leggere Cherasco”. I mesi che
sono trascorsi dalla
prima pubblicazione sono stati molto
intensi. La riorganizzazione degli uffici, fatta a inizio anno, inizia a dare i primi risultati. Il nuovo ufficio Tasse e Tributi sta compiendo
un’ intensa attività di accertamento per verificare
la congruità dei versamenti sia per quanto riguarda l’ ICI che per la tassa rifiuti. Questo permette
di far emergere eventuali evasioni e creare maggiore equità nei confronti di chi paga correttamente. Le verifiche stanno portando nuovi incassi
alle casse comunali, necessari in questo momento
di congiuntura economica, per mantenere i servizi ed evitare aumenti delle tasse.
Gli investimenti importanti necessitano, stante la situazione, di interventi e sovvenzioni provenienti da Enti esterni: i nostri uffici nella prima
fase dell’anno hanno lavorato alla progettazione
e alla richiesta dei contributi per realizzare restauri e interventi in palazzi, aree e strutture pubbliche e ora si stanno raccogliendo i primi frutti.
La Regione ha infatti concesso un contributo di
205.000,00 Euro per il restauro del Palazzo Gotti
di Salerano, mentre la Fondazione Compagnia
di San Paolo ha concesso 70.000,00 Euro per il
restauro degli affreschi del Sebastiano Taricco ed
una sala dedicata a lui, sempre nello stesso Palazzo, dove è ospitato il Museo Civico Adriani.
Un altro aspetto sul quale voglio ritornare è il
nuovo sistema di raccolta “porta a porta” dei rifiuti solidi urbani, partito ad inizio giugno che ha
coinvolto: Cherasco Capoluogo, Roreto e Bricco
(si veda pag. 2), un passaggio non semplice ma
obbligatorio che dal prossimo anno sarà esteso
anche ad altre frazioni. I risultati, a distanza di un
paio di mesi, sono già incoraggianti: si è ridotto
di oltre il 30% il quantitativo dei rifiuti solidi urbani e si differenzia di più. Confrontando i dati
di giugno 2009 con quelli dello stesso mese del
2010, sono diminuiti gli indifferenziati, a favore
della raccolta differenziata, di quasi 70.000 kg.
Sono in atto alcuni aggiustamenti per migliorare
il servizio. L’appello che voglio lanciare a tutti i
Cheraschesi è di: rispettare l’orario di esposizione per permettere alla ditta di raccogliere tutti i
sacchi e non lasciarne per la città, differenziare il
più possibile, perché comunque il servizio è pagato dai cheraschesi e ogni rifiuto differenziato è
un risparmio per tutti noi. Differenziare e ridurre
i rifiuti è sinonimo di coscienza ecologica, di educazione civica e non può che riflettere all’esterno
un giudizio positivo di civiltà e di educazione a
tutto vantaggio dell’ambiente e dell’immagine di
Cherasco.
Siamo in estate ed è anche tempo di ferie, voglio in chiusura, cogliere l’occasione per augurarvi buone vacanze e buon riposo a nome mio e
di tutta l’Amministrazione Comunale.
Claudio Bogetti

Sito web di Cherasco
40.000 click in 4 mesi

www.comune.cherasco.cn.it un’importante vetrina per il Comune

I

l sito internet di Cherasco - www.comune.cherasco.cn.it – in soli 4 mesi di
apertura è stato “cliccato” ben 40.000
volte!
La pagina maggiormente visitata è quella relativa agli uffici con oltre 4.000 visite,
seguita dal calendario delle manifestazioni
consultato ben oltre le 3.000 volte.
Per quanto riguarda la modulistica e i
regolamenti, le pratiche in maggior misura
scaricate sono lo “Statuto Comunale”, con
oltre 500 download, seguito a ruota dalla
“Denuncia di Inizio Attività” dell’ufficio
Urbanistica, il “Calendario della raccolta
della plastica”, il “Regolamento ICI,” la
“Dichiarazione di inizio lavori” e il “Permesso di costruire”.
È inoltre consultabile online il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) in
tutte le sue tavole; anche in questo caso la
risposta dei cheraschesi è stata importante
con un gran numero di documenti scaricati.
Si punta a fornire in maniera sempre più
marcata un’informazione più veritiera e sicuramente più capillare, mirando a rendere
il sito un’ importante vetrina per il Comune
e a ridurre il più possibile i tempi della burocrazia.

Partito il porta a porta

Insieme possiamo ridurre i rifiuti
Articolo a pag. 2

Opere Pubbliche

Lavori per il ripristino della
viabilità e nuova tangenziale
Articolo a pag. 3

Roreto

Nuovo look alla facciata della
scuola elementare
Articolo a pag. 5

Appuntamenti in città

Festa delle città gemelle, Sport
in piazza, Cherascoecofutura
Articoli a pag. 6 - 7
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R.S.U.: partito il “porta a porta”
Riduciamo i RIFIUTI! La vostra collaborazione è indispensabile per la raccolta differenziata

È

cominciata, com’era stato preannunMURA le famiglie espongano il sacchetto
dei rifiuti il martedì, il giovedì e il sabato
ciato sul numero scorso, a Cherasco
capoluogo, Roreto e Bricco la racdalle ore 5,00 alle 8,00 (la raccolta avverrà
in quei giorni a partire dalle
colta “porta a porta” dei
rifiuti solidi urbani: in queore 8,00 in poi);
I sacchetti gratuiti
ste zone del Comune sono
• a Cherasco Capoluogo FUORI LE MURA
stati rimossi i cassonetti
sono distribuiti
dell’immondizia e le famisi dovranno lasciare dalle
dal Comune
ore 22,00 del giorno prima
glie devono mettere fuori
di casa il sacchetto dei ri(cioè il lunedì, mercoledì e
fiuti in determinati giorni e orari.
venerdì) alle 6,00 del mattino del ritiro (la
Nello specifico, il calendario dei passaggi
raccolta avverrà il martedì, giovedì e sabato
dalle ore 6,00 in poi);
per il ritiro dell’immondizia prevede che:
• a Cherasco Capoluogo DENTRO LE
• nelle frazioni di Roreto e Bricco i sacchi

dell’immondizia si dovranno lasciare fuori
dalla porta la domenica, il martedì e il giovedì dalle ore 22,00 alle 6,00 del giorno successivo (la raccolta sarà dopo le ore 6,00 del
lunedì, mercoledì e venerdì).
P.S. I sacchetti per raccogliere i rifiuti li distribuisce gratuitamente il Comune (presso
l’ufficio ecologia aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30 – tel. 0172
427030; oppure presso l’ufficio decentrato
di Roreto, aperto dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9 alle 12.30, escluso il giovedì).

Impariamo a differenziare
porta a porta
CARTA e CARTONE

Che cosa
Tutti gli imballaggi in cartone e cartoncino, giornali, riviste, fumetti, stampa commerciale sacchetti per alimenti, sacchetti di carta con i manici, scatole di prodotti alimentari, scatole delle
scarpe, fogli di carta, tutte le confezioni, grandi
e piccole, di prodotti, cartoni per bevande (tetra
pak) senza eventuali tappi di plastica.
Che cosa NON devo mettere
Carta sporca, carta oleata, carta da forno, carta
plastificata.
Quando
• Se abiti a Cherasco Il Mercoledì entro le 8.30
• Se abiti nell’Oltrestura (Roreto, Bricco, Veglia
e Cappellazzo) Il Martedì entro le 8.00

PLASTICA

Che cosa
Bottiglie di acqua e bibite schiacciate e richiuse con il tappo, flaconi di detersivi, shampoo,
contenitori per liquidi, confezioni per alimenti,
vasetti per lo yogurt, borse e sacchetti in plastica, cassette per prodotti ortofrutticoli, reti
per frutta, vasi in plastica e in generale ogni
imballaggio in plastica e polistirolo.
Che cosa NON devo mettere
•Qualsiasi manufatto non in plastica.
•Beni durevoli in plastica (per es. elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi d’arredo).
•Giocattoli, custodie per cd, musicassette,
videocassette.
•Piatti, bicchieri, posate di plastica, canne per
irrigazione, articoli per l’edilizia, appendiabiti.
Quando
Il Martedì dalle ore 13.00 sia in Cherasco
capoluogo che a Roreto, Bricco, Veglia e Cappellazzo.

RSU

rifiuti indifferenziati
Che cosa
Piatti, posate, bicchieri in plastica, giocattoli,
gomma, tappi di sughero, cd e custodie, pannolini, lampadine, stracci, cocci, carta sporca,
e tutti i materiali che non possono essere differenziati.

isola ecologica
o appositi
contenitori
compostaggio
Il compostaggio domestico è un processo naturale che consente di ricavare buon terriccio
dagli scarti organici di cucina (avanzi di cibo,
scarti di frutta e verdura, fondi di caffè anche
con filtro in carta, bustine di tè e gusci d’uovo) e
del giardino (erba, foglie, piccole potature).
è un’attività che consente la riduzione a monte
dei rifiuti e che può essere effettuata semplicemente quando si dispone di un orto o un giardino.
Tutti i cheraschesi che lo praticano avranno lo
sconto del 5% sulla tassa rifiuti.
Ci sono diversi metodi (che si possono scegliere in base al luogo a disposizione):
• la compostiera;
• il cumulo;

• la fossa;
• contenitori fai da te.
Che cosa NON devo compostare
La carne cotta; ossa di grandi dimensioni
e materiale non organico.

VETRO

Che cosa
Contenitori, bottiglie e bicchieri, vasi e vasetti,
flaconi e barattoli in vetro.
Che cosa NON devo mettere
Piatti, pirofile e cocci in ceramica.
Come
Utilizza le apposite campane verdi

si devono ancora differenziare:

Abiti usati

Gonne, pantaloni, camicie, tute e felpe, magliette,
maglioni, impermeabili e cappotti, lenzuola e federe,
coperte, tovaglie e tovaglioli, asciugamani, scarpe,
ciabatte, borse, portafogli, cinture, cappelli e berretti,
cravatte e foulard, fazzoletti e ogni altro capo di vestiario o accessorio d’abbigliamento puliti.
Dove: negli appositi cassonetti gialli.

PILE

negli appositi contenitori grigio scuro e verdi.

Farmaci

scaduti o non più utilizzabili presso
i contenitori fuori dalle Farmacie.
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Lavori per il ripristino della viabilità
frazione san giovanni

N

ella primavera dell’anno scorso,
il territorio di Cherasco è stato interessato da numerosi movimenti
franosi con gravi ripercussioni sulla viabilità:
ad essere maggiormente colpite le frazioni di
San Giovanni e San Bartolomeo.
Attualmente sono in corso - affidati alla
Mastra S.r.l. di Caramagna Piemonte - grazie anche ai contributi della Regione, i lavori per il ripristino del tratto di San Giovanni
- Rio Tiglietto.
Le opere in progetto comprendono essenzialmente la sistemazione idrogeologica
di versante e di regimazione idraulica superficiale e profonda, sono finalizzate cioè alla
stabilizzazione del piano di appoggio del
corpo stradale danneggiato dai movimenti
franosi, la cui gravità ha reso necessaria la
chiusura al traffico di alcuni tratti di viabilità
comunale di quella zona.
Le zone dissestate sono tre, lungo la strada San Giovanni nel tratto compreso nel bacino del Rio Tiglietto, dove si sono verificati
in seguito alle abbondanti piogge smottamenti delle sponde, franamento di un tratto
di scarpata e danneggiamenti della banchina
stradale.
Il primo intervento riguarda la strada comunale a valle di Cascina Cascinotto, strada
che collega San Giovanni all’Eremo: poiché
corre lungo un versante particolarmente scosceso si vuole modificare leggermente l’andamento planimetrico in due tratti in modo
tale da allontanarsi dal fronte in frana.
Il secondo lavoro riguarda, sempre in
località San Giovanni, la Comunale che
porta all’Eremo: si prevede il rifacimento
dell’attraversamento idraulico, ossia della
tubazione che smaltisce le acque di scolo
della strada e delle scarpate, in quanto è stato danneggiato dalle frane ed è di diametro
insufficiente; inoltre è previsto un tratto di
scogliera per consolidare la scarpata a valle
della strada.
Con il terzo e ultimo intervento, a sud di
Cascina Cumiello, lungo la Comunale che
collega il concentrico a San Giovanni, si
vuole deviare leggermente il tracciato planimetrico allontanandolo dall’impluvio in
frana.
Sono anche stati previsti lavori di manutenzione per prevenire eventuali fenomeni
di erosione.
La spesa totale di quest’opera è di
120.000,00 Euro, finanziata per 90.000,00
con contributi regionali per i rimanenti
30.000,00 con fondi propri di bilancio comunale.

frazione san bartolomeo

A

nche a SanBartolomeo si sono
resi indispensabili gli interventi per il ripristino e la messa in
sicurezza di un tratto di strada e la stabilizzazione del versante toccato dal movimento franoso dell’aprile 2009: sono
stati in questi mesi uno dei principali lavori realizzati dall’Amministrazione Comunale sia dal punto di vista finanziario
che operativo.
Le opere in questione, finanziate con
fondi propri del Comune, per un importo di Euro 200.000,00 hanno riguardato la
realizzazione di una palificata in cemento
armato in modo che fosse resa agibile la
strada e consolidato il versante; i pali di
notevoli dimensioni e di lunghezza pari a

18 m circa hanno
permesso di ricostruire la carreggiata che per
un lungo tratto
era ceduta sotto
le vigorose piogge.
La successiva asfaltatura,
con l’inserimento delle barriere
stradali di sicurezza, ha completato i lavori. Infine gli
interventi di bitumatura hanno interessato
gran parte della frazione per un globale
miglioramento del paese.

Tangenziale di Cherasco
Per salvaguardare un prezioso Centro Storico

U

na delle prime delibere della nuova
Giunta di Claudio Bogetti ha riguardato l’approvazione del progetto
preliminare della variante all’abitato di Cherasco: la così detta tangenziale che vuole tagliare fuori dal Centro Storico traffico pesante
e gran passaggio di veicoli, oltre che pericolo,
rumore ed inquinamento.
L’iter burocratico e amministrativo è partito nel lontano 2005 con l’approvazione del
protocollo d’intesa tra Regione Piemonte,
Provincia di Cuneo e Città di Cherasco per
la realizzazione del collegamento stradale tra
la Strada Provinciale 661 “delle Langhe” e la
Provinciale 12 “Fondovalle-Tanaro”.
È del gennaio 2008 la bozza dell’accordo
di programma tra i tre Enti coinvolti e poi l’accordo di programma vero e proprio che prevede un costo totale dell’opera di 6.800.000,00
Euro (finanziati per 1.300.000,00 Euro dal
Comune di Cherasco, 3.000.000,00 Euro dalla Regione e per 2.500.000,00 euro dalla Provincia) e attribuisce alla Provincia di Cuneo
la progettazione nonché il ruolo di stazione
appaltante.
Quando la Provincia, nel giugno 2009,
ha approvato il progetto preliminare del tracciato definitivo, passato poi alla Giunta cheraschese, ha adottato una nuova soluzione
progettuale, rispetto alla prima ipotesi di percorso: una conseguenza della decisione delle
Ferrovie di concedere l’autorizzazione all’attraversamento a raso dei binari, oggi non più

utilizzati da materiale rotabile. Il tracciato
definitivo, affinato dai tecnici provinciali, interessa il solo Comune di Cherasco (e non più
anche Narzole come nella 1ª ipotesi), traendo
sempre origine dalla SP 661, mediante una
rotatoria, prosegue in direzione nord-est nella valletta ad ovest del Corno, quindi sbocca
sul terrazzamento sottostante, attraversando a
raso la linea ferroviaria e si collega alla SP
12, sempre con una rotatoria, nei pressi della
frazione Isorella.
A questo punto è partita la fase, che vede
tuttora direttamente impegnato il Comune,
della messa a punto degli atti necessari a definire la conformità urbanistica dell’opera: si
deve fare una variante urbanistica al Piano
Regolatore vigente (che riporta nel suo apparato cartografico il vecchio tracciato).
Tutto il tempo intercorso dall’approvazione del progetto del tracciato da parte della
Provincia ad oggi (1 anno) è stato necessario
per la messa a punto, oltre che degli atti tecnici della variante, degli elaborati ambientali, da
porre a corredo degli stessi: cioè della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e, in base
a un provvedimento Regionale di inizio anno,
anche delle valutazioni relative al cosiddetto
Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.), cioè
del rischio configurato da scenari incidentali
attribuibili alle aziende/industrie presenti sul
territorio. Incombenza procedurale alla quale
Assessorato e Ufficio Urbanistica stanno facendo fronte.
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SCUOLA ELEMENTARE di RORETO
In corso i lavori: nuovo look della facciata e ammodernamento estetico della scuola

A

l loro rientro a scuola, a settembre,
gli alunni della scuola elementare di
Roreto troveranno ad attenderli un
edificio “dal volto nuovo”: la Giunta Municipale ha infatti approvato nei mesi scorsi il
progetto relativo ai lavori di ristrutturazione
edilizia e riqualificazione energetica del fabbricato scolastico, redatto dall’arch. Maria
Grazia Novo di Cherasco e lo ha appaltato
alla ditta Bergese Costruzioni di Bergese
Geom. Giovanni & C. S.a.s. di Cherasco.
Si tratta di un radicale intervento di sistemazione delle facciate esterne della scuola,
che da alcuni anni versano in una situazione di degrado piuttosto evidente. Dovendo
agire sulla ‘pelle’ esterna dell’edificio si é
pensato di ricorrere a interventi che, oltre ad
abbellire e a mettere in sicurezza le facciate,
mirino ad un miglioramento dell’efficienza
energetica del fabbricato. Le facciate ed il
cornicione saranno così rivestite da un ‘cappotto’ esterno in fibra minerale, spesso 10
cm, successivamente intonacato e tinteggiato che fungerà anche da strato termoisolante
aggiuntivo rispetto a quello oggi esistente.
Il rivestimento con cappotto interesserà la
facciata principale verso la chiesa, quella
laterale e parte di quella posteriore, verso la
bocciofila. Si é optato per non rivestire tutta
quest’ultima dal momento che eventuali futuri
ampliamenti interesseranno gioco forza proprio la parte posteriore. Su questa si interverrà
con lavori di ripristino ordinari, eliminazione
delle parti scrostate e ritinteggiatura. L’intervento verrà completato con la sostituzione dei
serramenti e delle persiane dalle facciate inte-

Nati per Leggere

ressate, con la demolizione e rimozione della
balconata dalla facciata principale, ponendo in atto così un vero e proprio ‘restyling’
e ammodernamento estetico della scuola.
L’importo complessivo dei lavori a progetto ammonta a 160.000 € complessivi (lavori
a base d’asta e somme a disposizione) e alla
loro realizzazione contribuisce anche la Banca di Cherasco. I lavori avviati lo scorso 21
giugno si concluderanno prima dell’inizio del
nuovo anno scolastico.
Parallelamente in tema di lavori estivi,
si sta valutando di mettere un ascensore

Doposcuola a Bricco, un nuovo servizio per l’anno 2010-2011
In tema di scuola c’è un’importante novità per il
prossimo anno scolastico 2010-2011 e riguarda la
scuola primaria di Bricco di Cherasco: sarà servita dal
doposcuola tutti i pomeriggi della settimana. Dopo
un’attenta lettura dei bisogni delle famiglie di Bricco
nonché Cappellazzo e Veglia, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo
di Cherasco e la Cooperativa Sociale “Laboratorio”,
attiverà il servizio di doposcuola alla primaria di Bricco. Consiste in un servizio educativo e ricreativo il
quale prevede oltre ad un supporto nel fare i compiti,
lo svolgimento di attività di laboratorio, momenti di
gioco e svago. I bambini saranno seguiti da personale altamente qualificato con dimostrata esperienza
in merito. I genitori saranno certi di poter affidare il
loro bambino ad un servizio di accoglienza e custodia
espletato all’interno della scuola di frequenza e quindi in un ambiente accogliente, protetto e famigliare.

Per info: biblioteca civica di Cherasco, via Monte di Pietà 38,
tel. 0172489557- segreteria@comune.cherasco.cn.it;
biblioteca civica di Roreto, via Rimembranza 4, tel. 0172495121
biblioteca.roreto@comune.cherasco.cn.it

Progetto delle biblioteche civiche di Cherasco e Roreto

A

nche quest’anno, per il secondo anno,
Cherasco ha aderito al progetto “Nati
per leggere”- Piemonte, promosso dall’Associazione Italiana Biblioteche,
dall’Associazione Culturale Pediatri e dal
Centro per la Salute del Bambino: ente capofila è il Comune di Bra e la sua biblioteca, si
attua attraverso le biblioteche civiche di Cherasco e Roreto. È rivolto a tutti i bambini in
età 0 - 6 anni con l’obiettivo di promuovere
la lettura ad alta voce degli adulti ai bambini
anche molto piccoli, per diffondere e moltiplicare i benefici e il benessere derivanti dalla
consuetudine a leggere ad alta voce ai figli fin
dalla più tenera età. Ricerche scientifiche di-

nell’edificio scolastico in oggetto, necessario per abbattere le barriere architettoniche.

mostrano come
il leggere ad alta
voce, con una
certa continuità,
ai bimbi in età
prescolare abbia
una positiva influenza sia dal
punto di vista
relazionale (è un’opportunità di relazione tra
bambino e genitori), che cognitivo (si sviluppa meglio e più precocemente la comprensione del linguaggio e la capacità di lettura), e
si consolida nel bambino l’abitudine a leggere
che si potrae anche nelle età successive; inol-

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì per
i bambini e le bambine frequentanti la Scuola di
Bricco e durerà l’intero anno scolastico. Ecco gli
orari dal lunedì al giovedì dalle ore 16.30 alle ore
18.30, il venerdì dalle ore 12.30 alle 18.30. Il costo del progetto, sarà in parte a carico delle famiglie
e in parte integrato dal Comune. I locali saranno
quelli interni all’edificio scolastico di Bricco oltre
a palestra e cortile interno della scuola. Il venerdì
l’operatrice prenderà in carico gli alunni alle ore
12.30 al termine delle lezioni e li accompagnerà
in mensa alla scuola dell’infanzia di Bricco, per poi
riportarli alla primaria al pomeriggio. Per quanto riguarda il catechismo, che si svolge anche il venerdì
pomeriggio, è stato risolto il problema nel senso che
saranno i catechisti ad andare a prendere i bimbi
interessati al catechismo per poi riaccompagnarli
dopo la lezione.

tre possono scaturire effetti positivi di vario
tipo come l’aumento delle competenze linguistiche, il consolidamento dell’intelligenza
narrativa, lo sviluppo della capacità di ascolto
e dilatazione del tempo di attenzione, l’acquisizione della capacità di creare immagini
mentali sulla base del solo codice verbale. Le
biblioteche di Cherasco e Roreto aderiscono
al progetto “Nati per leggere” realizzando due
iniziative e attività: propongono i laboratori di
lettura, momenti di lettura animata ed interpretata con l’utilizzo della musica che guidano i piccoli partecipanti a scoprire immagini,
suoni, parole e suggestioni contenuti nel libro
letto. E, per la prima volta quest’anno, donano
un libro ai bimbi appena nati da farsi leggere
dai genitori: il volume s’intitola “Ninnananna
Ninna-o”, è stato acquistato con il contributo
dell’Assessorato alla Cultura della Regione
Piemonte, della Compagnia di San Paolo e
della Fondazione Cassa di Risparmio di Bra.
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Tessera gratuita per conurbazione ai settantenni
Il servizio riguarda il trasporto pubblico fra i Comuni di Bra, Cherasco, Pocapaglia e Sanfrè

D

a maggio la Città di Cherasco ha
aderito al progetto anziani “Over
70 free bus. Per chi si muove il
panorama è cambiato”, che riguarda il
servizio del trasporto pubblico della conurbazione fra i Comuni di Bra, Cherasco, Pocapaglia e Sanfrè: si tratta di una
tessera gratuita per l’utilizzo di tali pulmini, valida per i cheraschesi con 70 anni
compiuti.
Per averla è necessario fare richiesta
in Comune presso l’ufficio cultura e/o segreteria (dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle 12.30) e presso l’ufficio decentra-

to di Roreto (chiuso il giovedì): si dovrà
compilare un modulo di adesione a cui
occorre allegare semplicemente la fotocopia della carta d’identità (bisognerà at-

tendere qualche giorno per aver la tessera
in quanto la documentazione va mandata
a Bra, con cui si collabora per tale progetto).
Chi sarà in possesso di questo tesserino potrà poi viaggiare nelle fasce orarie
non interessate dagli studenti, ovvero dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14 fino
al termine del servizio, mentre l’agevolazione è estesa all’intera giornata durante
il periodo delle vacanze scolastiche.
La tessera dovrà essere esibita al conducente dell’autobus obbligatoriamente
con un documento di identità valido.

Progetto fotovoltaico

Nuove nomine

Bonifica dei tetti dall’amianto, riduzione dei costi dell’utenza elettrica

Comitato di alto indirizzo

Esempio di impianto fotovoltaico sui tetti

S

i è concluso a metà giugno l’iter per la
definizione del progetto fotovoltaico
sulle strutture di proprietà comunale.
Gli edifici interessati sono: la palestra di Cherasco, la palestra di Roreto, la
scuola materna di Cherasco Capoluogo, la
scuola media di Roreto e la bocciofila di
Roreto.
Dai tetti della palestra del Capoluogo e
di Roreto e da quelli della scuola di Roreto saranno rimosse le coperture contenenti
fibre di amianto (cosiddetto eternit), sostituite da altre idonee sulle quali saranno
installati pannelli fotovoltaici.
Sopra gli edifici, della materna del Capoluogo e del bocciodromo saranno direttamente piazzati i pannelli in quanto la
copertura non è in “eternit” e si presenta in
buono stato di conservazione.
L’impianto di 20 KWp che sorgerà sulla bocciofila sarà di proprietà Comunale,

pertanto la finalità (oltre produrre energia
pulita) è ridurre i costi dell’utenza elettrica.
Per quanto riguarda gli altri interventi,
che saranno realizzati da un’azienda cheraschese, le coperture vengono affittate
per 25 anni.
Il progetto, oltre che finanziare lo smaltimento e il rifacimento delle tre coperture, porterà nelle casse comunali 94.400,00
Euro di canone anticipato in un’unica soluzione.
Con questa operazione la Città di Cherasco investe su una delle fonti di energia
pulita senza però impattare negativamente
il territorio: per farsi un’idea i cinque impianti produrranno energia pari al consumo di 55/60 famiglie.
I quasi 95.000 euro che entrano nelle
casse comunali, serviranno per realizzare
una serie di interventi urgenti su alcune

I

n occasione della nuova nomina del Presidente dell’Ente Turismo Alba Bra Langhe
e Roero che ha visto l’elezione del Dott.
Luigi Barbero, direttore dell’Ascom Bra,
mercoledì 26 maggio ad Alba sono state anche affidate le nuove cariche del Comitato di
Alto Indirizzo. Alla presidenza è stato eletto il
nostro Sindaco, Claudio Bogetti, mentre alla
vicepresidenza tre sono i vice presidenti, di
cui Liliana Allena e Andrea Pedussia confermati, mentre si inserisce Aldo Sartore. Consiglieri del Comitato sono: Giuseppe Artuffo,
Alberto Bianco, Maura Biancotto, Francesco
Caffa, Massimo Corrado, Fabrizio Fassinotti, Ezio Fracei, Giorgio Garelli, Cinzia Gotta,
Massimo Lampugnani, Cristina Lavagna, Severino Oberto, Pietro Ratti, Michele Sandri,
Tommasella Santoro, Livio Sartirano, Valerio
Semprevivo, Sandro Stevan. Il Comitato di
alto indirizzo si occupa di recepire le esigenze del territorio e di carpire le opportunità per
lo sviluppo del turismo e le trasferisce come
indirizzo al Consiglio di Amministrazione
dell’Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero.
«Sentire il territorio - dice Claudio Bogetti - i
vari attori del turismo, che sono i soci dell’Ente,
fare sistema tra tutti e allungare la permanenza dei turisti offrendo un ventaglio di attività
che spaziano dalla cultura, all’arte, al turismo
congressuale, oltre che all’enogastronomia
sono i prossimi impegni. Da parte mia sono
onorato di essere il presidente di tale Comitato, oltre che una soddisfazione personale è soprattutto un riconoscimento alla attività svolta
negli anni dalla Città di Cherasco nell’ambito
del turismo culturale ed artistico«.
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LE CITTà GEMELLATE A CHERASCO
Cherasco può annoverare ben 4 gemellaggi e un 5º sarà ufficializzato nel prossimo settembre
Villars sur Var (Francia)
Il sodalizio più indietro nel tempo è quello con la città francese Villars sur Var: risale al 1990 (era il 24 novembre), la cittadina
annovera 1.000 abitanti circa, si trova nella
valle del Var, sulla strada che da Nizza porta
a Chambery; è legata a Cherasco per motivi
storici in quanto i signori Salmatoris erano
anche i signori di Villars. Per qualche anno
si sono persi i contatti tra le due città, la nostra e la francese; dal 2007 circa sono riprese
le relazioni con visite reciproche ed anche
i ragazzi delle scuole cheraschesi hanno instaurato rapporti di amicizia e scambi culturali con i loro coetanei francesi di Villars.
Möckmühl (Germania)
Il gemellaggio risale al 13 ottobre 2001.
Distante 50 km da Stoccarda, conta 9.000
abitanti, molto simile per conformazione a Cherasco, con un centro storico, due
fiumi che la bagnano, un’area industriale.
Möckmühl vanta una tradizione storica medievale: l’antica città ha oltre 1.200 anni è
caratterizzata da un suggestivo centro storico
medievale. Attualmente è un polo industriale,
artigianale e culturale molto vivo; possiede
anche nuove strutture sportive e per il tempo
libero, moderni servizi che ne fanno un nevralgico centro culturale; storia e modernità
corrono parallele nella città tedesca in oggetto, le strutture moderne del suo importante

centro storico sono in armonia con le caratteristiche casette cintate dalle antiche mura.

Piliscsaba (Ungheria)
Il 1° ottobre del 2005 entra nel gruppo
del gemellaggio (poiché già gemellata con
Möckmühl) Piliscsaba, città ungherese, che si
trova nei pressi di Budapest. Ha 10.000 abitanti ed è sede di un’università Gregoriana: è
situata nella parte nord-ovest dell’Ungheria,
in una vallata tra il Buda e il Pilis, a 14 km
da Budapest. Molto simile a Cherasco con i
due fiumi che la bagnano, nei dintorni presenta colline tra i 200 e i 400 metri d’altezza.
È sede dell’Università Cattolica, dotata di un
campus universitario che è a metà strada fra
Budapest, la capitale, e Esztergom. L’univer-

3 - 4 - 5 settembre 2010

Festa

delle

c it tà gem ell ate

il programma della tre giorni prevede:

Venerdì 3 settembre

arrivo delle delegazioni delle città straniere e serata di festa in
Langa prima in una Cantina e poi in un Ristorante tipico della zona

Sabato 4 settembre

Mattina in visita alla Città di Torino

ore 17,00
(in Palazzo Comunale)

Incontro tra le delegazioni di Villar sur Var, Mockmuhl,
Piliscsaba e Cefa; cerimonia ufficiale per il nuovo
gemellaggio con la città bulgara di Aksakovo;
inni nazionali, suonati dalla banda Città di Cherasco;
piantumazione dell’ulivo per la nuova città gemellata

ore 20,00
(piazza Arco Trionfale)

Serata di festa gastronomica, con vino e birra

ore 21,00

Grande spettacolo musicale con:
l’esibizione della scuola di ballo Magik Dancing
il concorso di Miss Blumare Italia 2010
il gruppo “Panama” e la sua musica
il corpo di ballo dei ragazzi ungheresi

Domenica 5 settembre
ore 11,00

Saluto agli ospiti delle città gemelle e partenza

sità è un raro esempio di architettura organica
ungherese, soprattutto la cappella e lo Stephaneum, l’edificio che ospita l’Aula Magna,
opera del Maestro ungherese Makovecz.
Cefa (Romania)
Si è unita in amicizia solidale con Cherasco il 9 settembre 2006. Piccola città rumena
di 2.000 abitanti, posta nel distretto di Oradea,
nella Romania Nord Occidentale; famosa per
il più grande allevamento di pesci da lago
del Paese, si trova al confine con l’Ungheria,
ed è a circa 34 km da Oradea, capoluogo del
distretto. Il Comune di Cefa è situato nella
Bassa Pianura alluvionale dei tre fiumi Criş
(Crişul Repede, Crişul Negru e Crişul Alb),
ha un’altitudine che varia tra gli 80 e i 100
m sul livello del mare e grazie alla sua favorevole posizione geografica, alla flora e alla
fauna esistenti, paragonabili a quelle della
paradisiaca isola naturale del Delta del Danubio, numerosi visitatori sono attratti da queste
zone, in cui sono praticate la pesca sportiva
e la caccia. Sul territorio del Comune sono
presenti: il museo parrocchiale, due case di
cultura e una biblioteca comunale di 12.000
volumi, e nelle scuole di Cefa e Inand funzionano due biblioteche d’istituto, quella di Cefa
conta 4.000 volumi.

Aksakovo, La 5ª gemella
È una città della Bulgaria situata nella regione di Varna.
L’Amministrazione cheraschese è andata in visita nella
fine del gennaio scorso, accogliendo l’invito del Sindaco
della città Bulgara proprio
per verificare la possibilità
di gemellarsi con tale città.
Aksakovo è una città di circa 10.000 abitanti; con molte
attività presenti nel Comune dal manifatturiero alla logistica,
dalle costruzioni all’agricoltura.
Sul suo territorio vi è un importante aeroporto (civile per
trasporti nazionali e internazionali ed è il 2° più grande
della Bulgaria) che fa da scalo per i trasporti commerciali ma soprattutto per i molti turisti che arrivano sul Mar
Nero grazie alle sue spiagge (4 km di costa sabbiosa).
È una città in grande sviluppo che con il suo territorio, circonda la famosa città di Varna che è la maggiore stazione
balneare della Bulgaria con 500.000 presenze in inverno
che vengono raddoppiate d’estate, è la 2ª città della Bulgaria, anche’essa sul Mar Nero, con un porto importante e
una bella spiaggia di sabbia. Per questa sua vocazione sia
manifatturiera sia turistica i tratti in comune con Cherasco
sono molteplici e i presupposti per un gemellaggio validi.
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Due importanti appuntamenti cittadini
Tra settembre e ottobre Cherasco diventa prima città di sport poi città dell’energie rinnovabili

Sport in piazza Cherascoecofutura
Domenica 26 settembre

D

omenica 26 settembre, nel pomeriggio, si svolgerà la I edizione cheraschese di “Sport in piazza”: sarà un
confronto delle varie associazioni sportive che
gravitano nel territorio comunale per presentarsi ai giovani e alle loro famiglie cheraschesi.
Dalla stretta collaborazione tra il Coni, nella
figura del presidente provinciale Attilio Bravi,
l’Amministrazione Comunale, rappresentata
dal consigliere delegato allo sport Davide Barberis, la commissione “Sport e Tempo libero”
e i rappresentanti delle numerose associazioni
del territorio, è infatti emersa la ferma volontà di offrire ai ragazzi cheraschesi una vetrina relativa alle strutture e alle organizzazioni
sportive che caratterizzano il cheraschese.
«Molto spesso i genitori non sono addirittura
a conoscenza dell’intero ventaglio di proposte
sportive presenti sul territorio – è così intervenuto il presidente Bravi nella prima riunione
organizzativa di “Sport in Piazza” presso il
Comune di Cherasco - penso sia fondamentale
ricordare che lo sport è salute ed è importante
fare in modo che i nostri ragazzi non “appendano le scarpe al chiodo” finendo per chiudersi in camera di fronte ai videogiochi. Molto
spesso si corre il rischio di imporre ai nostri
figli un particolare sport, con la spiacevole
conseguenza di un abbandono in giovane età.
“Sport in Piazza” ha proprio questo scopo:
quello di offrire la possibilità di provare nuove
attività a chi vuole cambiare, in modo che ogni
ragazzo trovi la sua disciplina sportiva».
La manifestazione si svolgerà nell’ampia
Piazza Giovanni Paolo II, proprio per permettere che le numerose associazioni sportive cheraschesi, aderenti alla proposta, abbiano ciascuna un angolo per offrire ai tanti
partecipanti che vi saranno - in particolare
ragazzi della scuole primarie e secondarie di
primo grado - un ricco e svariato percorso di
prove, test e semplici gare. Tutti i ragazzi che
avranno effettuato un numero minimo di prove avranno la possibilità di essere sorteggiati
durante la finale lotteria ad estrazione.
Il pomeriggio si concluderà con la consegna del “Premio Valerio Barale – Valori nello
Sport”, a ricordo del compianto presidente
della Roretese 1975: sarà premiato chi si è
distinto, oltre che per i meriti sportivi, anche
per i valori dimostrati sul campo di gara.

Sabato 16 e Domenica 17 ottobre

A

nche quest’anno Cherasco propone
l’Expo delle energie rinnovabili e
sostenibili: la 4ª edizione prende il
nome di “Cherascoecofutura” e si svolge il
16 e 17 ottobre prossimi.
Sarà dotata di una struttura coperta che
ospiterà espositori professionisi del settore
altamente qualificati e in grado di proporre
soluzioni tecnologicamente evolute e innovative, dedicate all’energia, al costruire
ed al vivere sostenibile; poi ci sarà un’area
scoperta dedicata alla mobilità sostenibile e
presso il Teatro Salomone e l’Auditorium
saranno organizzati convegni a tema.
Ad organizzare la manifestazione, sotto
il Patrocinio della Città di Cherasco, saran-

no tre aziende presenti nei diversi settori interessati, Brc Gas Equipment Spa (la multinazionale della green mobility), Sarotto
Prefabbricati Srl, Gemini Project Srl, con
la Cassa di Risparmio di Bra.
La IV edizione si pone l’obiettivo di dare
il proprio contributo a come vivere il domani, quale auto, quale casa, quale energia per
il futuro. L’idea è che solo una forte azione
combinata e sinergica tra partners istituzionali, aziende del settore altamente specializzate e di qualità, professionisti ed utenti
finali sempre più preparati ed attenti, sempre
più sensibili a preservare l’ambiente, possa
portare a vincere la grande sfida di consegnare il mondo alle generazioni future almeno così come l’abbiamo ricevuto.

I settori espositivi di CHERASCOECOFUTURA
• Mobilità sostenibile, trasporti efficienti: auto ecologiche,
elettriche, ibiride, a idrogeno, a metano, a gpl, biocarburanti

• Energia dal vento: eolico e parchi eolici

• Laboratori di ricerca e sviluppo

• Energia dall’acqua: impianti idroelettrici, a turbina
e mini idroelettrici

• Tecnologie per la riduzione delle emmissioni

• Idrogeno e celle a combustibile

• Stazioni e componenti per il rifornimento di carburanti

• Edilizia sostenibile: bioclimatica, bioedilizia, case a ridotto
consumo energetico, materiali da costruzione naturali,
integrazione energia-architettura, bioingegneria

• Energia del sole: il solare termico, il solare fotovoltaico,
illuminazione a basso consumo
• Il risparmio energetico e l’efficienza energetica: riscaldamento
e raffrescamento da fonti rinnovabili, il recupero di calore
e la cogenerazione, automazione e domotica
• Energia dalla terra: biomasse, biogas, biocarburanti
e geotermica

• Associazioni di categoria
• Istituti di ricerca
• Enti istituzionali
• Servizi finanziari di promozione dell’ecosostenibilità
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Il Comune

cherasco@postemailcertificata.it
Piano Terra
Ecologia/Eventi
responsable: Daniela Romio
orario per il pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
ass. delegato: Sindaco Claudio BOGETTI
contatti:
ecologiaeventi@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427030 - Fax. 0172.427035
Servizi demografici
responsable: Tiziana MARTINO
orario per il pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
ass. delegato: Avv. Massimo ROSSO
contatti: anagrafe@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427020 - Fax 0172.427023
Ufficio Stampa
responsable: Dott.ssa Licia INNOCENTI
orario per il pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
ass. delegato: Sindaco Claudio BOGETTI
contatti:
ufficio.stampa@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427043 - Fax 0172.427055
1º piano
Segretario Comunale
Dott. Luigi MAZZARELLA
orario per il pubblico: lunedì - mercoledì - giovedì:
dalle 8.30 alle 12.30
martedì e giovedì: dalle14.30 alle 17.30
contatti:
segretario.comunale@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427014 Fax 0172.427016
Segreteria e Protocollo
responsable: Dott.ssa Caterina TARICCO
orario per il pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
ass. delegato: Sindaco Claudio BOGETTI
contatti:
segreteria@comune.cherasco.cn.it
protocollo@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427010 - 0172.427013
(protocollo) - Fax 0172.427016
Cultura/Scuola/Trasporti
responsable: Carlo Marenda
orario per il pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
ass. delegato: Sergio Barbero (cultura e scuola)
Avv. Massimo ROSSO (servizi appaltati)
Geom. Carlo DAVICO (trasporti)
contatti: cultura@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427053 - Fax 0172.427064
Ragioneria
responsable: Cristina TARICCO
orario per il pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
ass. delegato: Sindaco Claudio BOGETTI
contatti: ragioneria@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427040 - Fax 0172.427044

Tributi

responsable:

Dott. Luigi MAZZARELLA

orario per il pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
ass. delegato: Sindaco Claudio BOGETTI
contatti: tributi@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427077 - Fax 0172.427044
2° Piano
Lavori Pubblici
responsable: Geom. Giovanni BORRA
orario per il pubblico: martedì - giovedì venerdì dalle 9 alle 12.30
assessore delegato:
Sindaco Claudio BOGETTI (lavori pubblici)
Geom. Carlo DAVICO (infrastrutture e viabilità)
contatti: lavoripubblici@comune.cherasco.cn.it
Tel 0172.427060 - Fax 0172.427064
Urbanistica/Edilizia Privata
responsable: Dott. Stefano TEALDI
orario per il pubblico: martedì - giovedì venerdì dalle 9 alle 12.30
assessore delegato: Ing. Luca TARDITI
contatti: urbanistica@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427070 - Fax 0172.427064
Piazza del Municipio
Ufficio Turistico
resp. Associazione Cherasco Eventi
orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12.30; sabato e domenica dalle
9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
ass. delegato: Sindaco Claudio BOGETTI
contatti: turistico@comune.cherasco.cn.it
Tel 0172.427050 - Fax 0172.427055
POLIZIA MUNICIPALE, via S. Pietro n. 41
Vittorio RAIMONDO
dal lunedì al venerdì:
8 - 13 e 14.30 - 17.30 - sabato: 8 - 12
ass. delegato: Paolo MONCHIO
contatti: poliziamunicipale@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427080 Fax 0172.487121
responsabile:

orario per il pubblico:

BIBLIOTECA CIVICA “G.B. ADRIANI “
Via Monte di Pietà 38, Cherasco
responsabile: Dott.ssa Caterina TARICCO
orario: dal lunedì al venerdì: 8.30 - 12 e
14.30 - 17.30 - sabato: 8.30 - 12
contatti:
biblioteca.cherasco@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.489557
Roreto di Cherasco
Biblioteca: viale Rimembranze n. 5
orario: lunedì - martedì - mercoledì: 14 - 18
giovedì: 14 - 17 e venerdì: 15 - 19
contatti: biblioteca.roreto@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.495121
Servizi demografici: viale Rimembranze n. 4
orario per il pubblico: lunedì - martedì - mercoledì
e venerdì 9 - 12.30
ass. delegato: Avv. Massimo ROSSO
Tel. 0172.495121

GIUNTA COMUNALE

DELEGHE ED ORARI RICEVIMENTO
Bogetti Claudio, Sindaco
Affari Generali, Personale,
Bilancio, Tributi, Patrimonio, Impianti Sportivi,
Manifestazioni, Politiche Giovanili
orario ricevimento:
Martedì e Giovedì dalle ore 10 alle ore 12.30
Sabato (su appuntamento)
sindaco@comune.cherasco.cn.it
deleghe ad interim:

Tarditi Luca, Vice Sindaco
Edilizia, Urbanistica
orario ricevimento:
Giovedì dalle ore 10 alle ore 12.30
l.tarditi@comune.cherasco.cn.it
deleghe:

Davico Carlo, Assessore
Viabilità e Trasporti, Infrastrutture, Frazioni
orario ricevimento:
Giovedì dalle ore 10 alle ore 12.30
c.davico@comune.cherasco.cn.it
deleghe:

Monchio Paolo, Assessore
Polizia Urbana, Commercio, Attività
Produttive
orario ricevimento:
Giovedì dalle ore 10 alle ore 12
p.monchio@comune.cherasco.cn.it,
deleghe:

Rosso Massimo, Assessore
Assistenza, Servizi Appaltati,
Agricoltura, Servizi Demografici
orario ricevimento:
Giovedì dalle ore 10 alle ore 12.30
m.rosso@comune.cherasco.cn.it
deleghe:

Barbero Sergio, Assessore
Cultura, Pubblica Istruzione,
Ambiente, Gemellaggi
orario ricevimento:
Sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30
s.barbero@comune.cherasco.cn.it
deleghe:

C O N S I G L I E R I
la tua cherasco (maggioranza)

BARBERIS DAVIDE, capogruppo
Sport, informatica e problematiche
giovanili

deleghe:

LENTA ANTONIO
Manutenzione delle infrastrutture nelle
frazioni Oltre Stura

deleghe:

BOTTA MAURIZIO
Attuazione del programma

deleghe:

BARALE PIETRO
Viabilità rurale

deleghe:

LAMBERTI RENZO
Protezione civile

deleghe:

MARCO BOGETTI

insieme per cherasco (minoranza)
PINO BONURA
MARCO COSTAMAGNA, capogruppo
MARIA ANTONIETTA FUMERO
MATTEO CASAVECCHIA

cittadini per cherasco (minoranza)
ELIO CAGNASSI, capogruppo
L’Amministrazione per essere più vicina ai
cittadini dell’Oltre Stura riceve anche nella
sede staccata del Municipio a Roreto
il martedì dalle ore 11 alle 12.

