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Fare un resoconto di questi sei
mesi, da quando
è uscito l’ultimo
numero di “Leggere Cherasco”
ad oggi, vuol dire
parlare ancora
una volta di bilancio, di cassa comunale, di
spese e tagli. Ancora una volta dobbiamo
fare i conti con pesanti tagli da parte dello Stato che ci costringono continuamente
a trovare soluzioni possibili per ottimizzare
le poche risorse disponibili. Non si tratta di
piangerci addosso, ma di fare i conti con una
triste realtà, quella della crisi economica
che colpisce tutto il Paese. La nota dolente
di quest’anno è l’aumento dell’aliquota Imu
per le seconde case. Un passo per noi, come
per qualsiasi amministratore, spiacevole
ma obbligato dalle circostanze. Oltre infatti
ai pesanti tagli da trasferimenti statali, dal
2013 non è più possibile impegnare gli oneri
di urbanizzazione per la spesa corrente. Pur
essendo una manovra da utilizzare solo in
casi di emergenza, in quanto gli oneri dovrebbero essere destinati agli investimenti,
era consentita. Oggi non più e se vogliamo
continuare a mantere i servizi con la stessa
quantità e qualità la scelta di un aumento
Imu sulla seconda casa si è resa necessaria. Nonostante questo aumento comunque,
anche se non consola, Cherasco resta, in
merito a tasse e imposte, al di sotto della
media di altri Comuni vicini. A questo già
pesante fardello quest’anno se ne aggiunge
un altro, quello della Tares che sostituisce
la vecchia tassa sui rifiuti. Sarà pesante per
le famiglie, ma soprattutto per le aziende. È
una scelta che non abbiamo fatto noi, ci è
stata imposta dallo Stato e non servirà certo
a rimpinguare le casse del Comune. Come
tutti i sindaci del Paese, anche la mia è una
posizione contraria, ma, nonostante tutte le
proteste, sembra che la Tares ci sarà e i Comuni saranno chiamati ancora una volta a
fare da meri esattori per conto dello Stato.
Passando a notizie migliori, in questi mesi
Cherasco è stata protagonista di numerosi
eventi di grande portata. La tappa del Giro
d’Italia del 17 maggio è stata un successo di
pubblico e ha portato la nostra città sui teleschermi di tutto il mondo. Grande apprezzamento anche per la prima edizione di “Nei
giardini del castello” che ha visto tantissimi
visitatori. Le manifestazioni continuano ad

Scuola dell’Infanzia
Bricco: quasi pronti per l’inizio lavori

S

cuola dell’Infanzia di Bricco: entro
breve si farà la gara d’appalto e poco
dopo inizieranno i lavori per la costruzione della nuova struttura indispensabile alla
frazione cheraschese. Un grosso investimento da 1.400.000 Euro, reso possibile in parte dal cospicuo finanziamento della Regione
(grazie all’interessamento dell’Assessore Cirio che ha percepito il problema ed è persino
stato in visita alla scuola attuale), che ha assegnato 366.000 Euro con il bando “Razionalizzazione dei consumi energetici”(il progetto della nuova scuola è infatti a basso impatto
ambientale, con consumi ridotti), e 500.000
Euro finanziati con il piano straordinario per
l’edilizia scolastica, i restanti li metterà il Comune che potrà però beneficiare di un mutuo
con la Banca di Cherasco a un tasso molto
agevolato.
La nuova scuola a Bricco è una necessità
non solo per la frazione, ma per tutta l’Oltre
Stura: sempre più famiglie con bambini vengono ad abitare in questa zona e ad oggi il vecchio edificio non basta più; i lavori fatti l’estate
scorsa hanno permesso di accogliere qualche
bimbo ma non è più sufficiente. L’edificio in
progetto si sviluppa esclusivamente al piano
terra, eliminando cosi tutte le problematiche
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essere di grande attrattiva per il turismo,
una voce fondamentale per l’economia della nostra città. Per questo continuiamo a
proporre eventi di grande prestigio e possiamo farlo grazie a tanti sponsor privati, aziende che non solo danno lavoro sul
nostro territorio, ma credono nella nostra
città e concretamente aiutano a realizzare
questi momenti importanti. Nel 2012 i dati
ufficiali dei turisti che hanno soggiornato a
Cherasco sono ancora aumentati, passando dai 32.202 del 2011 ai 37.216 del 2012,
un buon incremento che dimostra quanto
sia apprezzata la nostra città dai visitatori.
Sul fronte dei lavori pubblici, stanno
per partire progetti ambiziosi: l’ampliamento della scuola elementare di Roreto,
il rifacimento della copertura del cinema
Galateri, si sta concludendo l’iter per la
nuova scuola materna della frazione Bricco e i due lotti di Palazzo Salmatoris. La
Provincia sta procedendo con gli ultimi
adempimenti per concludere il progetto definitivo della circonvallazione di Cherasco.
Tanti lavori che miglioreranno la città ed il
territorio e che creeranno economia in un
momento difficile.
Si avvicina l’estate e con questa arriveranno anche le tante feste nelle frazioni,
momenti molto sentiti dal territorio e che
coinvolgono tante persone. Con l’esortazione ad invitarvi tutti a partecipare a questi appuntamenti d’incontro e divertimento
dò l’appuntamento al prossimo numero di
“Leggere Cherasco”.
Continua da pag. 1

relative all’accessibilità. La nuova struttura per
l’infanzia sarà idonea a ospitare inizialmente
90 bambini di età compresa fra tre - sei anni.
Sarà comprensiva di un atrio, 3 aule per le
attività ordinarie, 1 aula per le attività speciali, 1 aula per le attività libere, 1 aula dormitorio, 1 locale di deposito comune, 1 ripostiglio
– lavanderia, 1 refettorio, 1 locale spogliatoio
per insegnanti, 1 stanza per l’assistente, 1 bagno per insegnanti, 1 locale spogliatoio per
bambini, 3 servizi igienici con lavabi e wc, 1
wc per il pubblico accessibile a disabili.
Particolare attenzione sarà rivolta agli
aspetti fondamentali che guidano le progettazioni di “Architetture Sostenibili” con riferimento ad esempio alle problematiche inerenti
alla coibentazione termo-acustica dei locali,
all’impiego di materiali legati al campo della
bioarchitettura e all’utilizzo di tecnologie alternative, alla previsione di sistemi di ventilazione naturale e ventilazione meccanica controllata, per garantire il comfort ambientale in
inverno ed estate e per una corretta regolazione del microclima interno.

Scuola primaria di Roreto

Al via i lavori di ampliamento e riqualificazione energetica

È

stato approvato il progetto definitivo
per i lavori di ampliamento, riqualificazione energetica e adeguamento
alle norme di sicurezza della scuola primaria
di Roreto: gli interventi si inseriscono come
completamento ed integrazione della ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica della scuola elementare eseguiti nel 2010.
Il progetto prevede il mantenimento di parte degli attuali spazi e la realizzazione di un
nuovo fabbricato con struttura portante in legno che sostituirà la porzione rivolta verso il
centro polifunzionale roretese. Comprensivi
dell’intervento anche l’adeguamento dei servizi igienici (con l’inserimento di due nuovi
nella parte esistente), degli impianti, il miglioramento acustico e termico dell’involucro ampliato (infissi, coperture, ecc.) e delle parti interne, la realizzazione di interventi migliorativi
(pannelli isolanti, cappotto esterno, ecc).
Il piano di lavoro prevede pertanto una
serie di ulteriori intrerventi di miglioramento
sulla porzione di struttura su cui si era intervenuti nel 2010, la demolizione dell’ampliamento realizzato negli anni ‘90 con successiva realizzazione di un nuovo edificio
addossato al corpo scolastico principale composto da due piani fuori terra, ottenendo così
sei nuove classi e un’aula magna.
L’impossibilità di ottenere un parere da
parte degli enti competenti in merito alla
prima soluzione adottata, che prevedeva la
sopraelevazione del vecchio ampliamento,
ha reso necessario intraprendere una strada

caratterizzata da una soluzione più drastica,
contraddistinta per l’appunto dalla demolizione di parte del fabbricato e dalla realizzazione di uno nuovo con struttura in legno per
il rispetto in toto dei requisiti anti sismici richiesti dalla normativa odierna.
Il progetto è stato redatto dallo studio
dell’architetto Maria Grazia Novo, per un costo di 521.959 Euro, mentre la ditta che si è
aggiudicata l’appalto, a seguito dell’espletamento della procedura per offerta economicamente più vantaggiosa, è la Avalis Costruzioni srl di Bagnolo P.te. Per la conclusione e
formalizzazione della procedura è quindi ora
necessario un ultimo e definitivo esame delle migliorìe progettuali offerte, unitamente al
ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta,
dalla ditta: è quindi presumibile ipotizzare l’inizio dei lavori per la fine del mese di giugno.
Un intervento, questo, necessario per il
forte incremento demografico avvenuto negli
ultimi anni nell’Oltrestura cheraschese, reso
fattibile anche dalla Banca di Cherasco che
è intervenuta a supporto del Comune con un
tasso agevolato molto favorevole.

Cinema Galateri: si ristruttura

P

resto al Cinema Galateri, chiuso nella
stagione autunnale e invernale appena conclusa, si svolgeranno i lavori di
ristrutturazione.
Il Galateri era infatti stato dichiarato inagibile in seguito ai problemi sorti dopo i forti temporali dell’estate scorsa e le successive
infiltrazioni di acqua che avevano procurato
il crollo di una trave portante, era quindi necessario un intervento radicale di sostituzione della struttura.
L’edificio sede del cinema comunale era
stato ristrutturato internamente negli anni
90, ed era stato mantenuto negli anni successivi in buone condizioni, sia per la manutenzione che per le normative di sicurezza;
il progetto attuale prevede di intervenire al
tetto per sostituire la trave crollata e nelle
facciate esterne, soprattuto quelle nel cortile

interno che sono parecchio degrate.
I lavori previsti, che verranno eseguiti in tutta la struttura comunale, sono: il
rifacimento completo della copertura; il
consolidamento statico dell’edificio, dove
necessario; il rifacimento dell’intonaco
delle facciate prospicienti il cortile interno
e della parte bassa della facciata su strada;
rifacimento dell’intonaco interno della zona
dell’ingresso-biglietteria del cinema; la tinteggiatura delle facciate e dell’ingresso-biglietteria; la sistemazione del cortile interno
e del muro di recinzione.
Il costo complessivo è di 160.000 euro:
un lavoro pubblico ritenuto molto importante vista l’intenzione di riaprire il cinema e
permettere la ripresa delle proiezioni e degli
appuntamenti del fine settimana, rivolti soprattuto alle famiglie e ai più giovani.
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Area Bastioni
Nuovo parcheggio e marciapiedi

R

ientra nel vasto disegno di riqualificazione urbana la sistemazione
dell’area Bastioni, quella a fianco
del complesso dei Somaschi, dove una volta svettava la torre dell’acquedotto. L’area,
fino a poco tempo fa di proprietà della famiglia Bonfante, è stata da questa ceduta
gratuitamente al Comune per essere adibita
a verde pubblico e parcheggio, anche a seguito di una concessione edilizia che prevedeva il recupero della volumetria di un vecchio fabbricato pericolante e prospiciente la
rocca per la costruzione di un nuovo fabbricato.Il progetto è articolato in due lotti, il
primo vuole creare uno spazio adibito principalmente a parcheggio, essendone la zona
sprovvista, e al tempo stesso un collegamento con il percorso pedonale, che si sviluppa
lungo i bastioni, inserendo i marciapiedi e
la vegetazione a scopo ornamentale. Il secondo lotto completerà l’area con il verde,
piante di alto fusto e arbusti ornamentali.La
parte ceduta al Comune, circa 3.400 metri
quadrati, attualmente è un campo incolto,
delimitato da una recinzione.
Il progetto prevede il riporto e il livellamento del terreno in modo da portarlo all’altezza del piano stradale, il mantenimento e il
consolidamento dell’attuale carreggiata sia
in via Nostra Signora del Popolo che in via
Carlo Alberto (da questo punto sarà effettuato un leggero allargamento del tratto asfaltato), il mantenimento dell’attuale impianto di
illuminazione presente in via Carlo Alberto
con lo spostamento di 4 pali illuminanti lungo il nuovo marciapiede, l’inserimento nel
parcheggio con 4 nuove luci.
Il parcheggio sarà delimitato lungo le due
vie dai marciapiedi, in blocchetti di porfido
o cls bicolore: il camminamento pedonale di
via Carlo Alberto prevede l’accesso per le
macchine e un collegamento per il passaggio pedonale del futuro parco, inoltre ci saranno le sedi per la messa a dimora di alberi,
quello di via Nostra Signora del Popolo avrà
sia aiuole che alberi a scopo ornamentale.Il
parcheggio si svilupperà su una superficie di
circa 700 mq e sarà dotato di circa 20 posti.
Gli stalli saranno “a pettine”. Il progetto dei
nuovi interventi prevede infine anche la risistemazione e la messa in sicurezza della
riva lungo via Nostra Signora del Popolo attraverso l’introduzione di una scogliera rinverdita.Questa zona di Cherasco è uno dei
Città di Cherasco, via Vittorio Emanuele, 79
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luoghi più significativi, in quanto vicina al
Santuario e al complesso dei Somaschi, due
zone particolarmente frequentate. L’aerea
necessitava di posteggi e grazie a questo intervento si potranno offrire nuovi servizi. Si
andrà a riqualificare un’altra area del centro
storico, dotandola anche di spazi verdi.
La famiglia Bonfante ha mostrato sensibilità nei confronti della città e delle sue esigenze. Grazie alla donazione si potrà offrire
sia ai cheraschesi che amano questo luogo,
quotidiana meta di passeggiate lungo i Bastioni, sia ai turisti un accogliente spazio e
un bel biglietto da visita alle porte di Chera-

sco. Il progetto tiene conto delle esigenze sia
di chi ha necessità di parcheggio, ma anche
del paesaggio, inserendosi in armonia con
quello esistente.

Nuovi punti luce
alla Madonnina

Centro polifunzionale di Roreto
È stato approvato nel mese di marzo il progetto
definitivo per la riqualificazione energetica dell’edificio denominato “centro polifunzionale” della
frazione di Roreto, il complesso che ospita l’ufficio
comunale decentrato dell’anagrafe, la biblioteca
roretese e il centro anziani dell’Oltrestura, posto a
fianco della bocciofila in via Rimembranze 4. Lo ha
predisposto lo “Studio Girolametti- Ambiente Acustica Energetica” di Alba con il quale ha partecipato
al bando per il finanziamento di interventi per la
razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici, per ottenere
un eventuale contributo e provvedere, quindi, alla
realizzazione dei lavori. Il centro polifunzionale di
Roreto attualmente è privo di isolamento termico e
si trova in stato di evidente degrado. Gli edifici pubblici devono fornire degli esempi di buona pratica
per i cittadini e diviene importante la riqualificazione energetica degli stessi. In sintesi gli interventi
di riqualificazione energetica che si propongono
per meglio rispondere alle esigenze del fabbricato
sono: la realizzazione del cappotto esterno, la sostituzione dei serramenti, il rifacimento e l’isolamento
della copertura, l’installazione del sistema di monitoraggio dei consumi energetici e l’installazione di
valvole termostatiche.
L’importo stimato per la realizzazione delle
opere descritte sarebbe di 204.532 Euro: se il Comune ottiene il finanziamento regionale coprirebbe
l’80% della spesa e il rimanente costo dei lavori si
ammortizzerebbe in una decina di anni.

Nel mese di aprile nell’area verde della Madonnina son stati sostituiti i vecchi lampioni, ormai a basso
rendimento, con nuovi corpi illuminanti, in particolare
nei giardini attigui al viale Romano Reviglio e al santuario della Madonna delle Grazie, in zona bastioni.
In questa suggestiva e gradevole parte di Cherasco c’erano ancora alcune vecchie luci accanto
alle nuove, messe l’estate scorsa: si è trattato di un
intervento di ottimizzazione dell’illuminamento e di
riqualificazione di quell’area molto frequentata da
cheraschesi e non, per passeggiare anche di sera.
Le ditte specializzate che hanno fatto da supporto all’operazione sono state “Nuova Luce Srl” di
Cherasco che ha fornito le nuove lampade, circa una
ventina, al costo totale di 2.988,70 Euro e l’elettricista Giovenale Costamagna che ha eseguito i lavori di
messa in posa delle lampade con un intervento che
rientra nell’ambito della manutenzione annuale.
Per completare gli interventi di riqualificazione,
sempre in questa parte di giardino dietro l’Arco del
Belvedere, sono stati realizzati dei nuovi servizi igienici, grazie al contributo di privati in seguito di un
importante intervento edilizio.
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interventi su strade del centro e frazioni
Nell’estate saranno eseguiti alcuni interventi alle strade di Cherasco
e delle sue frazioni per migliorarle, renderle più sicure o solamente
riasfaltarle se sono in cattive condizioni

I

n corso Einaudi sono stati migliorati
gli attraversamenti pedonali: mettendoli in sicurezza: sono state create delle
“isole” di protezione sulla carreggiata con
cordoli in cemento e autobloccanti e è stata
inserita l’illuminazione in corrispondenza delle strisce per meglio segnalare l’attraversamento. Un progetto che ha tenuto
conto dell’estetica, i cui lavori sono stati
eseguiti in armonia con l’esistente, con la
piazza dove sorge la bella fontana a pavimento e con il vicino centro storico.
In vista dell’arrivo del Giro d’Italia,
inoltre è stato riasfaltato il tratto dalla chiesetta di San Giacomo fino all’arco di porta
Narzole con asfalto ecologico offerto dalla Bra Servizi di Giuseppe Piumatti e da
Ecopneus. L’asfalto è stato rifatto utilizzando il polverino prodotto dal riciclo dei
pneumatici in disuso, fornito dalla Tritogom e messo in posa dalla Sam, entrambe
aziende cheraschesi.
Oltre corso Einaudi, nelle prossime
settimane, anche altre strade del territorio
cheraschese saranno interessate da lavori di
riasfaltatura.
A Cherasco capoluogo gli interventi riguarderanno alcune vie del centro storico,
via Galimberti e viale Salmatoris. Inoltre è
prevista la realizzazione di dossi anti velocità in via Garibaldi e viale Salmatoris.

A Bricco di Cherasco saranno asfaltate
via Fossano e via Cesare Battisti, con la sistemazione al fondo di una area di sosta panoramica realizzata grazie alla disponibilità
di un privato. A Cappellazzo la strada comunale nei pressi della Chiesa parrocchiale.
I lavori saranno eseguiti in economia
per un importo di circa 78.000 Euro.
Sempre nei mesi estivi inoltre si prevedono lavori di viabilità a Roreto e Veglia, attualmente in fase avanzata di progettazione.

A proposito di...
Aggiorniamo a riguardo della Circonvallazione, della salita del Bergoglio e
della provinciale 661 per Bra. Per quanto
riguarda la prima è in approvazione il progetto definitivo, che dovrà ancora passare
in due conferenze dei servizi per poter poi
essere appaltata. L’ipotesi fatta dalla Provincia, è che entro fine anno si possa conoscere il nome della ditta che avrà il compito
di realizzare l’opera.
La burocrazia dietro a questi grossi interventi è tanta, tecnici e amministratori
cheraschesi continuano a sollecitare la Provincia affinchè l’iter di questo progetto si
concluda in tempi brevi.
A riguardo della salita del Bergoglio:
si è verificato un ritardo rispetto ai tempi
ipotizzati dalla Provincia in quanto la Regione, che gestisce tramite la Società di
Committenza Regionale i fondi per la realizzazione dei lavori, ha tardato a nominare il Rup, cioè il Responsabile Unico del
Procedimento; anche per questo intervento
l’ipotesi è che entro fine anno si possano
aggiudicare i lavori.Lo stesso discorso vale
per il sottopasso della Provinciale 661: intervento da attuare dopo l’inizio dei lavori
al Bergoglio, per migliorare questo tratto di
strada pericoloso, purtroppo sede di incidenti anche mortali.

Impianto biogas:

Cambio zona di costruzione

Cava Marinetta

A

riguardo della cava in zona cascina
Marinetta, secondo il progetto depositato in Provincia dalla O.M.G.
scavi di Verduno, che prevede un piano
coltivazione di un’area di circa 180mila
mq e occuperebbe la zona per 10 anni,
la Provincia dopo la conferenza dei servizi di marzo si è espressa positivamente
anche se con una serie di prescrizioni. È
una conclusione non vincolante in quanto
spetta al Comune dare o meno l’autorizzazione all’insediamento della cava: l’Amministrazione che è di parere contrario si è
rivolta al Tar contro la pronuncia e la Conferenza dei Servizi.
Tra le motivazioni del Comune ci sono
l’impatto negativo sia estetico che ambientale.

Cimitero di Roreto:

vendita loculi, urne e ossari
C’è ancora possibilità di prenotare per la loro
concessione, i nuovi loculi realizzati presso il cimitero di Roreto. I requisiti richiesti sono: aver compiuto
70 anni ed essere residente nel Comune di Cherasco. In alternativa il richiedente o il coniuge deve
aver abitato nel Comune di Cherasco per almeno 20
anni oppure deve avere parenti entro il 5° grado, in
vita, residenti nel Comune di Cherasco. Nel caso di
coniugi è sufficiente che almeno uno abbia i sopracitati requisiti. I costi dei nuovi loculi al cimitero di
Roreto (padiglione n.5) vanno da € 1.300 della 5ª
fila fino a € 2.000 per la 2ª e la 3ª fila (ci sono 5
file); gli ossari costano € 350; le cellette per le urne
cinerarie hanno un costo che parte da € 300 fino ad
arrivare a € 400 (ce ne sono 8 fila).
Info ufficio ragioneria dalle ore 9 alle 12.30 dal
lunedì al venerdì, tel. 0172427043.

È definitivo: la Biovis srl ha rinunciato al progetto di costruire l’impianto di biogas in località Montecapriolo al confine tra Cherasco e Bra, a ridosso
della provinciale 661, intenzione che per lungo
tempo ha portato discussioni e grandi polemiche,
proteste, incontri informativi da parte di cittadini e
amministratori, in nome soprattutto di problemi di
impatto ambientale.
Lo farà sorgere in una zona valutata positivamente anche dall’Amministrazione, a cui anche la
Provincia, nella Conferenza dei Servizi, del 5 giugno scorso ha dato il suo parere positivo.
Il nuovo impianto di biogas verrà costruito in
borgata San Giovanni presso un’azienda agricola
di proprietà di uno dei soci di Biovis e sarà più
piccolo rispetto al primo progetto (300 kw e non
più 635) e i lavori di realizzazione dovrebbero
iniziare a settembre per concludersi intorno a fine
dicembre.
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DALLA T.A.R.S.U. ALLA T.A.R.E.S.
Tassa Rifiuti e Servizi

D

a quest’anno la T.A.R.S.U., cioè la
“Tassa raccolta dei rifiuti solidi urbani” è diventata T.A.R.E.S., cioè
“Tassa Rifiuti e Servizi”. Riguarda sempre
il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
del Comune, la spesa però verrà calcolata
non più solo basandosi sulla superficie degli
immobili utilizzati ma conteggiando anche
i componenti del nucleo famigliare e, per le
imprese e gli esercizi commerciali, anche la
tipologia di rifiuti prodotti.
La Tares sarà cioè corrisposta sulla base di
una tariffa, rapportata all’anno solare e commisurata sulla base della qualità dei rifiuti prodotti, per unità di superficie nonché in relazione agli usi e alle tipologie delle attività svolte.
La base imponibile su cui calcolare il tributo è
la superficie calpestabile dell’immobile.
La novità più importante riguarda le
utenze domestiche: nella determinazione
della quota variabile della tariffa si farà riferimento al numero degli occupanti che risultano nel nucleo familiare presso l’Anagrafe
del Comune.
Alla tariffa cosi determinata, dovrà essere
applicato, poi, un aumento di 30 centesimi per
ogni metro quadrato dell’immobile, per il finanziamento dei cosiddetti “servizi indivisibili” forniti dall’ente locale, quali: illuminazione
pubblica, manutenzione delle strade, polizia
locale ed aree verdi. Gettito questo che dovrà
essere versato nelle casse dello Stato.
È intenzione dell’Amministrazione Comunale non aggravare, con questo nuovo tributo, l’importo annuo rispetto a quanto ogni
famiglia o impresa pagava con la vecchia
T.A.R.S.U., tuttavia a quella cifra dovrà essere aggiunto l’aumento dei 30 centesimi a metro quadrato e il conguaglio per il passaggio
dal tributo vecchio al nuovo.

Olio da cucina: nuova raccolta

N

el mese di giugno è iniziata la raccolta differenziata degli oli da cucina
esausti: residui della friggitrice, olio
delle scatolette, quello di conservazione degli
alimenti ecc.: ogni famiglia deve procurarsi
una tanichetta apposita, che è in distribuzione
all’ufficio ecologia-eventi del Comune, nella
quale versare gli oli residui Quando questa
sarà piena, si dovrà svuotare in appositi con-

tenitori posizionati sul territorio comunale a:
Cherasco, Roreto, Bricco, Veglia e Cappellazzo vicino alle campane per la raccolta del
vetro. La tanichetta è di 5 litri, dotata di tappo
di sicurezza per i bambini e di griglia di protezione per non introdurre componenti organici
all’interno del contenitori, in modo da facilitare il recupero del solo olio vegetale esausto.
Info: ufficio ecologia-eventi 0172427030.

I cassoni per la raccolta del verde

S

i ricorda che dal 1° marzo fino al 31
dicembre sono disponibili sul territorio di Cherasco i cassoni specifici
per la raccolta del verde e delle ramaglie,
potature di alberi e foglie, sfalci d’erba,
siepi e fiori recisi, piante senza zolla di terra, residui dell’orto. È proibito dalla legislazione il conferimento del verde insieme
ai rifiuti indifferenziati nei cassonetti; il
verde pesa molto aumentando così il costo
Il pagamento della T.A.R.E.S., previsto in
quattro rate ad iniziare da gennaio 2013, è
slittato a luglio 2013. Oltre alla rata di luglio, sarà prevista una rata a settembre e una
a dicembre; il pagamento avverrà attraverso dei bollettini postali, che il Comune farà
pervenire a casa di ogni contribuente. Nella
rata di dicembre sarà previsto l’aumento dei
30 centesimi a metro quadrato. I primi due
bollettini, per le rate di luglio e settembre,
saranno inviati nei prossimi giorni dagli uffici comunali; il bollettino di dicembre sarà
inviato in un momento successivo.

I cheraschesi della Terza Età a Diano Marina

Foto di gruppo per i cheraschesi della “Terza
Età” che son stati in vacanza a Diano Marina, dal 6 al 20 aprile. Si tratta del soggiorno
marino promosso dall’Assessorato ai Servizi
Sociali della Città di Cherasco, tradizione ormai
consolidata da anni: 15 giorni al mare con costi
agevolati per i pensionati cheraschesi. Il gruppo
è in posa sulla scalinata dell’Hotel Paradiso di
Diano Marina, dove hanno soggiornato, assieme a loro l’assessore all’assistenza Massimo
Rosso, che è andato a trovarli con la responsabile dell’ufficio ecologia-eventi Nadia Romio.

dello smaltimento. Tre sono le zone, nel
territorio comunale, dove si possono trovare: a Cherasco, in piazza Papa Giovanni
Paolo II, nei pressi della caserma dei Carabinieri; a Roreto nella piazza nei pressi
di Genta Mangimi; a Bricco nella piazza
della Libertà. Verde e ramaglie vanno buttati nei cassonetti senza contenitori ma in
modo sfuso, se sono raccolti in sacchi si
devono svuotare.

Casette dell’acqua

S

ono in funzione dal 20 di aprile le casette dell’acqua: a Cherasco in piazza
Lagorio, a Roreto in piazza Caduti.
Sono state realizzate dalla PIER H2O, azienda cuneese specializzata nel trattamento
dell’acqua ad uso alimentare e leader in Provincia nella costruzione e gestione di oltre
30 impianti pubblici. Ai distributori d’acqua
di Cherasco, sarà possibile prelevare l’acqua
frizzante a 5 centesimi al litro, e l’acqua naturale a 3 centesimi al litro, il prelievo sarà
possibile utilizzando le monetine (il distributore legge monete da 1 centesimo fino a 2 euro
e non dà resto) oppure mediante l’utilizzo di
una chiavetta elettronica dal costo di 10 euro
comprensivi di 5 euro di precarica (pari ad oltre 100 litri di acqua). Le “casette dell’acqua”
di Cherasco potrebbero far si che annualmente
i Cheraschesi evitino di immettere nell’atmosfera 1.595 kg di idrocarburi, 967 kg di zolfo,
699 kg di monossido di carbonio, oltre ad evitare lo spreco di 683.083 litri d’acqua che servirebbero per il ciclo di produzione del PET.
Inoltre, tenendo conto che l’acqua in bottiglie
di plastica mediamente costa 15 centesimi al
litro, mentre alla “casetta dell’acqua” il prezzo
medio sarà di circa 4 centesimi al litro, complessivamente i Cherascesi potranno risparmiare 184.015 euro all’anno.
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Napoleone a Cherasco

A

lcuni momenti della rievocazione storica del 217° anniversario
dell’armistizio di Cherasco ad opera di Napoleone Buonaparte e delle truppe
francesi, svoltasi nelle centrali vie cheraschesi nel week end del 27 e 28 aprile.
I reparti di artiglieria, fanteria, cavalleria, stato maggiore e vivandieri erano accampati nel giardino del Castello Visconteo e
nell’area verde dei Bastioni di Cherasco; sfilate, scontri, combattimenti e tregua si sono
avvicendati nell’appuntamento che ha portato la “Città delle Paci” indietro nella storia.

Premi nazionali
“Cherasco Storia” e Fondazione
De Benedetti Cherasco 1547

E

cco i vincitori dell’edizione 2013
del premio nazionale “Cherasco
Storia”: lo scrittore Gabriele Turi
premiato per il volume “Schiavi in un
mondo libero: storia dell’emancipazione
dall’età moderna a oggi”, GLF editori Laterza, 2012, e Corrado Augias, noto per le
numerose serie televisive da lui ideate e
condotte, che vanno dalle inchieste al giornalismo politico, alle ricostruzioni storiche
di innumerevoli eventi e personaggi, a cui
è andato il riconoscimento della Fondazione De Benedetti Cherasco 1547 per meriti
nella divulgazione storica.

28° Concorso Nazionale di Fotografia “Città di Cherasco”

S

i svolgerà a ottobre il 28° Concorso Nazionale di Fotografia “Città di
Cherasco” che da qualche anno è a
cadenza biennale. Proposto, organizzato e
regolato dalla “Cherasco Eventi”, la sede
dell’esposizione delle foto vincitrici e di
quelle ammesse sarà la chiesa di San Gregorio di Cherasco, in via Garibaldi.
Sempre due i temi proposti: quello libero in bianco e nero e a colori (premi fino al
3° aggiudicato in entrambe le categorie); e
quello obbligato, dedicato a “Cherasco: una
piccola grande città” (premi fino al 4° arrivato sia in bianco e nero che a colori).
E poi tanti riconoscimenti speciali: per le

opere segnalate, per i fotoclub meglio classificati con maggior numero di partecipanti,
per il miglior paesaggio, il miglior ritratto
o figura, la miglior foto sportiva, la miglior
autrice fotografa e tanti altri.
Il Concorso, dopo l’attenta selezione delle migliori fotografie partecipanti ad opera
di una giuria qualificata, sfocerà nella ormai tradizionale mostra fotografica, fissata
quest’anno dal 26 ottobre al 3 novembre,
nella Chiesa di San Gregorio di Cherasco.
Il termine per la presentazione delle fotografie è il 30 settembre, i risultati del concorso verranno comunicati a partire dal 18
ottobre, la premiazione avverrà la domenica

27 ottobre alle ore 15 nella sede della mostra.
Come in ogni edizione, sarà inoltre pubblicato un catalogo delle opere fotografiche
premiate, distribuito direttamente durante la
mostra e inviato a tutti i partecipanti. La restituzione delle opere, sia le ammesse alla
mostra che quelle non ammesse, avverrà
entro il 30 novembre 2013. Tutti possono
partecipare.
Per ricevere il bando, con annesso il
regolamento per partecipare al concorso
di fotografia, si può richiedere al seguente
numero telefonico: 0172-427050 Ufficio di
Cherasco Eventi oppure all’email:
turistico@comune.cherasco.cn.it

G iu g n o 2 013 - N. 1

Leggere Cherasco

7

L’arrivo del Giro a Cherasco

È

stata una grande giornata di sport quella di venerdì 17 maggio. L’arrivo della
13ª tappa del Giro d’Italia ha animato
tutta la Città. Partito da Busseto, città natale di
Giuseppe Verdi, dopo 254 km la corsa rosa è
arrivata a Cherasco, passando per le suggestive colline di Langa. Immagini della città sono
balzate da un canale all’altro delle televisioni
e su tanti titoli di giornali sia nazionali che internazionali. Il ciclismo e in particolare il Giro
d’Italia è uno di quegli sport che ancora appassiona, che unisce il Paese ed è anche per questo
che Cherasco è stata orgogliosa di ospitare per
due anni di seguito momenti così importanti
come la partenza prima e l’arrivo poi. Tutta
la città già nei giorni precedenti si è colorata
di rosa con tanti cittadini che hanno partecipato al concorso “Balconi in rosa”. I ragazzi
delle scuole sono stati coinvolti producendo
elaborati in tema “rosa”. Tanti volontari hanno garantito la sicurezza, la Protezione civile,
gli Anziani Attivi, il Gruppo Alpini. Tanti gli
sponsor privati che con la Regione Piemonte
hanno sostenuto l’evento non facendolo gra-

vare sul bilancio del Comune. E poi
è arrivato il
gran giorno,
quel venerdì
17, tredicesima tappa,
anno 2013, arrivo previsto
intorno alle
17. In barba ai
superstiziosi, è stata una delle
poche giornate in cui i ciclisti hanno corso sotto il sole!
Grande entusiasmo sulla linea del traguardo. Occhi puntati al grande schermo: Mark
Cavendish è riuscito nella volata finale, ha superato la linea di arrivo ed ha alzato le braccia
al cielo. Uno scroscio di applausi per il ciclista
dell’isola di Man a cui andrà, come ricordo
della sua vittoria a Cherasco, la splendida poltrona rosa, fatta per l’occasione da un artigia-

no cheraschese. Cherasco ancora una volta si
è dimostrata all’altezza della situazione. Organizzare per due anni di seguito una tappa del
Giro d’Italia richiede grande impegno ma tutta
la città ha saputo apprezzare e sostenere questo
grande evento sportivo.

Raduno dei centri incontro del Piemonte: un successo

E

rano in migliaia, oltre 2100, a Cherasco mercoledì 8 maggio i partecipanti al 34° raduno dei Centri d’Incontro
del Piemonte e Valle d’Aosta, oltre 60 centri
d’incontro da: Airasca, Albiano d’Ivrea, Andezeno, Aosta, Arenzano, Bellinzago Novarese,
Borgo San Dalmazzo, Borgofranco d’Ivrea,
Boves, Bra, Bricherasio, Cambiano, Cameri,
Cannobio, Cavallermaggiore, Cavour, Cervasca, Corio, Cuneo, Dogliani, Feletto Canavese,
Fontanelle di Boves, Fontanetto Po, Galliate,
Giaveno, Lanzo, Mondovì, Montaldo Roero,
Moretta, Orbassano, Ovada, Pecetto
Torinese, Peveragno, Pianezza, Pinerolo, Piobesi Torinese, Piossasco,
Pozzolo Formigaro, Priocca, Robi-

lante, San Benigno Canavese, San Damiano
d’Asti, Santena, Santhià, Scalenghe, Scarnafigi, Stresa, Terzo, Trivero, Varallo, Vernante,
Vigone, Villar Perosa, Viverone, Caselle e Polonghera (alcuni Comuni partecipanti con più
centri d’incontro).
Il ritrovo è stato in piazza Gina Lagorio,
poi il lungo corteo, preceduto dagli stendardi dei vari gruppi e il gonfalone di Cherasco,
si è diretto all’arco del Belvedere, dove è stata celebrata la
messa. In piazza del Munici-

pio le allegre bandierine tricolore dei bambini della scuola materna di Roreto hanno
accolto gli “over” dando un allegro benvenuto a tutti. Dopo il pranzo nei locali del territorio, la festa è continuata con tanta musica
e danze sempre nella piazza dell’arco monumentale di Cherasco, una lunga giornata di
allegria contornata dal sole e dal bel tempo,
un’eccezione in questo maggio piovoso.
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Il Comune

cherasco@postemailcertificata.it
Piano Terra
Ecologia/Eventi
responsabile: Daniela Romio
orario per il pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
ass. delegato: Sind. Claudio BOGETTI (eventi)
ass. delegato: Sergio Barbero (ecologia)
contatti: ecologiaeventi@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427030 - Fax. 0172.427035
Servizi demografici
responsabile: 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
responsabile: 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. 0172.427052 - 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
responsabile: 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
responsabile: Dott.ssa Caterina TARICCO
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. 0172.427013 - Fax 0172.427064
Ragioneria e Protocollo
responsabile: Cristina TARICCO
orario per il pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
ass. delegato: Avv. Massimo ROSSO
contatti: ragioneria@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427040 - Fax 0172.427044
Tributi
responsabile: Cristina TARICCO

orario per il pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
Avv. Massimo ROSSO
contatti: tributi@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427046 - Fax 0172.427044
ass. delegato:

2° Piano
Lavori Pubblici
responsabile: 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
responsabile: 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
orario per il pubblico: 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:

GIUNTA COMUNALE
DELEGHE ED ORARI RICEVIMENTO
Bogetti Claudio, Sindaco

deleghe ad interim: Affari Generali, Personale, Patrimonio, Impianti

Sportivi, Manifestazioni
orario ricevimento:
Martedì e Giovedì dalle ore 10 alle ore 12.30 Sabato (su appuntamento)
sindaco@comune.cherasco.cn.it
Tarditi Luca, Vice Sindaco

deleghe: Edilizia, Urbanistica, Politiche giovanili
orario ricevimento:

Giovedì dalle ore 10 alle ore 12.30
l.tarditi@comune.cherasco.cn.it
Davico Carlo, Assessore

deleghe: Viabilità e Trasporti, Infrastrutture, Frazioni
orario ricevimento:

Giovedì dalle ore 10 alle ore 12.30
c.davico@comune.cherasco.cn.it
Monchio Paolo, Assessore

deleghe: Polizia Urbana, Commercio, Attività Produttive
orario ricevimento:

Giovedì dalle ore 10 alle ore 12
p.monchio@comune.cherasco.cn.it
Rosso Massimo, Assessore

deleghe: Assistenza, Servizi Appaltati,

Agricoltura, Servizi Demografici, Tributi e Bilancio
orario ricevimento:
Giovedì dalle ore 10 alle ore 12.30
m.rosso@comune.cherasco.cn.it
Barbero Sergio, Assessore

deleghe: Cultura, Pubblica Istruzione,

Ambiente, Gemellaggi
orario ricevimento:
Sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30
s.barbero@comune.cherasco.cn.it

CO N S I G L I ER I
la tua cherasco

BARBERIS DAVIDE, capogruppo

deleghe: Sport, informatica e problematiche giovanili

INFORMAGIOVANI, via cavour 33 A
orario: lunedì 17-19,30
giovedì 9-12 - venerdì 14,30-17
ass. delegato: Ing. Luca Tarditi
contatti: informagiovani@comune.cherasco.cn.it
Tel.0172.4270901

d.barberis@comune.cherasco.cn.it

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
ass. delegato: Sergio Barbero
contatti: biblioteca.cherasco@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.489557

deleghe: Viabilità rurale - p.barale@comune.cherasco.cn.it

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

LENTA ANTONIO

deleghe: Manutenzione delle infrastrutture nelle frazioni Oltre Stura

a.lenta@comune.cherasco.cn.it
BOTTA MAURIZIO

deleghe: Attuazione del programma - m.botta@comune.cherasco.cn.it

BARALE PIETRO

LAMBERTI RENZO

deleghe: Protezione civile - r.lamberti@comune.cherasco.cn.it

MARCO BOGETTI - m.bogetti@comune.cherasco.cn.it

insieme per cherasco
PINO BONURA - g.bonura@comune.cherasco.cn.it
MARCO COSTAMAGNA, capogruppo
m.costamagna@comune.cherasco.cn.it
MARIA ANTONIETTA FUMERO
m.fumero@comune.cherasco.cn.it
MATTEO CASAVECCHIA - m.casavecchia@comune.cherasco.cn.it

cittadini per cherasco
ELIO CAGNASSI, capogruppo
e.cagnassi@comune.cherasco.cn.it
L’Amministrazione per essere più vicina
ai cittadini dell’Oltre Stura riceve anche
nella sede staccata del Municipio a
Roreto il martedì su appuntamento.

