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Buttigliera Alta. Nella Scuola per l’Infanzia “Caduti in Guerra”

Interviene la minoranza

Festa di fine anno con
bambini, genitori e nonni

Nuovo edificio
in corso Superga,
è polemica

BUTTIGLIERA ALTA Festa di fine anno con i bimbi
della scuola dell'Infanzia
"Caduti in Guerra" venerdì
31 maggio nella struttura coperta Polivalente, con la partecipazione dei 98 bambini
della scuola, dei loro genitori,
dei nonni e degli amici. I
bambini si sono esibiti in coreografie scandite dalla musica eseguita dal vivo dai ragazzi del gruppo rock Foul
Strings di Sant'Ambrogio.
Filo conduttore dell’iniziativa, la frase che ha contraddistinto tutte le attività
dell'anno scolastico: "Vorrei
una scuola che insegni a riconoscere e ricreare la bellezza... il bello è un diritto: il bello siamo noi!";uno slogan e un
augurio di crescita e speranza.
Durante la serata sono

state ricordate le collaborazioni che i bambini hanno
avuto durante i laboratori
proposti in questi mesi: il Comune di Buttigliera Alta,
l'Associazione Etinomia, il
Dipartimento educativo del
Museo di Arte Contemporanea Castello di Rivoli, l'azienda Tecnofeltro di Avigliana, il
comitato promotore del
S.U.S.A. (sentiero umano solidarietà ambiente e natura)
e tanti altri amici.
Il prossimo appuntamento è per i bimbi dell'ultimo
anno venerdì 28 e sabato 29
giugno per il piccolo “campetto” conclusivo del loro primo
percorso nella scuola: sono
attesi i nuovi iscritti al prossimo anno scolastico in attesa
di vivere, riconoscere e ...ricreare la bellezza.
L.V.-

Lo spettacolo dei bambini

Proseguono le iniziative
per i 125 anni della Società
BUTTIGLIERA ALTA – Proseguono fino
al 9 giugno i festeggiamenti per il 125° anniversario della Fondazione della Società di
Mutuo Soccorso.
Domenica 9, alle 10.50, da piazza del Popolo, partirà il corteo, accompagnato dalla Filarmonica San Marco di Buttigliera Alta, verso la chiesa di San Marco. Alle 11 la Messa e
alle 13 il pranzo nel Centro Famiglia. Alle
16,30 il gemellaggio con la Società di Mutuo
Soccorso di Serramanna (Sardegna) con il saluto del sindaco Paolo Ruzzola, dell’assessore
alla cultura Laura Saccenti, del Presidente
della Società Mutuo Soccorso fra operai e
agricoltori di Buttigliera Alta Roberto Cana-

vesio.
Quindi i saluti del presidente della Società di mutua assistenza fra operai e artigiani
di Serramanna Marco Putzolu, del presidente
Regionale del Coordinamento Ermanno Sacchetto e del Presidente della Consulta delle
Società di Mutuo Soccorso e Cooperative (ex
SOMS) delle Valli di Susa e Sangone Luigi
Ghigo.
Lunedì 10, alle 11, incontro in Consiglio
Regionale con il vicepresidente Roberto Placido e le delegazioni della Società di Mutua Assistenza fra Operai e Artigiani di Serramanna e della Società di Mutuo Soccorso fra Operai e Agricoltori di Buttigliera Alta.

Rosta, sportello Imu
per la seconda casa
ROSTA - Il comune di Rosta
ha emanato ufficialmente la nota
relativa al pagamento dell’Imu
per le seconde case e per gli immobili industriali. In particolare
in base al decreto legge 54 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21
maggio scorso è stato sospeso il
versamento della rata di giugno
per le abitazioni principali (con
esclusione di quelle appartenenti
alle categorie catastali A/1 – A/8
– A/9), e i terreni agricoli e fabbricati rurali. Per quanto riguarda le pertinenze dell’abitazione
principale è sospeso il versamento per quelle di categoria catastale C/2 – C/6 – C/7 (solo per
una tipologia). Per quanto, invece, riguarda il versamento Imu
di tutte le altre tipologie di immobili (seconde case, negozi, uffici, ecc) i codici tributo da utilizzare sul modello F24 sono i seguenti: 3916 imu aree fabbricabili (comune), 3918 imu altri fabbricati (comune), 3925 imu immobili industriali e commerciali
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BUTTIGLIERA ALTA Rimarrà aperta fino a domenica 9 giugno, la mostra
“I mille ricordi - Garibaldi e
le società di Mutuo soccorso”, allestita nella sala consiliare su iniziativa della
Società di Mutuo soccorso di
Buttigliera Alta e del Comune. Si tratta di un viaggio
nei documenti storici che ricordano il legame profondo
esistito tra Garibaldi e le
Società di Mutuo Soccorso.
La mostra si potrà visitare
fino al venerdì negli orari di
apertura del Comune e sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

BUTTIGLIERA ALTA - I
consiglieri del gruppo di minoranza Nuovo Orizzonte
hanno presentato un’interrogazione relativa all’edificio in
costruzione in queste settimane in corso Superga e adibito ad attività commerciali.
«Abbiamo sottolineato come
l’edificio - spiega Renato Serra capogruppo di Nuovo Orizzonte - sarebbe dovuto essere
adibito ad uffici come, a nostro parere, era stato dichiarato. Aprire nuovi locali commerciali lungo la via principale di Capoluogo implica
una progressiva emarginazione del centro storico, oltre
a determinare un aumento
della pericolosità del traffico
lungo il corso, con macchine,
come già più volte abbiamo
sottolineato, che parcheggiano e quindi escono in senso
perpendicolare all’asse di
marcia, persone che attraversano la strada e veicoli che,
spesso, procedono ad alta velocità».

«È evidente - continua
Giuseppe Marciano consigliere di Nuovo Orizzonte - che
questa situazione richiederebbe, a nostro parere, quantomeno un intervento sul
traffico per renderlo compatibile con la situazione che ormai si è creata. Implicherebbe anche un intervento per
evitare un‘ulteriore marginalizzazione del centro storico.
Inoltre ci chiediamo se fosse
così necessario per il nostro
paese un centro uffici, quelli
già presenti che fine faranno?
Oppure si pensa di attrarre
attività da fuori. A tali questioni non abbiamo ricevuto
risposta soddisfacente. Continuiamo a pensare che questa
Amministrazione proceda ad
effettuare opere, come il bocciodromo di Capoluogo, senza
un piano organico e, quindi,
senza valutarne l’impatto
complessivo, bensì con preoccupante casualità».
FABRIZIO PASQUINO

IN BREVE
BUTTIGLIERA ALTA
Camminata a “Pera Luvera”

categoria D (stato). Codice catastale del Comune di Rosta:
H583. Il termine di versamento è
il 17 giugno 2013. I versamenti
non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale risulti inferiore a 10 euro. L’aliquota da applicare per il calcolo IMU dell’acconto dei suddetti immobili rimane invariata rispetto al 2012
(0,76%), mentre per le abitazioni
principali per le quali non è prevista dal decreto la sospensione
del versamento di giugno (A/1 –
A/8 – A/9), l’aliquota è pari allo
0,4% (invariata rispetto al 2012).
I contribuenti che desiderino farsi calcolare gratuitamente l’imposta da versare relativa agli immobili siti sul territorio comunale, dovranno fissare un appuntamento ai numeri 011 9568812
oppure 011 9568813. Sportello
imu (solo su appuntamento) fino
al 17 giugno: lunedì e giovedì
dalle 14.30 alle 17 – mercoledì
dalle 10 alle 12.
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Garibaldi
e le Società

Il cantiere per la costruzione del nuovo edificio

FABRIZIO PASQUINO

CASELETTE
Centri estivi con Valdellatorre

L‘Associazione di Promozione Sociale Scuola per Via, organizza una passeggiata domenica 9 giugno, al suggestivo sito didattico-ambientale “Pera luvera” (Pietra della lupa), dove seguirà
una riflessione poetica sul lupo, ammirato e perseguitato predatore con il
Teatro della Metamorfosi che presenterà Licomachia. Iscrizione obbligatoria
entro le 20 di sabato 8 giugno. L’appuntamento è alle 15 con il ritrovo a Reano
alla chiesetta Madonna della Pietà
(strada Buttigliera Alta - Reano, Borgata Fiori, Pera Luvera e alle 18,30 rientro. Info: 331 7289853.

Grazie al nuovo progetto di servizi
scolastici associati, Valdellatore e Caselette propongono un centro estivo per
gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado; mentre per i ragazzi dai 14 ai 16 anni ci sarà Estagiò
entrambi in collaborazione con la cooperativa sociale di Torino “Un sogno per
tutti”. Riunione informativa e iscrizioni
a Caselette sabato 8 giugno, dalle 10 alle 13, nella sala ex anagrafe di via Alpignano 21. I centri estivi iniziano il 17
giugno e terminano il 19 luglio nella
scuola primaria dell’istituto comprensivo di Caselette. Info: tel. 011 4533000

BUTTIGLIERA ALTA
Centri estivi: iscrizioni

CASELETTE
Festa in piazza

Iscrizioni aperte ai centri estivi sabato 8 giugno, dalle 9.30 alle 12 nell’ufficio parrocchiale di Buttigliera e dalle
15 alle 17 presso l’ufficio parrocchiale di
Ferriera.
I centri sono organizzati dalle parrocchie San Marco e del Sacro Cuore, con
contributo del comune. Per informazioni: 338 8885479 (attivo tutte le mattine
e dal 1° luglio tutto il giorno). E-mail roberta.rossetti83@gmail.com.

Continua fino al 10 giugno la Festa
dell’Unità. Questa sera alle 21 serata
musicale con Dirty Artichokes, domani,
venerdì 7, alle 21, serata musicale con
Flashback. Sabato 8 giugno alle 17 pomeriggio con Isola di Clown, Scintilla e
Mago Mirage e alle 21 si balla con la
musica occitana. Domenica 9 alle 10
scultori in piazza e alle 21 si balla con
Attila e la sua Fisarmonica. Lunedì 10
giugno, alle 21 scuola di ballo Country

Torino e alle 22,30 estrazione della sottoscrizione a premi.

ROSTA
Libri e coccole in biblioteca

Nati per leggere torna a Rosta con il
progetto “libri e coccole”. Si tratta di incontri di condivisione di libri per bambini dai 6 mesi ai 5 anni con genitori,
nonni, educatori a cura di Rossella Di
Marco e Eva Gomiero - Codess Coopculture. L’appuntamento è sabato 8 giugno, alle 10.30, presso la biblioteca. A
seguire appuntamento con “Leggere ai
bambini: quali libri scegliere e come
leggerli” con Rossella Di Marco. Info:
Biblioteca comunale: 011 9541035

ROSTA
Consiglio comunale

Consiglio comunale giovedì 6 alle
18,30 All’ordine del giorno: l’esercizio finanziario 2013 e in particolare il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi urbani con la fissazione della scadenza del
pagamento e il numero di rate; la modifica al regolamento comunale di polizia
mortuaria e quella al regolamento comunale per la gestione dell’immobile
adibito ad asilo nido in via Bucet 18.
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