
BUTTIGLIERA ALTA
Camminata a “Pera Luvera”

L‘Associazione di Promozione Socia-
le Scuola per Via, organizza una pas-
seggiata domenica 9 giugno, al sugge-
stivo sito didattico-ambientale “Pera lu-
vera” (Pietra della lupa), dove seguirà
una riflessione poetica sul lupo, ammi-
rato e perseguitato predatore con il
Teatro della Metamorfosi che presente-
rà Licomachia. Iscrizione obbligatoria
entro le 20 di sabato 8 giugno. L’appun-
tamento è alle 15 con il ritrovo a Reano
alla chiesetta Madonna della Pietà
(strada Buttigliera Alta - Reano, Borga-
ta Fiori, Pera Luvera e alle 18,30 rien-
tro. Info: 331 7289853.

BUTTIGLIERA ALTA
Centri estivi: iscrizioni

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

CASELETTE
Centri estivi con Valdellatorre

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

CASELETTE
Festa in piazza

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 po-
meriggio 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 sot-
toscrizione a premi. 

ROSTA
Libri e coccole in biblioteca

Nati per leggere torna a Rosta con il
progetto “libri e coccole”. Si tratta di in-
contri di condivisione di libri per bam-
bini dai 6 mesi ai 5 anni con genitori,
nonni, educatori a cura di Rossella Di
Marco e Eva Gomiero - Codess Coopcul-
ture. L’appuntamento  è sabato 8 giu-
gno, 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 fi-
nanziario 2013 e in particolare il tribu-
to comunale sui rifiuti e sui servizi ur-
bani con la fissazione della scadenza del
pagamento e il numero di rate; la modi-
fica al regolamento comunale di polizia
mortuaria e quella al regolamento co-
munale per la gestione dell’immobile
adibito ad asilo nido in via Bucet 18.
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Buttigliera Alta. Nella Scuola per l’Infanzia “Caduti in Guerra”

Festa di fine anno con
bambini, genitori e nonni

BUTTIGLIERA ALTA -
Festa di fine anno con i bimbi
della scuola dell'Infanzia
"Caduti in Guerra" venerdì
31 maggio nella struttura co-
perta Polivalente, con la par-
tecipazione dei 98 bambini
della scuola, dei loro genitori,
dei nonni e degli amici. I
bambini si sono esibiti in co-
reografie scandite dalla mu-
sica eseguita dal vivo dai ra-
gazzi del  gruppo rock Foul
Strings di Sant'Ambrogio.

Filo conduttore dell’ini-
ziativa, la frase che ha con-
traddistinto tutte le attività
dell'anno scolastico: "Vorrei
una scuola che insegni a rico-
noscere e ricreare la bellez-
za... il bello è un diritto: il bel-
lo siamo noi!";uno slogan e un
augurio di crescita e speran-
za.

Durante la serata sono

state ricordate le collabora-
zioni che i bambini hanno
avuto durante i laboratori
proposti in questi mesi:  il Co-
mune di Buttigliera Alta,
l'Associazione Etinomia, il
Dipartimento educativo del
Museo di Arte Contempora-
nea Castello di Rivoli, l'azien-
da Tecnofeltro di Avigliana, il
comitato promotore del
S.U.S.A. (sentiero umano so-
lidarietà ambiente e natura)
e tanti altri amici.

Il prossimo appuntamen-
to è per i bimbi dell'ultimo
anno venerdì 28 e sabato 29
giugno per il piccolo “campet-
to” conclusivo del loro primo
percorso nella scuola: sono
attesi i nuovi iscritti al pros-
simo anno scolastico in attesa
di vivere, riconoscere e ...ri-
creare la bellezza.

L.V.-

Proseguono le iniziative
per i 125 anni della Società

BUTTIGLIERA ALTA – Proseguono fino
al 9 giugno i festeggiamenti per il 125° anni-
versario della Fondazione della Società di
Mutuo Soccorso. 

Domenica 9, alle 10.50, da piazza del Po-
polo, partirà il corteo, accompagnato dalla Fi-
larmonica San Marco di Buttigliera Alta, ver-
so 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 sa-
luto 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 Socie-

tà di mutua assistenza fra operai e artigiani
di Serramanna Marco Putzolu, del presidente
Regionale del Coordinamento Ermanno Sac-
chetto 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 Placi-
do e le delegazioni della Società di Mutua As-
sistenza fra Operai e Artigiani di Serraman-
na e della Società di Mutuo Soccorso fra Ope-
rai e Agricoltori di Buttigliera Alta. 

Garibaldi
e le Società

BUTTIGLIERA ALTA -
Rimarrà aperta fino a do-
menica 9 giugno, la mostra
“I mille ricordi - Garibaldi e
le società di Mutuo soccor-
so”, allestita nella sala con-
siliare su iniziativa della
Società di Mutuo soccorso di
Buttigliera Alta e del Comu-
ne. Si tratta di un viaggio
nei documenti storici che ri-
cordano 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 sa-
bato e domenica dalle 10 al-
le 12 e dalle 15 alle 18.

Interviene la minoranza

Nuovo edificio
in corso Superga,
è polemica

BUTTIGLIERA ALTA - I
consiglieri del gruppo di mi-
noranza Nuovo Orizzonte
hanno presentato un’interro-
gazione relativa all’edificio in
costruzione in queste setti-
mane in corso Superga e adi-
bito ad attività commerciali.
«Abbiamo sottolineato come
l’edificio - spiega Renato Ser-
ra capogruppo di Nuovo Oriz-
zonte - sarebbe dovuto essere
adibito ad uffici come, a no-
stro parere, era stato dichia-
rato. Aprire nuovi locali com-
merciali lungo la via princi-
pale di Capoluogo implica
una progressiva emargina-
zione del centro storico, oltre
a determinare un aumento
della pericolosità del traffico
lungo il corso, con macchine,
come già più volte abbiamo
sottolineato, che parcheggia-
no e quindi escono in senso
perpendicolare all’asse di
marcia, persone che attraver-
sano la strada e veicoli che,
spesso, procedono ad alta ve-
locità». 

«È evidente - continua
Giuseppe Marciano consiglie-
re di Nuovo Orizzonte - che
questa situazione richiede-
rebbe, a nostro parere, quan-
tomeno un intervento sul
traffico per renderlo compati-
bile con la situazione che or-
mai si è creata. Implichereb-
be anche un intervento per
evitare un‘ulteriore margina-
lizzazione 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 que-
stioni non abbiamo ricevuto
risposta soddisfacente. Conti-
nuiamo a pensare che questa
Amministrazione proceda ad
effettuare opere, come il boc-
ciodromo di Capoluogo, senza
un piano organico e, quindi,
senza valutarne l’impatto
complessivo, bensì con preoc-
cupante casualità».

FABRIZIO PASQUINO

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 im-
mobili industriali. In particolare
in base al decreto legge 54 pub-
blicato 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 fab-
bricati rurali. Per quanto riguar-
da le pertinenze dell’abitazione
principale è sospeso il versamen-
to per quelle di categoria cata-
stale C/2 – C/6 – C/7 (solo per
una tipologia). Per quanto, inve-
ce, riguarda il versamento Imu
di tutte le altre tipologie di im-
mobili (seconde case, negozi, uffi-
ci, ecc) i codici tributo da utiliz-
zare sul modello F24 sono i se-
guenti: 3916 imu aree fabbrica-
bili (comune), 3918 imu altri fab-
bricati (comune), 3925 imu im-
mobili industriali e commerciali

categoria D (stato). Codice cata-
stale del Comune di Rosta:
H583. Il termine di versamento è
il 17 giugno 2013. I versamenti
non devono essere eseguiti quan-
do l’imposta annuale risulti infe-
riore a 10 euro. L’aliquota da ap-
plicare per il calcolo IMU dell’ac-
conto dei suddetti immobili ri-
mane invariata rispetto al 2012
(0,76%), mentre per le abitazioni
principali per le quali non è pre-
vista 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 far-
si calcolare gratuitamente l’im-
posta da versare relativa agli im-
mobili siti sul territorio comuna-
le, dovranno fissare un appunta-
mento 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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