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Osasco, se ne va un'altra pagina di storia locale

Osasco, è uno dei temi discussi lunedì 19 in Consiglio

Un negozio di vernici al posto della "fucina"

La differenziata cresce, eppure
la gestione dei rifiuti è più cara

A breve l'abbattimento dell'ex carrozzeria Depetris
OSASCO - Dovrebbe
iniziare in tempi brevissimi l'abbattimento del
piccolo fabbricato che
fino a pochi anni fa ospitava la carrozzeria Depetris, ora trasferita a S. Secondo in via Val Pellice. I
pochi paletti apparsi in
zona non rappresentano
quindi ancora l'inizio dei
lavori, ma sono semplici
indicatori di dove transitano alcune tubazioni
di servizio. Al posto del
basso fabbricato sorgerà
un nuovo capannone
destinato ad ospitare la
rivendita di vernici che
attualmente opera ad Abbadia Alpina. «Il progetto

è arrivato e l'iter tecnico
sta procedendo in tempi
celeri - conferma il sindaco Adriano Miglio -.

Lunedì 5 abbiamo definito la convenzione con la
proprietà Chiarbonello,
anche sotto il profilo degli oneri a scomputo».
Scomparirà così un
altro piccolo pezzo della
storia osaschese. Infatti
proprio in quel locale conosciuto fino a qualche anno come "fusin'a"
- sin dai tempi antichi
aveva operato una fucina che, come il mulino e
la segheria, sfruttava la
forza idraulica dell'acqua
del canale risalente al
XIV-XV secolo, per azionare i macchinari utilizzati per la lavorazione
del ferro.
Negli Anni '50, con lo
spostamento a Miradolo
della fucina Trossi, il fabbricato venne acquistato dalla famiglia Maffei,
una delle prime ditte di
trasporto con camion
del Pinerolese, che vi impiantò un piccolo allevamento di suini.
Negli Anni '60 la proprietà subì un altro cambiamento, passando alla
famiglia Taricco, che
a quei tempi gestiva il
mulino che si trovava
all'imbocco del paese,
che è pure stato abbattuto una decina di anni fa.

Nel 2011-2012 Riccardo
Taricco cominciò a trattare con Dario Chiarbonello la possibile vendita
del locale ex carrozzeria
ma quando, raggiunto
l'accordo,
arrivarono
alla firma del passaggio
di proprietà, scoprirono
con sorpresa che non si
poteva fare l'atto notarile perché non risultava
chiaro a chi appartenesse la proprietà di un pezzo di terreno, compreso tra alcune proprietà
private, su cui scorreva
il canale (un tempo addirittura sottostante la
fucina) prima che questo
fosse deviato a seguito di
modifiche apportate alla
viabilità.
L'incertezza sulla proprietà scatenò una contesa tra Comune e Consorzio irriguo. Il braccio
di ferro durò un paio di
anni, raggiungendo anche toni vivaci, ma alla
fine l'Ufficio del Catasto
riconobbe al Consorzio,
che gestisce le acque
fin dalla sua nascita (nel
1938), il diritto di vendita
del terreno conteso.
Ad inizio 2017 comunque Taricco passò la
proprietà del sito a Dario
Chiarbonello che però
poco tempo dopo scomparve prematuramente,
lasciando al figlio Simone il compito di portare
a termine il progetto agognato per troppi anni.
Il capannone previsto in quell'area si svilupperà su due livelli
(un pian terreno ed uno
interrato) e su una superficie di circa 550 mq
per piano, mantenendo
l'ingresso attuale, dalla
Provinciale che collega
Osasco con S. Secondo.
Il completamento dell'intervento, che certo migliorerà l'ingresso del
paese, è previsto per la
fine dell'anno, mentre l'apertura al pubblico, salvo imprevisti, dovrebbe
avvenire ad inizio 2019.
g. g.

OSASCO - Nel corso del Consiglio comunale (il primo
del 2018) di lunedì 19, è stato approvato il costo totale
relativo alla gestione dei rifiuti che, nonostante la percentuale di differenziata sia migliorata passando dal 53
al 55,7%, è salito da 118.000 a circa 125.000 euro, a causa
di balzelli vari. Punto bocciato dalla minoranza guidata
da Franco Picatonotto che sostiene: «I rappresentanti

dei Comuni dovrebbero cercare di impedire che vengano inserite spese aggiuntive non sempre chiaramente
giustificate». Buone notizie comunque per le famiglie

OSASCO - L'area dove sorgerà il nuovo negozio di vernici, già sede della carrozzeria Depetris.

che hanno la possibilità di raccogliere l’umido in un angolo del proprio orto o giardino, in quanto ad esse verrà
riconosciuta una riduzione della tassa, tenendo conto
del numero di componenti della famiglia. Le tariffe Iuc
non subiranno modifiche per l’anno 2018, come pure le
scadenze: Imu e Tasi dovranno essere pagate il 16 giugno e il 16 dicembre, Tari il 31 maggio e il 30 novembre.
Confermata per il 2018 l’addizionale comunale Irpef allo
0,4%. Dall’esame del bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 (che pareggia in circa 1.400.000 euro), si
è appreso che si stanno esaurendo alcuni mutui aperti

Cavour, alpino e volontario: si è spento a 69 anni

Calvo era "sentinella" del territorio
L'amicizia con Simone che gli donò il midollo
CAVOUR - «Tutte le mattine verso le 6, Giovanni Calvo
era solito fare un giro per il
paese per vedere se tutto era
a posto e poi mi chiamava.
Era una sentinella attenta e
generosa, sempre a disposizione degli altri, con l'uniforme della Protezione Civile o
il cappello d'Alpino». Parole
di commozione e ricordi indelebili, quelle del coordinatore della Protezione Civile
di Cavour Antonio Smorto, nel giorno del funerale
dell'amico Giovanni, scomparso lunedì 12 all'ospedale
di Cuneo. Giovanni Calvo,
69 anni, lottava da circa tre
anni contro la leucemia ma,
a stroncarlo improvvisamente, dopo una settimana
di ospedale, sono state altre
complicazioni. Mercoledì
14 mattina, nella chiesa
parrocchiale di S. Lorenzo,
una folla addolorata di amici, conoscenti, Penne nere
e rappresentanti dell'Admo
si è raccolta per l'ultimo saluto . Al fianco della moglie
Vilma c'erano le figlie Fede-

durante le feste di paese e
durante i ritrovi conviviali
alla sede dell'Ana in piazza
del Gerbido, Giovanni si rimetteva il grembiule anche
la domenica, per tornare ai
fornelli e dare sapore della
giornata. «Era un uomo stra-

ordinario, l'amico di tutti,
portava allegria ovunque
andasse», lo ricorda il presidente degli Alpini Crosetti.
Alla Protezione Civile cavourese aveva dato un apporto
fondamentale: «Non si tirava

CAVOUR - Giovanni Calvo alcuni mesi fa.

rica e Donatella; e c'era anche Simone, il giovane che
due anni fa aveva donato
il midollo a Giovanni. «Ave-

va voluto conoscere il suo
donatore ed erano diventati grandi amici - racconta
Smorto -. Giovanni ci parlava ogni giorno del dono immenso che questo ragazzo
gli aveva fatto e ci descri-
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veva l'importanza dell'Admo e della generosità dei
donatori». In pensione da
qualche anno, Giovanni era
un cuoco molto apprezzato:
aveva lavorato una vita nelle cucine della casa di riposo Ospedale di Cavour e alla
mensa scolastica. Preparare
il cibo per lui era anche un
gesto d'amore: per questo,

mai indietro e si prestava a
operare in qualunque condizione - ricorda ancora
Antonio Smorto -. Nel 2012,
dopo il terremoto in Emilia,
lo avevamo mandato una
settimana nelle zone più
colpite a operare con una
nostra squadra: nella cucina
da campo, Giovanni aveva
cucinato ininterrottamente
per otto giorni. Era un uomo
straordinario e sapeva davvero portare la serenità nel
gruppo, anche quando le
situazioni si complicavano».
Manuela Miè

negli anni scorsi, mentre uno nuovo di 48.000 euro verrà acceso per l’ampliamento del cimitero. Cifra cui si
aggiungeranno altri 60mila euro provenienti dalla vendita del terreno in via mons. De Marchi ed altri 30mila
dagli oneri di urbanizzazione. Altri 60.000 (sempre di
oneri di urbanizzazione) verranno spesi per l’asfaltatura di via Bricherasio, i cui lavori dovrebbero iniziare
in aprile. Sul bilancio, "no" dell'opposizione: «Prima di

vendere l’ultimo pezzo di terreno di proprietà comunale nel centro del paese, sarebbe meglio cercare di recuperare i soldi da chi non ha pagato le tasse dovute». Il
consiglio infine ha approvato il recesso unilaterale della
convenzione con Macello per la gestione in forma associata dell’Ufficio Tecnico Comunale. Rinviata invece alla
prossima seduta, l’approvazione della convenzione per
la gestione coordinata della palestra dell’Istituto Agrario (di proprietà della Città Metropolitana), in attesa di
vedere se verranno accolte le richieste del comune di
eseguire alcuni lavori in via Cacherano (adiacente la palestra). Confermati gli importi dei gettoni di presenza,
12,25 euro a seduta.
G.G.

Brevi
Cavour: presentazione della ciclabile

Venerdì 23 alle 18 nei locali de La Vià di viale
Rimembranza, sarà presentata la nuova cartina de "La Strada delle mele pinerolese" a
cura di Pro Cavour e Comune, con il presidente Pro Loco Marcello Bruno e gli assessori Salvai e Balagnione. Parteciperà anche
l'assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris. Durante la serata saranno approfondite le novità progettuali e i collegamenti
con l'estensione della rete ciclabile sulla vecchia ferrovia, tra Bagnolo, Barge e Saluzzo.

Cavour: i costi della biblioteca

La Giunta ha deliberato di affidare alla cooperativa sociale "Chianoc" di Savigliano l'incarico per il servizio di gestione della biblioteca comunale per l'anno 2018. In totale, gli
operatori saranno presenti a Cavour per 7
ore settimanali, al prezzo di 6.344 euro lordi
annui che il Comune ha già messo a bilancio.

Cavour: Barberis va in Mongolia

Trentamila chilometri attraverso l'antica Via
della Seta, tra steppe, mari, deserti, montagne, città e popoli antichissimi. È il Mongol
Rally, una corsa insolita attraverso Europa
ed Asia, da Londra alla Siberia, dove non
conta vincere ma arrivare al traguardo, a
bordo di vecchie utilitarie. Il tutto per sostenere un progetto legato all'Istituto per la
Ricerca sul Cancro di Candiolo. In un team
locale parteciperanno anche il cavourese
Germano Barberis, titolare dell'officina di via
Re Umberto, e Marello Renato di Pinerolo a
bordo di una vecchia Polo azzurra, tutt'altro che un'auto da rally. La festa di lancio è
per domenica 15 luglio a Londra. L'arrivo è
previsto per venerdì 10 agosto a Ulan Ude
in Siberia.

Cavour: Libro

Venerdì 23 nella Sala consiliare, alle 21, incontro con l'autrice Daniela Frezet che presenterà il suo romanzo "Malgrado sporadiche assenze". Con letture di Adriana
Ribotta. Ingresso libero.

Cavour: gita all'Euroflora

Il Centro anziani di Cavour organizza la prima gita di stagione all'Euroflora di Genova,
in programma il prossimo 23 aprile con partenza alle 6,30 da via Vigone su bus privato.
Le prenotazioni sono già aperte (20 euro la
quota di partecipazione) da effettuare nella
sede di via Roma 1 entro il 15 aprile.

Osasco: novità all'Avis

Sabato 24 marzo, nella sede Avis di via
Giardini 4 a Osasco, saranno effettuati i
prelievi di sangue intero. Quest'anno occorre prenotarsi telefonando al 340
629.9562 o tramite email all'indirizzo avisosasco@gmail.com o usando la pagina Facebook della sezione Avis osaschese. Tutti
possono diventare donatori, basta avere
un'età compresa tra i 18 ed i 60 ann. L'invito del direttivo è rivolto a tutti, in particolar
modo ai giovani.

Garzigliana: indennità di funzione

Sono state determinate in questi giorni le indennità di funzione al sindaco e alla Giunta;
sono pertanto stati confermati, anche per il
2018, gli emolumenti mensili di 400 euro alla
sindaca Alloa, per un totale di 4.800 euro
l'anno, mentre agli assessori Bruno Giachero e Sergio Cardone vanno 25 euro mensili
per un totale di 300 euro l'anno. Per Garzigliana, dunque, la spesa della "politica" è di
5.400 euro annui.

