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MURELLO Comune all’avanguardia nella gestione dei rifiuti

BREVI DAI PAESI

Riduzione, riuso e riciclo

Ufficio tecnico comunale
Orario di giugno
MURELLO Il Comune informa che a giugno l’ufficio tecnico comunale sarà aperto al pubblico il lunedì, dalle ore 14.30 alle ore 17.

Primo Consiglio
del Costamagna ter
VOTTIGNASCO Consiglio comunale giovedì 13 giugno alle ore 19.
All’ordine del giorno, l’esame degli eletti alla carica di sindaco e di
consigliere comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi; il giuramento del sindaco eletto nella consultazione dello scorso 26 maggio; la comunicazione al Consiglio, da
parte del sindaco, della composizione della Giunta. A seguire, la costituzione dei gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capogruppo e la costituzione della Commissione elettorale comunale.
Successivamente, la presentazione e la presa d’atto consiliare delle
linee programmatiche dell’amministrazione per i prossimi cinque anni. Infine, la nomina della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari e degli eletti nella Commissione
agricoltura.

Furioso incendio in paese
Distrutta una tettoia agricola
CARAMAGNA Un furioso incendio è divampato la scorsa settimana, nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno. Le fiamme hanno
completamente distrutto una tettoia agricola in legno, in via Ruatti,
sotto la quale era parcheggiato un automezzo. Le fiamme fortunatamente non si sono estese alle case adiacenti, grazie anche all’opera di spegnimento e messa in sicurezza dell’area da parte dei Vigili
del fuoco, intervenuti con squadre da Saluzzo, Racconigi e Sommariva Bosco, che hanno “lavorato” dalle ore 22.30 fino a poco dopo le
ore 2 del mattino.

Distribuzione kit e sacchi rifiuti
il lunedì mattina in municipio
CARAMAGNA In Comune informa che la distribuzione dei sacchi
per la raccolta rsu, umido, plastica e contenitori per la carta verrà
effettuata tutti i lunedì, dalle ore 9 alle ore 11, nell’ufficio al piano
terra del municipio.

Sand Music Festival
agli impianti sportivi

Il Comune di Murello segue con molta attenzione le problematiche ambientali e quelle legate alla gestione dei rifiuti. In particolare riguardo a questo campo vengono tenuti quale obiettivo i requisiti previsti dalla normativa regionale in merito alla differenziazione e alla produzione pro capite del rifiuto
RSU, quello non differenziato del sacco grigio.
Il 30% dei rifiuti prodotti sono compostabili, per questo Murello ha puntato sull’incentivazione del compostaggio domestico, in
compostiera ma anche in fossa per chi dispone di spazi adeguati. Per contenere i costi del
servizio poi si è passati ad un solo passaggio
settimanale di ritiro a domicilio dell’RSU senza raccolta dell’umido, motivo in più per ridurre la frazione organica attraverso il compostaggio, una pratica naturale ed economica
per gestire la parte più pesante del rifiuto domestico. Seguendo questa linea il comune di
Murello si è proposto come territorio test per
un grande progetto promosso dal Consorzio
Servizi Ecologia e Ambiente: nel settore dell’innovazione applicata che prevede la sperimentazione di servizi innovativi locali destinati a soddisfare bisogni del territorio in tema di gestione dei rifiuti. Si tratta del progetto In.Te.Se. che fa parte del programma Alcotra, una progettazione europea transfrontaliera sull’asse Italia-Francia finanziato nell’ambito del Programma Interreg V-A Alcotra 2014-2020, un Fondo europeo di sviluppo regionale.
La sfida del progetto è duplice, da un lato fornire un servizio “su misura” per la popo-

Il Comune di Murello si è proposto come territorio test per il progetto In.Te.Se

lazione e dall’altro promuovere il riuso. Intende definire un modello innovativo per la
gestione dei rifiuti urbani con riferimento alle tre R: riduzione, riuso e riciclo della strategia europea, in risposta ai bisogni della popolazione. Il nuovo modello consentirà di migliorare la qualità del servizio erogato sul territorio e di aumentarne l’efficacia e l’efficienza in termini economici ed ambientali.
Murello è l’unico comune della pianura
dell’area gestita dallo Csea incluso nel progetto e sarà di modello per futuri innovativi
servizi. «È importante per Murello essere stato incluso in un progetto transfrontaliero, in
particolare saremo in campo per realizzare
e sperimentare un servizio di compostaggio
di prossimità, senza costi e di sicuro beneficio

per la comunità. Il progetto prevede l’installazione di una casetta in zona centrale che
ospiterà un compostatore elettromeccanico
con una capacità di 30 chili giornalieri e10
tonnellate l’anno di rifiuto organico compostabile. Circa 200 utenze, fra quelle che non
hanno la possibilità di compostare presso le
proprie abitazioni, potranno conferire i rifiuti organici differenziati presso il compostatore di comunità. Sarà così possibile ridurre
di molto il quantitativo di rifiuto in discarica, quello del sacco grigio che, con il singolo ritiro settimanale e l’arrivo della stagione
calda, potrebbe portare disagi fra i cittadini» evidenzia il sindaco Fabrizio Milla. Il progetto dovrebbe prendere l’avvio a luglio.
Debora Amariti

CARAMAGNA Finanziati con l’avanzo di amministrazione e il contributo ministeriale

Sono partiti tanti nuovi lavori pubblici

CARAMAGNA La 2ª edizione del Sand Music Festival si svolgerà

il 13, 14, 15 e 16 giugno. Gli eventi che caratterizzeranno la manifestazioni sono strutturati per coinvolgere un pubblico di ogni età
e spazieranno tra arte, cultura, sport e intrattenimento per bambini, pur mantenendo come fulcro le serate musicali. Grande novità di quest’anno, introdotta a cura dell’associazione La Torre, è il
“Caramagna Brick Fest” all’interno del Palasport.Torna anche Sketchmate - Rural Art Festival” a cura di Writers-Crew. Venerdì sera si esibiranno I Lou Tapage e sabato serata dance.

CARAMAGNA ... Ma non la solidarietà degli alunni

Annullata la corsa...
La manifestazione “Corsa contro la fame”, organizzata dalla
scuola secondaria di Caramagna, dopo essere stata rinviata causa
maltempo da sabato 25 maggio al 1° giugno, purtroppo è stata
successivamente annullata per ragioni tecniche.
«Il nostro impegno – dicono insegnanti e organizzatori caramagnesi – non viene meno. La classe terza media, classe in “uscita” dal
momento che il prossimo anno non saranno più con noi, svolgerà la
corsa in palestra, mentre le altre classi della secondaria di primo grado e le classi della scuola primaria rimanderanno l’impegno all’inizio
del prossimo anno scolastico (sicuramente entro la metà di ottobre).
Vorremo ringraziare tutte le persone che hanno dato la disponibilità a
collaborare e a far si che la manifestazione avesse luogo. In modo particolare, la ditta Panealba per la fornitura di biscotti e la signora Marina Reviglio, la ditta Sant’Anna per la fornitura di acqua e la signora
Luisella. Un ringraziamento particolare a Grosso Autotrasporti di Caramagna per aver effettuato a titolo gratuito il trasporto dell’ acqua.
Infine da ultimo, non certo per importanza, un plauso alla vulcanica signora Daniela Borio, sempre disponibile ed attiva».

La bacheca informativa e le due aree pic-nic posizionate al Merlino

Sono partiti a Caramagna i
lavori programmati e finanziati
con l’avanzo di amministrazione e il contributo ministeriale
di inizio anno. Al Rovarino si sta
concludendo la scogliera in pietra e la relativa pulizia del canale irriguo. Sono stati appaltati i
lavori dei marciapiedi e la fornitura del relativo materiale autobloccante. Questi partiranno
al termine dei lavori della scogliera stessa per evitare disagi
ai residenti. Al termine di questi interventi verranno realizzati tutti i ripristini in asfalto e la
recinzione in legno che proseguirà lungo il tratto interessato
dai lavori di messa in sicurezza

della strada.
È stato definito e acquistato anche il secondo lotto dell’arredo urbano che prevede le
nuove panchine in piazza Castello e di fronte alla chiesa di
San Rocco, i nuovi tabelloni delle affissioni sotto i portici di via
Ornato, poi verrà risanato il
muro della biblioteca.Verrà anche pulita la pietra sotto i tabelloni, sporca dalla colla dei
manifesti. Sono previste anche
le nuove fioriere e cestini porta rifiuti sotto i portici del centro storico e la Torre del Vecchio Consiglio, dove verranno
sostituite anche le due panchine. Nuova anche la fontana del-

l’acqua di fronte al municipio.
Al Merlino sono state realizzate le due aree pic-nic e sosta con una bacheca informativa e i cestini per rifiuti. Ora sono in programma la segnaletica
dei sentieri interni al bosco in
collaborazione con il Parco del
Monviso.
Il vecchio arredo urbano
(ad esempio, le panchine) perlomeno quello utilizzabile, è stato restaurato e riposizionato in
via San Sebastiano, all’area giochi degli impianti sportivi, nei
pressi della casetta dell’acqua e
alla chiesa dei Sette Dolori.
In fase di appalto anche il rifacimento della segnaletica oriz-

zontale con parcheggi, attraversamenti pedonali e piste pedonali, anche nelle frazioni.
«L’amministrazione comunale – dice il vicesindaco Marco
Osella – intende ringraziare gli
uffici competenti per la celerità
nello svolgimento delle pratiche di
affidamento lavori, in attesa di altri interventi previsti per l’estate e
l’autunno, ed in modo particolare
quelli previsti a bilancio come
asfaltature, illuminazione pubblica, sistemazione area antistante
scuole medie, aree gioco per disabili a San Rocco e altre piccole
opere che sicuramente serviranno a rendere il nostro paese più
bello, accogliente e sicuro».

L’area giochi degli impianti sportivi presenta un “nuovo” arredo urbano

Leva 1954

Prima Comunione

CARAMAGNA Giovani, catechiste, sacerdoti (foto T. Cravero)

CARAMAGNA I “giovanotti” della leva 1954 si sono ritrovati per festeggiare in allegria i loro 65 anni

