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Accensione dell’albero 
CARAMAGNA Addobbato dai bimbi delle scuole

Il Gruppo Giovani invita all’accensione dell’albero di Natale
che avverrà nel prato della scuola materna venerdì 13 dicembre,
alle ore 20.30. L’albero sarà addobbato in parte dai bambini dell’a-
silo e dai bambini della scuola Primaria. Con l’occasione si farà la
raccolta dei giocattoli usati, da destinare ai bambini di alcune co-
munità. Alle ore 20.30 raccolta regali sotto l’albero, distribuzione
cioccolata calda vin brulè; alle ore 21 accensione dell’albero. 

Tre spiritelli del Natale
CARAMAGNA Con l’associazione La Torre

Venerdì 20 dicembre, alle ore 20.40 presso il teatro poliva-
lente di piazza Boetti, l’associazione di volontariato La Torre pre-
senta “Gli spiriti del Natale”. Accompagnati da tre simpatici spiri-
telli si farà un viaggio nel tempo, fatto di canti e danze, per ricor-
dare com’era il Natale ieri, com’è oggi e come vorremmo che
fosse domani. Lo spettacolo è nato dalla collaborazione tra l’as-
sociazione La Torre, il circolo culturale Eureka Academy di Ro-
reto di Cherasco e Tania Dance di Racconigi. Ingresso gratuito
fino ad esaurimento posti.  

Arriva una nuova telecamera
VOTTIGNASCO Si implementa la videosorveglianza

Consiglio comunale
lo scorso giovedì 28 no-
vembre, alle ore 18. È
stata rinnovata, alle me-
desime condizioni, la
convenzione per il servi-
zio di tesoreria comuna-
le alla Banca di Credito
Cooperativo di Bene Va-
gienna ed è stata nomi-
nata - all’unanimità - la
Commissione edilizia co-
munale per il quinquen-
nio 2019-2024: ne fanno parte l’ing. Diego Paschetta, l’arch. Do-
riana Cavallaro, il geom. Flavio Berardo, il geom. Mauro Sereno e
il geom. Luca Coniglio. Nella prima riunione, la Commissione eleg-
gerà al suo interno un presidente e un vicepresidente. Il parla-
mentino comunale ha poi approvato due variazioni del bilancio
triennale 2019-2021: la prima riguarda un aumento di 2.000 eu-
ro nel capitolo riguardante la manutenzione e pulizia delle stra-
de comunali, la seconda concernente la somma per acquistare
una nuova telecamera così da implementare il sistema di video-
sorveglianza comunale. Ad oggi la videosorveglianza si compone
di due telecamere in ingresso e due in uscita dal paese (rispetti-
vamente in via Villafalletto e in via Savigliano), tutte dotate del si-
stema di lettura targhe e altri quattro “occhi elettronici”: in via
Molino, in via Mattone, in frazione tetti Falchi, e al cimitero (per
coprire con quest’ultima sia il piazzale che il doppio ingresso). La
nuova telecamera sarà posizionata in via Savigliano, nei pressi del-
l’area ecologica. 

Infine, i consiglieri hanno approvato la nuova convenzione con
la Provincia di Cuneo per l’uso di autovelox sulle strade di pro-
prietà provinciale: «passerà dal 30 al 50% dell’importo di ogni mul-
ta la somma che come Comune dovremo versare alla Provincia» sot-
tolinea il sindaco Daniela Costamagna.

Da ultimo è stato approvato l’ordine del giorno sulla spere-
quazione dei fondi alle Province attuato dalla legge di bilancio. 

Pa. Bi. 

Compostaggio di comunità
MURELLO Chi lo fa, avrà uno sconto sulla tassa rifiuti 

Parte a Murello il progetto “Intese” dello
Csea. È un progetto europeo, con partner
transfrontalieri (in Francia) e verte sulla ge-
stione dei rifiuti, con un segmento riguardan-
te la sperimentazione del compostaggio di
comunità. Nel progetto vi sono altri tre co-
muni montani nella Granda, ma Murello è l’u-
nico di pianura che lo sperimenta aperto ai
cittadini perché gli altri sono limitati allo smal-
timento dell’organico di attività ricettive. Il
carattere innovativo del progetto è   confer-
mato dalla sua capacità di creare opportunità
imprenditoriali per nuovi servizi al territorio
e di riqualificare alcune figure professionali
del settore.

«Compostaggio di comunità – spiega il sin-
daco Fabrizio Milla – significa che la frazione
organica del rifiuto domestico (che è la più pe-
sante) può essere conferita a una grossa com-
postiera (la compostiera è quel bidone verde che
si può tenere in cortile...) elettromeccanica che
permette il compostaggio contemporaneamen-
te a più persone. In paese abbiamo eliminato
tutti i cassonetti rifiuti (a parte il vetro), il resto
è tutto porta a porta. Non abbiamo il ritiro se-
parato dell’organico che va nel sacco grigio del-

l’Rsu, c’è però la possibilità e la richiesta da par-
te del Comune di separarlo (differenziarlo), prov-
vedendo a compostarlo, nella compostiera o an-
che in terra». 

Chi separa l’organico per compostarlo
può comunicarlo in Comune per essere
iscritto nell’albo dei compostatori, il che per-
mette di avere uno sconto sulla tassa rifiuti
e di entrare in un sistema di calcolo previsto
dalla Regione che va ad alzare la quota di ri-

fiuto differenziato (bisogna raggiungere alme-
no il 65% pena sanzioni, a Murello per ora si
è poco sotto il 60%).

«Con la compostiera di comunità partecipia-
mo a un progetto sperimentale – aggiunge il pri-
mo cittadino – che consente a chi non ha pos-
sibilità di compostare a casa, di poter conferire
la frazione organica a una grande compostiera
comune. Nel dettaglio, quella installata a Murel-
lo ha una capacità di 8.000 kg e completa un
ciclo di compostaggio in due mesi. Il numero di
utenze che potranno avere accesso saranno li-
mitate alla capacità ricettiva della macchina, pa-
ri a 23 kg al giorno a pieno regime».

Martedì 10 dicembre la compostiera è
stata attivata con le prime 10 utenze che han-
no fatto richiesta, andrà seguita e monitora-
ta per portarla in qualche settimana a regi-
me e allargare l’accesso agli altri richiedenti.
«Ricordo che si tratta di un progetto sperimenta-
le i cui risultati auspicati andranno valutati nel-
l’arco del 2020 – conclude MiIla –. È una ini-
ziativa importante e significativa che potrebbe
essere d’esempio per un futuro e più ampio uti-
lizzo». 

Carlotta Ferrari

La casetta al cui interno è situata la compostiera

La compostiera elettromeccanica permette il compostaggio contemporaneamente a più persone

Nell’ultimo Consiglio comu-
nale è stato approvato il regola-
mento per la gestione del verde
sulle rotatorie e aree prospicien-
ti la rete viaria di Genola median-
te convenzioni bilaterali, di dura-
ta triennale e di natura promo-
zionale. «Sarà applicato – ha spie-
gato il sindaco Flavio Gastaldi –
per la cura del verde di quelle rota-
torie o aree prospicienti alle strade
di transito che, in base alla stipula
di apposita convenzione, saranno
gestite da soggetti pubblici o priva-

ti in cambio dell’autorizzazione di
installare cartelli».

L’applicazione del Regolamen-
to è estesa anche alle rotatorie
o aree prospicienti alle strade di
transito la cui gestione è a cari-
co del Comune di Genola, ma ri-
sultano realizzate su strade pro-
vinciali e/o statali o in prossimità
delle stesse.

L’interessato alla manutenzio-
ne del verde dovrà presentare la
documentazione necessaria: do-
manda di gestione dell’area ver-

de, idonea planimetria in scala
(preferibilmente almeno 1:100)
riportante il tipo di alberi, piante
o simili da piantumare e la loro
posizione; lo schema dell’even-
tuale impianto di irrigazione dal
pozzetto fino all’allacciamento, in
scala adeguata (preferibilmente
almeno 1:100) se da realizzare;
elaborazione e consegna di un
“Piano di manutenzione del ver-
de”.

La domanda sarà valutata dal
Comune attraverso un’apposita
Commissione giudicatrice e
la gestione dell’area sarà assegna-
ta al soggetto che presenterà la
proposta ritenuta più convenien-
te per il Comune, in base ai se-
guenti criteri: piano di manuten-
zione del verde, originalità della
proposta, costo degli interventi
di sistemazione del verde propo-
sti. Il soggetto dovrà provvedere
all’esecuzione delle opere di ma-
nutenzione e sarà comunque fa-
coltà dell’amministrazione comu-
nale provvedere, a suo insindaca-
bile giudizio, all’eventuale elabo-
razione di un calendario a cui la

ditta dovrà attenersi.
Alla scadenza della conven-

zione, alberi, arbusti e quant’altro
piantumato o posizionato su ro-
tatoria, aiuole spartitraffico, bor-
di laterali e bordi laterali di inter-
sezione nonché sulle aree pro-
spicienti le strade di transito ri-
marrà di proprietà del Comune.
Chi si aggiudicherà la manuten-
zione del verde si assumerà to-
talmente la responsabilità deri-
vante da danni imputabili alla cat-
tiva manutenzione dell’area. «A
fronte della manutenzione delle aree
a titolo gratuito, ciascun soggetto ha
diritto alla collocazione, in prossi-
mità delle aree, di un numero mas-
simo di cartelli – ha aggiunto il pri-
mo cittadino –. I cartelli hanno va-
lenza di comunicazione informati-
va ed istituzionale e per i medesi-
mi non è quindi previsto alcun one-
re relativo all’imposta sulla pubbli-
cità. Sui cartelli dovrà essere inseri-
to, oltre al logo ed alla scritta Co-
mune di Genola, esclusivamente l’e-
ventuale specie arborea utilizzata
ed il nome della ditta affidataria del-
la gestione». 

Cercasi sponsor per rotonde e aiuole
GENOLA Il Consiglio approva il regolamento per la cura e gestione del verde 

Una delle rotonde di Genola (foto di repertorio)

BREVI DAI PAESI

Due iniziative natalizie
in parrocchia e al salone
MURELLO Sabato 14 dicembre, alle ore 21, concerto di Natale in
parrocchia e martedì 17 dicembre, alle ore 15, spettacolo di Natale
della scuola Primaria al salone comunale.

Si festeggiano i dieci anni
di attività della C.B. Sport
CARAMAGNA Sabato 14 dicembre, alle ore 20.30 presso il salo-
ne polivalente di piazza Boetti, la C.B. Sport di Caramagna festeggia
i primi dieci anni di attività. Per informazioni e prenotazioni: Nico-
letta (tel. 339.7866511). 

Festa di Natale in biblioteca
Letture animate e laboratori
CARAMAGNA Sabato 21 dicembre, alle ore 15 in biblioteca, si
terrà la festa di Natale per i bimbi. Si inizierà con una lettura anima-
ta sul tema natalizio, a seguire laboratori per bambini dai 4 agli 8 an-
ni. È necessaria l’iscrizione dei bambini che parteciperanno ai labo-
ratori,  presso la biblioteca durante gli orari di apertura o alla mail ca-
rabiblioteca@gmail.com. Seguirà una bella merenda e infine lo scam-
bio di auguri tra i volontari e gli utenti della biblioteca. I volontari
attendono tutti gli affezionati lettori.

GENOLA Col sindaco

Venerdì 6 dicembre, cena
in compagnia e spensieratez-
za con amministratori e di-
pendenti comunali di ieri e di
oggi. «Il mio modo semplice
– ha sottolineato il sindaco
Flavio Gastaldi – per dirvi gra-
zie per tutto quello che mi
aiutate quotidianamente a fa-
re per Genola». 

Cena in
Comune

Il palazzo municipale


