14 luglio 2009

VIDRACCOINFORMA
INVITO
Sabato 18 luglio
VIDRACCOENERGIA S.r.l.

da cosa nasce cosa
Cordialmente vi invitiamo
a partecipare all’incontro di presentazione della VIDRACCOENERGIA S.r.l.
L’appuntamento è per il 18 luglio 2009, ore 18.00 in Via Carpineto, 1 - Vidracco.
Saranno con noi, alle 19.30, la Presidente della Regione Piemonte Mercedes Bresso
e il Presidente della Provincia Antonio Saitta.

Antonio Bernini Sindaco del Comune di Vidracco
Antonio Nigro (Bisonte Quercia) Presidente della VIDRACCOENERGIA S.r.l.

INVITO

Comune di Vidracco
Per informazioni
tel. 0125 224181
tel. 0125 789037
fax 0125 791122
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VIDRACCOINFORMA

Incontro pubblico
Sabato 18 luglio
Sabato 18 luglio sarà illustrato ai
cittadini il progetto della centrale
elettrica a biomassa che sarà
costruita in Via Carpineto. L’incontro
sarà condotto dal Sindaco, dal
vicesindaco e dal progettista ing.
Alberto Zucchelli, Chief Operation
Officer-Global Natural Resources AG.
Il programma prevede alle ore 17.00,
davanti al capannone della Protezione
Civile, il laboratorio artistico per
ragazzi “Natura Artifiziata”, con lo
scultore Mariano Pieroni; alle ore
18.00 inizierà la presentazione della
Società “VidraccoEnergia Srl” e alle
ore 19.45 è previsto il saluto della
Presidente della Regione Piemonte

Mercedes Bresso e del Presidente
della Provincia di Torino Antonio
Saitta.
Per l’occasione sarà montata una
tensostruttura che ospiterà l’incontro
con i cittadini e il saluto delle
autorità. Nell’area antistante la sede
della Protezione Civile saranno
esposti mezzi e attrezzature della
Squadra intercomunale di
Protezione Civile e alcuni mezzi e
materiali di ASA Servizi.
In caso di maltempo l’incontro e il
saluto delle autorità si terranno nel
salone A. Olivetti del Consorzio
DamanhurCrea.

Costituzione della
“Vidracco Energia S.r.l.”
Il giorno 14 luglio si è costituita con
atto notarile la “Vidracco Energia Srl”,
la società che si occuperà della
gestione della centrale a biomassa.
Il Comune è Socio Unico della
suddetta società, il cui consiglio di
amministrazione, designato durante il
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Consiglio Comunale svoltosi il
giorno 11 luglio, è composto dai
signori Antonio Nigro, Gianpiero
Ballisai e Monica Pomero. Il Cda ha
quindi nominato alla carica di
presidente Antonio Nigro.
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Modifica nella composizione del
Consiglio Comunale
La costituzione della Vidracco Energia
ha comportato un approfondito studio
tecnico-giuridico sull’assetto
societario, tenute presenti anche le
nuove discipline in materia regolate
dalle così dette leggi Bersani e
Brunetta.
Una parte di questo lavoro di studio ha
riguardato le incompatibilità tra le
cariche di componente del Cda e del
Consiglio Comunale. A differenza di

quanto è inizialmente sembrato, si è
reso necessario che Antonio Nigro
lasciasse prima il ruolo di
componente della Giunta e poi
anche quello di Consigliere
Comunale. Al suo posto è
subentrato il sig. Pinuccio Tesauro,
primo dei non eletti della lista “Con
Te, per il Paese”. Il Vice Sindaco è il
sig. Roberto Sparagio.

Ripristino danni
al Mulino
Terminate le perizie e le stime dei
danni arrecati dai teppisti, entro il mese
di luglio saranno conclusi i lavori per
ripristinare la piena funzionalità del
Mulino e della relativa struttura servizi.

Intanto le indagini degli inquirenti
procedono e ci auguriamo di poter
assicurare i responsabili alla
giustizia.

Parco Giochi
presto la riapertura
A causa di alcune problematiche
procedurali riguardanti la gestione
dell’appalto dei lavori in corso concernenti la messa in sicurezza del
paese tramite opere di canalizzazione
delle acque che discendono dalla
collina e dei potenziali smottamenti si sono cumulati dei ritardi che hanno
reso inagibile il parco giochi per alcuni
mesi.
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Comunichiamo alla cittadinanza che
durante questa settimana è prevista
la ripresa dei lavori, utili a
consentire la riapertura parziale del
parco giochi entro pochi giorni.
Ci scusiamo, in particolare con i
genitori dei bambini più piccoli, dei
disagi che la chiusura del parco
giochi ha comportato.
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Impianto
Fotovoltaico
Entro l’inizio dell’autunno avverrà la
rimozione della copertura in eternit dei
locali del ristorante “Antica Val di
Chi” e dell’ambulatorio medico. In
sostituzione sarà installata una
copertura idonea a supportare un
impianto fotovoltaico della potenza di

6 K w, u t i l i a s o d d i s f a r e i l
fabbisogno energetico del
Municipio. I lavori permetteranno di
eseguire anche le necessarie opere
di risanamento dalle infiltrazioni
della struttura muraria.

Asfaltatura
strade
Come da programma della precedente
amministrazione, entro l’estate saranno
concluse le opere di asfaltatura delle

strade Feipiano e Chignolo. A seguire
i lavori di asfaltatura riguarderanno
anche la via Baldissero.

Fontana
“leggera”
In fase di valutazione l’installazione a
Vidracco di un distributore automatico
di acqua minerale, gassata e naturale,
di qualità certificata e rispondente ai
migliori standard, in grado di essere
un’alternativa concreta ed economica
alle acque minerali in bottiglia.
L’iniziativa rientra nel più generale
progetto di riduzione egli imballaggi,
rendendo Vidracco un “Comune
leggero”. Il vantaggio per i cittadini
sarà di almeno tre tipi: un risparmio a

4

famiglia di circa € 300,00 l’anno sui
costi di acquisto dell’acqua minerale
in bottiglia; la drastica riduzione
dell’ingombro delle bottiglie in
polietilene, con evidenti ricadute
sulla raccolta differenziata; vantaggi
sulla salute, appurato il rilascio
nell’acqua contenuta nelle bottiglie
di plastica di polimeri
potenzialmente a lungo andare
nocivi.
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