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Riteniamo doveroso presentare ai cittadini di Vidracco il lavoro svolto come amministratori
comunali, elencando ciò che è stato concretamente realizzato ed i principali progetti a cui ci siamo
dedicati, che esulano dall'ordinaria amministrazione del comune.
Lasciamo ai lettori le valutazioni più personali sulla nostra disponibilità, ascolto e attenzione ai
bisogni dei cittadini ed alle necessità del paese.
Il Sindaco e gli Ammin!trato"
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Care e cari vidracchesi,

Questa immagine sintetizza il filo conduttore dei diversi
interventi che abbiamo svolto durante la legislatura che sta
per concludersi, sempre a cavallo tra la sostenibilità
ambientale e la sensibilità agli aspetti culturali e di
animazione. In tal senso abbiamo anche inteso valorizzare
gli elementi propri della tradizione del paese, sia sotto il
profilo paesistico e ambientale, che per quanto concernono
gli aspetti artistici ed indentitari.

Ricordiamo com’è iniziata la legislatura che
sta concludendosi: nel giugno 2009, a meno
di una settimana dalla proclamazione degli
eletti, un gruppo di teppisti ha pesantemente
danneggiato il locale servizi annessi al
mulino. Stimiamo si sia trattato del più
pesante atto di vandalismo perpetrato a
Vidracco.
Il Comune ha dovuto spendere denaro per
ripristinare i danni, denaro altrimenti
destinato ad altro. Inoltre abbiamo dovuto
installare la video sorveglianza al mulino:
spiace non soltanto per la spesa, ma perché
preferiremmo evitare di doverci circondare
di telecamere.

Questa è stata anche la legislatura “della
centrale”, un progetto che ci ha impegnato
molto. Di questo progetto difendiamo la
bontà dell’idea originale, che se avessimo
potuto portare a termine avrebbe fatto la

differenza nella qualità della vita per i
cittadini, non solo per quelli di Vidracco. E
probabilmente avrebbe anche giocato un
ruolo importante nella triste vicenda Asa.
E’ noto che, a causa di una nuova legge
sopraggiunta quando l'iter per la
realizzazione della centrale era già in fase
avanzata, l’Amministrazione vidracchese ha
dovuto abbandonare il progetto e dismettere
la società appositamente costituita. Il resto
della vicenda è costituito da un susseguirsi di
circostanze sfavorevoli, forse anche di
qualche ingenuità iniziale da parte di questa
Amministrazione, che alcuni hanno voluto
strumentalizzare nei nostri confronti.
Riteniamo che, anche durante i momenti più
impegnativi, abbiamo agito come
amministratori responsabili, svolgendo una
parte difficile, ma indispensabile per non
esporre il Comune ad alcuna condizione di
difetto nei confronti della Ki Energy. Oggi
vediamo confermata l’esattezza della linea
scelta allora.
Crediamo sia evidente la malafede di tutti
coloro i quali ci hanno descritti come nemici
dell’ambiente, come se decenni di storia - del
movimento politico Con Te, per il Paese,
come personale degli amministratori - non
contassero nulla.
Sull’argomento, nell'ipotesi di un nuovo
mandato, abbiamo in programma un
incontro con i cittadini vidracchesi, per
condividere più approfonditamente i
particolari della vicenda. Qualora la nostra
nostra lista non avesse il successo elettorale
che auspichiamo, ci rendiamo disponibili
verso la nuova Amministrazione qualora
voglia effettuare detto incontro.
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Opere Pubbliche
Realizzate
Uno dei metri di misura sui quali può essere
valutato il nostro operato è quello dei lavori
pubblici, tanto più in tempi di scarsità di
risorse economiche come quelli che stiamo
attraversando.
Sul fronte delle opere realizzate ricordiamo:
- abbiamo dato una nuova piazza al paese,
grazie ad un finanziamento ricevuto dalla
Regione Piemonte; alle opere è stato poi
aggiunto l’arredo urbano, la sistemazione
versante sopra l’Area Mercatale ed il verde
pubblico (rampicanti sulla scogliera e meli
sopra la piazza); costo complessivo €
140.000,00;
- nuovo arredo urbano nel concentrico,
dissuasori stradali e raccoglitori delle feci
canine;
i lavori pubblici in tema di sostenibilità
ambientale sono stati:
- due impianti fotovoltaici, sui tetti del
ristorante e del capannone della PC, per un
totale di 42 Kw di potenza; i lavori hanno
permesso la rimozione della copertura in
eternit; costo circa € 180.000,00;
-punto acqua: distributore alla spina che
consente un risparmio medio a famiglia di
circa € 300,00 all’anno sui costi di acquisto
dell’acqua minerale in bottiglia;
- illuminazione a led del tratto di strada
provinciale che attraversa il centro abitato:
sostituzione delle lampade con corpi
illuminanti a basso consumo (lavoro affidato,
che sarà realizzato all’arrivo delle lampade
dalla fabbrica, a fine giugno);
siamo anche intervenuti per riqualificare il
patrimonio immobiliare comunale:
- locali proloco: nel 2010, opere necessarie
per la messa a norma dei locali, consentendo
l’ottenimento dell’autorizzazione permanente
dell’Asl per le manifestazioni; nel 2014, opere
per consentire l’allargamento dei localiB,

includendo l’ambiente coperto dalla tettoia
del Comune, completate in questi giorni;
- nuova vita alla vecchia scuola:
trasferimento dei locali dell’ambulatorio
medico, reso più accessibile agli anziani
(senza scale); recupero del cortile e progetto
di valorizzazione dei cortili del concentrico;
- recupero della funzione di camere per
l’ospitalità annesse al ristorante di
proprietà comunale, oggi “Principe d’Oro” e
nuova ttività in paese "Giringiro";
- nuova collocazione del Parco Giochi
(impegno di spesa di € 25.000,00 sul
bilancio 2014 per l'acquisto di nuovi
giochi);
- pensilina per l'attesa dei pullman;
recupero delle memorie del paese:
- restauro delle lapidi dedicate alla
memoria dei Caduti, delle targhe di negozio
e delle immagini sacre;
- Parco della Rimembranza ricollocato per
messa in sicurezza della viabilità
provinciale e trasferimento nella zona del
cannone;
- rifacimento tetto della chiesa cimiteriale
comunale;
- restauro della tela di San Giorgio, oggi
ospitata presso la chiesa parrocchiale;
- abbiamo anche redatto progetti per
partecipare a bandi per il restauro del
Municipio e della chiesa cimiteriale, che
saranno riproposti;
tecnologia:
- interventi strutturali per potenziamento
rete Internet e Wii Fii gratuito all’aperto
per due ore al giorno, con copertura in varie
aree del paese, anche con finalità turistiche;
questo ha anche reso possibile un
miglioramento, pur con alcuni limiti,
dell’accesso ad internet in abbonamento per
i privati;
rifacimento impianto videosorveglianza;
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Opere Pubbliche
Realizzate 2
Vari interventi hanno interessato le strade
comunali:
- riasfaltatura di vari tratti di strada
(Bladissero, Vistrorio Feipiano, Chignolo,
Mulino, Carpineto, …), allargamenti della
carreggiata in vari punti più critici lungo le
vie Saler, Feipiano, Montiglio;
- strade: risoluzione di problemi di
sicurezza della viabilità a seguito di
fenomeni franosi nelle vie Saler, Feipiano e
Montiglio, per oltre 200.000 Euro, anche
con la realizzazione di canali scolmatori per
la regimentazione dell’acqua e di eventuali
detriti franosi;
- la nostra Amministrazione ha partecipato
al bando “6.000 Campanili” con un
progetto finalizzato al rifacimento della
copertura delle strade comunali, la
realizzazione di opere di allargamento e
migliorie alla viabilità e nuovi parcheggi;
interventi di valorizzazione del
patrimonio forestale:
- per tre anni sono stati svolti cantieri di
lavoro per il taglio delle conifere attorno
alla Torre Cives, in esecuzione di un
progetto finalizzato a favorire il
rinnovamento arboreo con essenze locali (il
prossimo cantiere è in programma nel
2014, fino a completa riconversione);
- altri cantieri di taglio e manutenzione del
territorio, pulizia dei canali scolmatori;
ripetuti interventi di ripristino del tratto
sterrato della via Montiglio;
- ripristino, dopo la tromba d’aria del
luglio 2011, del sentiero lungo lago; nuove
strutture, panchine e tavoli, sostituzione
porzioni di staccionata deteriorate
mediante finanziamento saranno eseguite il
mese di giugno, grazie ad uno specifico
finanziamento;

- ricordiamo anche l’ordinanza
abbattimento alberi a bordo delle strada
e gli interventi svolti direttamente come
Comune, dove non sono intervenuti i
privati;
Sono lavori avviati dall’attuale
legislatura, ma ancora da ultimare:
- il ripristino della funzionalità delle
macine del Mulino/ecomueso; anche in
questo caso a seguito di un
finanziamento specifico (€ 13.000,00);
- nuovi serramenti ed interventi per il
risparmio energico in Municipio.
Municipio;
- come già scritto sopra: l’allestimento
di aree attrezzate per la sosta lungo
lago, anche per portatori di handicap e
manutenzioni al sentiero (finanziamento
di € 12.000,00);
- come già scritto sopra: primo tratto di
illuminazione pubblica a led, lungo la
strada provinciale;
- spostamento del depuratore, a cura di
Smat (cantierizzazione indicativamente
della primavera 2015);
La Giunta ha anche recentemente
approvato il progetto, a cura del settore
Viabilità della Provincia, per la messa
in sicurezza del tratto di SP che
attraversa il centro abitato, con la
finalità di ridurre la velocità nell’area
urbane e dare protezione ai pedoni,
soprattutto bambini ed anziani; il
finanziamento del primo lotto è stato
previsto nel bilancio 2014, seguiranno
interventi negli anni successivi, per un
totale di € 150.000,00.
In fase di concertazione con la Provincia
e la N. Cives Srl le opere di allargamento
della SP 61, nel tratto compreso tra la
fornace Conta e la diga.
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Alcuni dei lavori di
allargamento e
messa in sicurezza
delle strade
comunali, in
particolare a sinistra
il canale scolmatore
lungo la via Feipiano
(2014) e
l'allargamento della
curva a gomito sulla
via Saler (2010).

A sin.: gabbionate
per il ripristino
dell'annosa frana
sotto la via Saler. A
destra:
allargamento e
messa in sicurezza
della via Montiglio,
zona lavatoio).

I pannelli
fotovoltaici sui tetti
del locale ristorante
e sopra il
capannone della
Protezione Civile. Le
opere hanno anche
permesso lo
smaltimento
dell'eternit.
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Ambiente
& Sostenibilità
Riteniamo di avere portato molto
attenzione a quella che consideriamo una
vocazione naturale di Vidracco: l’ambiente e
il paesaggio.
Ambiente: Riserva Monti Pelati
In occasione del passaggio dalla Regione
alla Provincia della gestione della Riserva
Speciale dei Monti Pelati, abbiamo accolto il
Centro di documentazione del Parco a
Vidracco, in una parte del Salone Pluriuso.
E’ nata così una collaborazione tra il nostro
Comune, la Provincia, il parco del Lago di
Candia, l’associazione Vivere i Parchi e la
Nuova Cives srl, costituendo una forma
avanzata di governance del patrimonio
ambientale, reso così fruibile per scuole ed
appassionati.
A testimonianza di questa sinergia,
nell’ottobre 2013 è stato ospitato a Vidracco
il raduno annuale delle Guardie Ecologiche
Venatorie della Provincia di Torino.
Si rende così possibile anche un
collegamento tra la Riserva Speciale ed il
Mulino/ecomuseo, le cui visite saranno
gestite da “Vivere i Parchi”, la stessa
associazione che gestisce le attività
didattiche a Candia e sui Monti Pelati.
Le opere di taglio attorno alla Torre Cives
costituiscono un tangibile miglioramento
forestale dell’area parco, contribuendo al
miglioramento della qualità dell'ambiente e
del paesaggio.
Ambiente, formazione e agricoltura
La realizzazione dell’Area Mercatale
agricola, dedicata ai prodotti c.d. a “Km.
Zero”, è stata preceduta da un ciclo di 10
incontri, rivolti ai produttori agricoli ed ai
consumatori, con finalità formative
nell’ambito delle produzioni agricole, come
per gli aspetti amministrativi e gestionali.

Sugli stessi temi abbiamo organizzato
due convegni:
- 12/11/11: "La filiera corta agricola
all'attenzione del consumatore. Qualità,
sicurezza e vantaggi delle produzioni
tipiche locali”;
- 23/03/2013: “Valorizzazione dei
prodotti ortofrutticoli dalla vendita
diretta ai gruppi di acquisto”.
Preziosa, in tal senso, la collaborazione
che stiamo coltivando con l’ente morale
Osservatorio di Frutticoltura Piemontese
“Alberto Geisser”, che è stato anche
tramite con la Facoltà di Agraria.
Alla collaborazione con l’Osservatorio si
deve anche il progetto “Vidracco,
paese delle mele e del Sidro”,
finalizzato alla reintroduzione di varietà
antiche di mele, riscoprendo una
vocazione agricola specifica del nostro
paese. Un primo frutteto è stato
realizzato dal Comune proprio sopra
l’Area Mercatale, con 40 piante di oltre
10 varietà diverse. Altre zone, in fase di
acquisizione, saranno destinate alla
reintroduzione delle mele antiche, come
forma caratteristica di arredo urbano. In
merito al sidro, in giugno è in
programma un corso con gli esperti
dell’azienda didattica “La Malva”, nota
proprio per la produzione del vino di
mele.
Ambiente: difesa e tutela
- Lotta al Cinipide Galligeno: per più
anni consecutivi si sono finanziati
interventi di lotta biologica per
contrastare la diffusione del
parassita che infesta i boschi di
castagno;
- lotta alla Processionaria: sono state
organizzate giornate ecologiche di
volontari, che hanno provveduto a
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ridurre la popolazione della processionaria,
parassita pericoloso per l’uomo, sui Monti
Pelati;
- ogni inizio primavera, grazie alla
collaborazione con il settore faunistico
venatorio della Provincia, sono stati eseguiti
gli interventi per mettere in sicurezza gli
automobilisti ed i rospi, durante la
migrazione di quest’ultimi al lago;
- è stata anche emessa un’ordinanza
sindacale per vietare la caccia in alcune aree
boscate del territorio comunale, una delle
poche ordinanze sindacali non impugnate
dalle associazioni di cacciatori.
Ancora, Vidracco per l’ambiente
In occasione del referendum per l’acqua
pubblica, Vidracco è stato il Comune che ha

avuto la massima affluenza alle urne in
Piemonte ed uno tra i primi in Italia.
Varie delibere d’indirizzo politico sono
state adottate dal Consiglio Comunale,
come quelle, recenti, sull’obiettivo
“rifiuti zero” e per la trasformazione di
Smat in società consortile pubblica, a
difesa della volontà popolare espressa
con il referendum per l’acqua pubblica.
Ricordiamo l’attività della banca dei semi
del Comune e gli esami per verificare la
presenza di radioattività nei boschi e sui
funghi.
Anche a seguito di questi interventi il
nostro Comune è tra le amministrazioni
che riceveranno il premio “Un Albero per
Kyoto” 2014, riconoscimento del
Ministero dell’Ambiente e del Comune di
Roma.

Caratterizzazione artistica
E animazione culturale
Parallelamente all’attenzione all’ambiente,
l’altro filone su cui abbiamo lavorato è
quello artistico e culturale, pensando che
avrebbe contribuito a caratterizzare
Vidracco. Non h caso uno dei primissimi
interventi ha riguardato il restauro delle
lapidi, delle vecchie insegne di negozio e
delle immagini sacre, partendo cioè dal
riqualificare l’esistente, prima di aggiungere
altro. Sono coerenti con questo approccio il
trasferimento del Parco della Rimembranza
ed il restauro della tela di San Giorgio.
Uno dei maggiori impegni in campo
artistico è stato il concorso “Il Paese
racconta”, che ha permesso di esporre sui
muri del paese oltre 35 opere, pittoriche e
scultoree, perseguendo l’obiettivo di
rendere Vidracco un “Paese d’arte” o
“Comune dipinto”. Il processo è ancora in
essere, certo necessita di una maturazione e

di una maggiore omogeneità concettuale,
ma il lavoro fin qui svolto ha rivitalizzato
il centro storico.
Ricordiamo che siamo probabilmente
l’unico Comune in Italia a disporre di
strisce pedonali tricolore.
Animazione ed Eventi
Molti gli eventi che sono stati promossi
dall’Amministrazione comunale, sia
perché facenti parte di rassegne come
“Cultura, Arte e Pace”, sia come
singoli eventi, od attività di promozione
del mercato agricolo.
L’elenco è lungo; citiamo, titolo non
esaustivo: tre rievocazioni di epoca
celtica, concerti (jazz, pop, celtica,
rock…), teatro, mostre (anche di artisti
internazionali), presentazioni di libri,
raduni di vetture storiche, convegni
scientifici, serate di balli folk con musica
dal vivo, manifestazioni sportive…

A cura dell’Amministrazione Comunale
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Alcuni delle
numerose attività di
animazione
promosse
dall'Ammnistrazione
. Da sin. in alto: balli
folk nell'area
mercatale,
presentazione di libri
nel Pluriuso, festival
"Arte, Medicina e
Creatività", II ed.,
"Vid-Rock", raduno
delle "2 Cv" e III
Festa Celtica.

Sin.: particolare del
Centro di
Documentazione
dei Monti Pelati,
ospitato nel salone
pluriuso.
Destra: il logo della
Riserva Speciale,
nello stile grafico
con cui sono stati
realizzati i loghi
degli altri parchi
provinciali.
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Alcune delle opere
realizzate per la
rassegna "Il Paese
Racconta.

Sin.: particolare di
un'opera con ritratti
dei cittadini
vidracchesi. Destra:
il mercato della
filiera corta
agricola.

Sin.: giornate
ecologiche di lotta
alla Processionaria
(raccolta dei nidi,
che saranno poi
bruciati). Destra: il
lavoro di taglio per
la la riconversione
forestale dell'area
attorno alla Torre
Cives.
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Molto gradito il ciclo di sei concerticonferenze “Guida all’ascolto della
musica classica”, a cura del maestro
Matteo Manzitti, nel 2012.
Abbiamo anche ospitato (2012) la Fiera
dell’editoria della Valchiusella ed il
raduno nazionale dell’associazione
RIVE (Rete Italiana Villaggi Ecologici), che
ha richiamato a Vidracco circa 500 persone
durante i 4 giorni della manifestazione. Nel
2013 c’è stata la kermesse “Arte, Medicina e
Creatività”, seconda edizione dell’omonimo
evento svolto a Torino durante il Salone del
Libro.
Promozione del territorio
La caratterizzazione artistica di Vidracco è
finalizzata alla promozione del suo territorio

ed a tal proposito si è realizzato un nuovo
sito istituzionale, con l’obiettivo di
promozione turistica.
Nel corso di questi cinque anni è stato
anche elaborato un piano di sviluppo
turistico, con la collaborazione di tour
operator; è stato realizzato uno studio
sull’immagine e la comunicazione
turistica; sono stati realizzati video per il
canale You Tube del Comune e si è preso
parte a varie iniziative, come la
manifestazione organizzata dalla popolare
trasmissione di RadioDue “Caterpillar”, in
occasione del 150ario dell’unità d’Italia. Si
sono anche presi contatti con un senatore
della municipalità di Shanghai,
interessato al turismo anche nelle nostre
zone.

Strumenti
Urbanistici
Molto lavoro è stato fatto in questo campo,
sia con finalità di riordino ed adeguamento
degli strumenti urbanistici comunali, sia
come modificazioni in funzione degli
indirizzi di sviluppo edilizio, mediante
specifiche varianti urbanistiche.
Ricordiamo che il Piano Regolatore del
Comune è stato adeguato al PAI
(conformità agli studi sui rischi geologici),
informatizzato e quindi coordinato nelle sue
diverse parti (le singole varianti svolte negli
anni erano disgiunte, mentre oggi esiste un

unico testo integrato). In sintesi: il
Piano Regolatore di Vidracco è uno
dei pochi in Valchiusella (oltre al nostro,
c'è quello del Comune di Vico) ad essere
stato aggiornato ai requisiti di legge
vigente ed approvato dagli Enti
superiori, quindi reso in grado di
rispondere alle esigenze dei cittadini.
Il Comune si è dotato anche di
regolamento per l’installazione degli
impianti radioelettrici ed è iniziato uno
studio sul piano del Paesaggio e su quello
del Colore.

Comunicazione
Pur non disponendo di un ufficio stampa
comunale, abbiamo periodicamente
informato i giornali locali delle attività
svolte dall’Ammnistrazione; ne è derivata la
pubblicazione di almeno 130 articoli su
Vidracco in 5 anni (non contando quelli
sulla Centrale e naturalmente quelli relativi
alle elezioni).

Con quello che avete in mano sono stati
realizzati 12 numeri del Vidracco
Informa, dedicato ai vidracchesi; si sono
anche svolti incontri pubblici
Ricordiamo anche l’ormai tradizionale
calendario dedicato al nostro paese.

A cura dell’Amministrazione Comunale
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Gestioni associate
Funzioni comunali
Com’è noto la nostra Amministrazione ha
scelto di gestire in forma associata le
funzioni comunali mediante la formula delle
Convenzioni, ovvero non costituendosi in
Unione di Comuni. Si tratta di un processo
ancora in divenire, che ci vede collegati con
le Amministrazioni di Baldissero C.se, Torre
C.se, Bairo, Rueglio, Traversella, Meugliano,
Castelnuovo Nigra e Borgiallo.
A seguito di questa impostazione, dal
dicembre 2012, siamo diventati il Comune
capofila per la Protezione Civile,
riorganizzando questa funzione su scala
intercomunale. Grazie all’assessore
Francesco Vitale, che si occupa per lavoro di

Con piacere concludiamo questo
rendiconto ringraziando gli
assessori, i consiglieri comunali ed il
personale del Comune, che hanno
reso possibile realizzare quanto qui

Protezione Civile, abbiamo prodotto e
condiviso con gli altri Sindaci un nuovo
Piano Intercomunale di Emergenza e si è
avviato un sistema di cooperazione con le
associazioni di volontariato ed AIB
presenti sul territorio dei Comuni
coinvolti. Il lavoro svolto è anche
consistito nella realizzazione di un sito
dedicato alle informazioni sulle
emergenze, che sarà reso accessibile
anche a tutti i cittadini, oltre che ai
responsabili delle squadre. E’ stata anche
riorganizzata la squadra comunale di
Vidracco e le relative attrezzature, anche
riparando o vendendo i mezzi.

descritto. Un ringraziamento
particolare va ai cittadini di
Vidracco, che hanno collaborato e
stimolato l’Amministrazione a
svolgere la propria funzione.
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Sin.: i nuovi locali
Pro Loco, in fase di
ultimazione. Destra:
il recupero delle
vecchie insegne.

Sin.: il monumento
ai caduti
vidracchesi. Destra:
il parco della
rimembranza
com'era.

Sin.: lavori di
preparazione della
piazza. Destra: fasi
di lavoro del
restauro della pala
di San Giorgio.
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