14 Ottobre 2009

VIDRACCOINFORMA
INVITO
Sabato 17 ottobre
Al pomeriggio:
Gran Premio delle
Regioni
Piemonte e
Valle d’Aosta

Alla sera:
spettacolo teatrale
offerta libera
I proventi raccolti saranno
devoluti alle popolazioni
terremotate d’Abruzzo.
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La Torino Saint Vincent
passerà da Vidracco
Cos’è la Torino – Saint Vincent? E’ la più
antica “ultramaratona” italiana, una gara
podistica di 100 km che sabato 17
attraverserà il nostro paese, da via
Baldissero a Piazza Ceratto. Il passaggio
degli atleti è stimato dagli organizzatori fra
le 13.00 e le 16.00, considerando i differenti
ritmi di gara di ognuno. Durante il
passaggio della gara, le strade saranno
presidiate dalla Protezione Civile ma sarà
possibile, con le dovute cautele, circolare
ugualmente.

Contando in una bella giornata di sole,
invitiamo tutti i vidracchesi a non far
mancare il loro incoraggiamento agli
atleti, provenienti da molte parti d’Italia.
La Pro loco, per l’occasione, preparerà le
caldarroste, vin brulé e giochi per tutti i
presenti – atleti esclusi… a meno che
non decidano di rinunciare alla gara
fermarsi con noi! – per rendere ancora
più piacevole questo pomeriggio/sera
autunnale, che si concluderà poi con
l’invito a teatro.

Spettacolo teatrale
Cyrano de Bergerac
L’associazione Dendera, con il patrocinio
del Comune, presenta “Cyrano de
Bergerac”. La famosissima opera del
francese Rostand, realizzata inizialmente in
versi, viene qui ridotta e adattata in prosa
dalla regista milanese Fernanda Calati. E’
la storia – divertente e commovente al
tempo stesso - del lungo duello tra l’amore
il destino, tra poesia e orgoglio, sullo

sfondo della Parigi del quindicesimo
secolo.
L’ingresso è libero.
Nel corso della serata verrà presentata
l’esperienza dei volontari vidracchesi
presso i territori terremotati d’Abruzzo,
e verranno raccolte offerte per le
famiglie vittime del sisma.

Centrale a biomassa
Aggiornamento
In questo periodo sono in pieno
svolgimento i lavori di progettazione
del capannone e delle strutture di
servizio che ospiteranno l’impianto
della centrale a biomassa, le cui tavole
saranno disponibili entro la fine del
mese. Contemporaneamente sta anche
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procedendo la costruzione dei
componenti dell’impianto vero e
proprio, che si prevede di installare
entro l’inizio dell’anno nuovo.
In base all’andamento dei lavori il
progetto potrà essere visionabile dai
cittadini entro la fine di dicembre,
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Riparazione danni
al mulino
Alla fine di luglio si sono conclusi i
lavori di ripristino dei danni causati
dagli atti vandalici al mulino: la
struttura ha così potuto riprendere la
piena funzionalità per le visite.

Gli ignoti responsabili delle
violenze sono per il momento
ancora a piede libero, ma le indagini
dei Carabinieri proseguono.

Numeri civici
in ceramica
A completamento della posa delle
targhe di ceramica, con i nomi delle vie
del paese, sono in corso i lavori di posa
dei numeri civici, realizzati con cura
dei dettagli sullo stesso modello delle
targhe. La fornitura e posa dei numeri
civici proseguirà nelle prossime
settimane.
Informiamo la cittadinanza che in
alcuni casi potrebbero verificarsi delle

correzioni nell’attribuzione della
numerazione, per renderla conforme
ai dati in possesso del Comune; si
tratta di una regolarizzazione oggi
indispensabile. Gli interessati
saranno contattati e ci scusiamo
anticipatamente dei piccoli disagi
che potrebbero derivare da questo
intervento.

Nuovo sito internet
del Comune
Il Comune di Vidracco dispone di un
nuovo sito internet, all’indirizzo:
www.comune.vidracco.to.it/.
La concezione della sua struttura è
quella di uno strumento informatico
che possa soddisfare più funzioni: la
promozione del territorio e delle
attività in esso insediate, la
valorizzazione del ricco patrimonio di
esperienze associative e l’accessibilità
a servizi telematici per la cittadinanza,
che saranno gradualmente attivati.
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Invitiamo i cittadini che lo
desiderano a dare il loro contributo
per arricchire il sito con ulteriori
immagini del paese ed elementi che
caratterizzano storia e tradizione.
Invitiamo anche le associazioni
locali a fornirci documentazioni
aggiornate circa i loro programmi e
le attività svolte.
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Lavori per la regimentazione
delle acque in via Vespia
Il 30 settembre si sono conclusi i
lavori di canalizzazione delle acque e
di bonifica lungo la strada comunale
Vespia. Nello specifico le opere hanno
comportato la realizzazione di ampie
condutture che passano sotto la strada,
attraversandola nell’ultimo tratto di

competenza del territorio comunale.
Le opere murarie realizzate hanno
consentito il risanamento della zona,
periodicamente a rischio di
allagamenti.
Le opere sono state svolte a cura
della ditta Scotedar s.a.s. di Vico.

Tinteggiatura
uffici comunali
Sono in fase conclusiva i lavori di
ritinteggiatura degli uffici comunali,
ricorrendo anche all’impiego di colori
vivaci. Al termine dei lavori saranno

collocate alle pareti alcune delle
opere pittoriche premiate durante le
scorse rassegne di “Cultura Arte e
Pace”.

Esami radioattività
esito positivo
In vista della stagione della raccolta
dei funghi, viste anche le ripetute
notizie pubblicate dai giornali durante
la primavera circa le tracce di
radioattività rilevate sulla legna e sul
pellet, abbiamo provveduto a far
svolgere ad Arpa delle indagini volte
ad appurare la qualità dei suoli
vidracchesi.
I risultati delle analisi sono stati
confortanti ed Arpa ci ha comunicato
che i funghi raccolti ed analizzati non
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superano i limiti di contaminazione
radioattiva fissati dalla Comunità
Europea riguardanti gli alimenti
destinati al consumo umano.
Analoghe misurazioni radiometrche
sono stati effettuate su campioni di
legna provenienti da differenti aree
del territorio boschivo. Anche in
questo caso l’esito è stato positivo.

Informazioni a cura dell’Amministrazione Comunale

VIDRACCOINFORMA

Opere di
regimentazone
acque in Via Vespia

Fondazione
allargamento curva
via Feipiano

Strada
interpoderaòele
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Allargamento carreggiata
via Feipiano
Si sono conclusi la scorsa settimana i
lavori di allargamento della stretta
curva che c’è lungo la via Fepiano,
prima del cimitero.
Questi lavori sono stati resi possibile
grazie alla disponibilità dei proprietari

dei suoli interessati, i signori Reano
Maurizio, Ravetto Sandro e la
cooperativa Atalji, che ringraziamo a
nome di tutta la cittadinanza per il
loro senso civico.

Asfaltature
strade
Concluse le opere di allargamento della
strada sono quindi iniziati i lavori di
asfaltatura della via Feipiano, a cui

seguirà l’asfaltatura di un tratto della
via Baldissero.
Le opere sono a cura della ditta
Savoia Asfalti. di Castellamonte.

Piano di sviluppo
turistico
Allo studio un Piano di Sviluppo
Turistico e di promozione del territorio,
volto a valorizzare le attrattive presenti
nel comune.
Il Piano di Sviluppo Turistico costituirà
la base di partenza necessaria per

partecipare a bandi e finanziamenti
pubblici.
Ci assiste in questa fase elaborativa il
dott. Franco Chiriotti, tour operator
astigiano di grande esperienza e
f o n d a t o r e d i To u r G o u r m e t
(www.tourgourmet.it/).

Studio
forestale
Sarà anche svolta un’analisi puntuale
delle risorse forestali di proprietà
comunale. Oltre che per valutare un
consono utilizzo delle biomasse
destinate alla centrale, lo studio
consentirà di avere una maggiore
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consapevolezza del valore e
dell’utilizzo del patrimonio boschivo.
Si occuperà di questo studio la dott.sa
Isabella Ballauri Del Conte, del
Consorzio Forestale del Canavese.
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Città
equosolidali
La nostra amministrazione ha aderito
alla campagna “Città Equosolidali”,
che si rivolge ai cittadini e alle
istituzioni per far conoscere i prodotti
equosolidali, come forma di
sensibilizzazione nei confronti degli
squilibri economici e ambientali,
agendo concretamente. Nelle prossime

settimane saranno organizzate
presentazioni ed iniziative, a
cominciare da sabato 24 ottobre,
quando si terrà una cena presso
Damanhur Crea con un menù a base
di prodotti della filiera corta ed
equosolidali.

Recinzione
parco giochi
Sono stati ultimati i lavori di messa in
sicurezza del canale scolmatore per la
regimentazione delle acque meteoriche.
La recinzione metallica è realizzata in
maglie che non permettono di

arrampicarsi e quindi a prova di
scavalcamento.
Condividendone la scelta con i
genitori dei bambini, saranno
collocati nuovi giochi prima della
bella stagione.

Manutenzione
Strada interpoderale
A seguito delle forte precipitazioni
verificatesi nei mesi di luglio e di
agosto, si è reso necessario un
intervento d’urgenza per consentire la
corretta regimentazione delle acque

reflue e della messa in sicurezza della
strada provinciale, in prossimità per
Parco della Rimembranza, oltre il
quale si sono manifestati vistosi
fenomeni di erosione.

Altri piccoli
lavori
Tra questi un porta innaffiatoi
posizionato al cimitero ed una panchina

vicino alla fontana che c’è in via
Vittorio Emanuele.

Avremo potuto fare di più se non avessimo subito i danni al mulino.
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Lavori in programma
a breve termine
Pulizia targhe lapidee
e
riqualificazione dell’arredo urbano
Intendiamo svolgere degli interventi volti
al recupero delle memorie storiche ed
artistiche del paese. I primi interventi
riguarderanno gli elementi lapidei
commemorativi posti sugli edifici
comunali, prima fra tutte la targa dedicata
alla memoria dei caduti posta davanti alla
chiesa, possibilmente entro la data della
ricorrenza commemorazione dei caduti.

In un secondo tempo, con la
collaborazione dei cittadini, vorremmo
approntare degli interventi sulle
abitazioni private, recuperando le
pitture murarie di arte sacra e le insegne
di negozio e quelle in stucco. Invitiamo
i cittadini interessati a contattarci per
definire le modalità d’intervento.
Sull’argomento sarà anche svolto un
incontro pubblico.

Pensilina per l’attesa del pulman
Ordinata una pensilina che darà protezione
dalla pioggia a pendolari e studenti.

L’installazione avverrà nei prossimi
giorni.

Nuovo impianto fotovoltaico
Ormai prossimi i lavori di rimozione
dell’eternit sul tetto dell’ambulatorio
medico e la sua sostituzione con una

copertura che accoglierà un impianto
f o t o v o l t a i c o d a 7 K w, p a r i a l
fabbisogno energetico del Municipio.

Manutenzioni Via Montiglio
Nel mese di novembre si svolgeranno
opere di manutenzione del tracciato della
via Montiglio. Gli interventi prevedono la
sistemazione del fondo stradale con
scavatore e rullatura della ghiaia, la posa
di canalette metalliche, l’eliminazione

delle piante morte e la
decespugliazione delle scarpate. In
questo modo saranno soddisfatte le
segnalazioni di alcuni cittadini che
hanno i terreni in prossimità della
strada. Le opere sono a cura della ditta
Scanzio di Alice.

Locali della Proloco
Grazie allo studio fatto dal geometra
Riccardo Bertoldo, saranno svolti
interventi di trasformazione dei locali

della Proloco al fine di ottenere
dall’Asl l’autorizzazione permanente
per le attività di ristorazione.

***********

Ospiti illustri
Infine rendiamo noto che sono stati a
Vidracco negli ultimi mesi: Sting,
cantante e musicista; Julia Butterfly Hill,
ambientalista, alla cui vita è stato

dedicato il film “Luna”, Lorenz
Bloom, già presidente del Fondo
Monetario Mondiale, Ashok Kosla,
fondatore del Club di Roma e Monica
Gandhi, nipote del Mahatma Ghandi.

Vi aspettiamo a teatro!
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