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E’ arrivata
LA PRIMAVERA
Dopo un inverno particolarmente
lungo e freddo, sta finalmente
arrivando la primavera e con essa la
possibilità di svolgere i lavori in
programma, così come le iniziative
che ci permetteranno di vivere
maggiormente il paese. Le notizie di
seguito sinteticamente illustrate si
riferiscono proprio agli interventi
volti a migliorare Vidracco ed alla
presentazione delle iniziative che, ci
auguriamo, possano essere gradite,
piacevoli e partecipate per tutti.
Molte le novità, tutte volte a
riqualificare il paese secondo due
aspetti principali: la sostenibilità

ambientale e le caratterizzazioni
artistiche e culturali. Dai pannelli
del primo impianto fotovoltaico
comunale, all’area mercatale
dedicata ai prodotti agricoli a “km.
0”, dal recupero delle preziose
memorie dipinte sui muri delle
case, al convegno sulla bioedilizia
organizzato con il patrocinio del
Politecnico di Torino e molto altro
ancora: una serie di interventi con
i quali desideriamo impreziosire la
nostra Vidracco e renderla più
bella agli occhi dei suoi abitanti.

Impianto fotovoltaico
e facciata municipio
Sono iniziati i lavori di rifacimento
del tetto e della facciata dei locali
comunali che ospitano l’ambulatorio
medico ed il ristorante. Si tratta di
opere volte alla completa rimozione
della tettoia in eternit e alla sua
sostituzione con un’apposita
copertura, atta ad ospitare una
batteria di pannelli fotovoltaici, che
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svilupperanno una potenza di circa
6,5 Kw. Si tratta del primo
impianto fotovoltaico comunale,
che consentirà di abbattere i costi
per l’energia elettrica
dell’Amministrazione. In occasione
dei lavori si interverrà anche sugli
intonaci dell’edificio.
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Recupero antiche memorie
Restauro insegne ed immagni sacre
Il 19 febbraio scorso si è svolto un
incontro pubblico durante il quale
sono stati illustrati alcuni progetti
che l’Amministrazione ha intenzione
di mettere in opera per impreziosire
e caratterizzare il paese. Tra questi in
modo particolare si è approfondita la
descrizione del patrimonio di
memorie storiche, costituito dalle
vecchie insegne di negozio e dalle
immagini di arte sacra, ancora
visibili sui muri di alcune case del
paese, che l’Amministrazione si è
offerta di restaurare a spese proprie.
Le famiglie che hanno ritenuto di
usufruire di questa opportunità
hanno segnalato la propria
intenzione ed i lavori sono cominciati
a fine marzo.
Più in generale, ricordiamo che nei
mesi scorsi è stato condotto uno
studio sugli interventi che sarebbe
opportuno apportare per restaurare
e valorizzare i colori delle facciate
più antiche, come quelle a righe, che
lasciano immaginare che il paese

fosse un tempo caratterizzato da
elementi molto originali.
L’idea più generale è quella di
valorizzare il concentrico,
rendendolo più gradevole per chi ci
abita e per chi avrà il piacere di
visitarlo. Con questa chiave di
lettura vanno considerate le targhe
in ceramica delle vie ed i numeri
civici realizzati in primavera, così
come il restauro delle targhe
dedicate alle memorie dei Caduti.
Un progetto dettagliato più
generale - comprendente oltre alle
insegne anche il restauro della
facciata della chiesa cimiteriale e
dei piloni votivi - è stato presentato
alla Regione per la richiesta dei
necessari contributi, per i quali
siamo in attesa di riscontro.
I restauri in corso costituiscono
anche una preziosa occasione per
valutare la datazione delle case più
antiche del concentrico.
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Le operazioni
preparatorie alla
rimozione
dell’eternit sul tetto
che ospiterà
l’impianto
fotovoltaico
comunale

Restauro delle
antiche memorie: la
madonna nera

I volontari coordinati
dalla Provincia
all’opera nella posa
della rete che
impedisce ai rospi di
attraversare la
strada
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Area Mercatale
Finanziamento Regionale
Notizia positiva sul fronte dei
finanziamenti pubblici: la Regione
Piemonte, Settore Sviluppo
Agroindustriale e Distrettuale, ha
confermato la disponibilità ad
erogare il contributo richiesto
dall’Amministrazione per realizzare
un’area mercatale, destinata alla
vendita diretta di prodotti agricoli di
provenienza locale. Il finanziamento,
per la sola competenza regionale,
ammonta ad € 80.000,00 per il primo
lotto funzionale, più € 10.000,00 per
le attività immateriali, ovvero le
iniziative volte a promuovere,
formare e fare animazione, cioè far
conoscere il mercato ai consumatori.
Il contributo regionale, unitamente
all’investimento sostenuto dal
Comune per altri circa € 60.000,00,
consentirà la realizzazione della

pavimentazione, la realizzazione
delle piazzole dotate di impianti
per la fornitura di energia elettrica
ad uso dei mercanti e quanto
necessario per la piena funzionalità
dell’area mercatale, che continuerà
a d e s s e re u t i l i z z a b i l e c o m e
parcheggio al di fuori dei giorni di
mercato. Oltre che come area
mercatale la piazza potrà diventare
un luogo di aggregazione, dove
poter anche ospitare feste, musica e
teatro.
La conclusione dei lavori è prevista
entro l’anno in corso; si prevede
anche l’installazione del
distributore di acqua minerale
certificata. Di concerto saranno
anche eseguiti gli annunciati lavori
di asfaltatura della via Baldissero.

Il Mulino tornerà a macinare
Dalle castagne un prodotto tipico
Stiamo raccogliendo i preventivi
relativi agli interventi che
consentiranno di rimettere in
funzione almeno una delle macine del
vecchio mulino. Essendo la nostra
una terra di boschi, la macina che,
per prima, si vuole far tornare a
lavorare è quella dedicata alle
castagne. Studi sulle caratteristiche
organolettiche delle castagne della
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nostra zona mostrano come i frutti,
anche se non pregiati per quanto
concerne le dimensioni, siano
pregevoli nel gusto. Oltre che con
finalità didattiche, la macinatura
delle castagne potrebbe pertanto
diventare l’occasione per la
produzione di prodotti tipici,
quindi rappresentare un motivo in
più per la cura e pulizia dei boschi.
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Piano Assetto Idrogeologico
e Variante di riordino
Si è svolta il 2 marzo scorso la prima
Conferenza di Pianificazione per
l’adozione del PAI (Piano di Assetto
Idrogeologico) di Vidracco, alla
presenza dei funzionari rappresentanti
degli Enti convocati: Regione, Provincia
ed Arpa. Durante l’incontro è emersa la
possibilità di utilizzare l’iter per

l’adozione del PAI anche per svolgere
un’opera di riordino della materia
urbanistica nel territorio comunale.
Apprezzata dai funzionari la scelta
della nostra Amministrazione di
filmare l’incontro, per poi fornire ai
convenuti un dvd con funzione di
verbale.

Miglioramento forestale
alla Torre Cives
Sono iniziati i primi interventi di
diradamento dei larici attorno alla
Torre Cives. Si tratta di un progetto
che viene eseguito dalle squadre
re g i o n a l i f o re s t a l i , s e c o n d o l e
indicazioni fornite dal Consorzio
Forestale del Canavese ed approvate
dall’Ente Parco dei Monti Pelati e dal
Corpo Forestale. Nelle scorse
settimane, a cura del Consorzio, sono
state contrassegnate le piante che
saranno abbattute e che si trovano
all’interno di una superficie di circa 4
ha, ovvero di una porzione contenuta
della superficie boscata attorno alla
Torre Cives. Si tratta in prevalenza di
piante malate o addirittura morte,
anche se va precisato che tutte le piante
di larice non godono di buona salute,
vista l’altitudine non adatta a questa
specie arborea e la poca terra a
disposizione.
L’ i n t e r v e n t o p u ò e s s e re a n c h e
considerato come la prosecuzione di
quello svolto alcuni anni fa sotto la
direzione dell’Ente Parco. Proprio a
seguito di quell’intervento si è potuto
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apprezzare un rinnovamento che è
consistito in specie locali, come
ciliegio, acero e frassino, cioè
latifoglie più adatte alla nostra
altitudine.
Gli interventi si concluderanno con
l’esbosco delle piante abbattute e
sezionate, che saranno accatastate
nel piazzale nelle vicinanze della
chiesetta di San Rocco. Il legname
così prodotto, non adatto né per
farne tavolati, né per essere bruciato,
sarà impiegato dalla centrale a
biomassa: un esempio concreto di
“filiera corta” dell’energia.
Le piante di larice saranno soltanto
diradate e con i favori stagionali il
rinnovamento sarà piuttosto veloce;
nonostante ciò, è forse utile
segnalare che in un primissimo
tempo il consueto aspetto della Torre
Cives potrà apparire mutato.
Siamo a disposizione dei cittadini
interessati a consultare il progetto di
diradamento redatto dal Consorzio
Forestale del Canavese.
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I primi interventi di
diradamento dei
larici alla Torre
Cives

Immagini del
Carnevale
Vidracchese
edizione 2010
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V Edizione
Cultura Arte e Pace
Imminente la quinta edizione della
rassegna “Cultura, Arte e Pace”. La
tradizione iniziativa promossa
dall’Amministrazione in occasione
della Festa di San Giorgio, con la
collaborazione della Proloco e di
alcune della associazioni presenti sul
territorio, avrà inizio venerdì 23
aprile e si concluderà domenica 2
maggio.

Il programma dettagliato è nelle
pagine seguenti. Tra le novità, un
convegno sui temi della bioedilizia
ed una rassegna artistica allestita
direttamente in paese. Nella
giornata conclusiva anche un
mercatino nelle vie di Vidracco.

Convegno sulla bioedilizia
In collaborazione con il Politecnico
Si svolgerà il giorno 30 aprile, alle ore
17,30, nel Salone Pluriuso, un
convegno - conferenza dal titolo
“Bioedilizia, Autocostruzione e Case di
Paglia: una risposta sostenibile alle
necessità del territorio”.
Si è soliti pensare alla bioedilizia
come garanzia di qualità, ma anche di
maggiori costi di costruzione.
L’ i m p i e g o d i m a t e r i a l i d e l l a
tradizione piemontese ed il ricorso ad
alcune antiche tecniche costruttive,
oggi riscoperte ed attualizzate, può

8

invece permettere un tangibile
risparmio, unendo qualità ed
economicità. Di questo ci
parleranno docenti del Politecnico
di Torino ed esperti di bioedilizia,
anche con la finalità di
comprendere come la bioedilizia e
l’autocostruzione possano venire
applicate alle opportunità del
“Piano Casa”.
La cittadinanza è invitata a
partecipare.
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Arte in paese
Rassegna “Il Paese Racconta”
Nei due giorni conclusivi di
“Cultura, Arte e Pace”, sabato 1 e
domenica 2 maggio, Vidracco
ospiterà la rassegna artistica “Il
Paese Racconta”. Come suggerito dal
titolo, si desidera che il paese di
Vidracco divenga il teatro vivente
della manifestazione e si è chiesto
perciò agli artisti di realizzare opere
da collocare negli spazi delle vie, nei
cortili e sui muri delle case, da
installare in quei due giorni. Le opere
saranno realizzate su appositi
supporti da appendere e quindi non
dipinte direttamente sui muri delle
case.
Al termine della manifestazione una
Giuria selezionerà le tre opere che
maggiormente corrispondono al
progetto ispiratore della rassegna,
evidenziando con una targa quelle
menzionate nell’ordine di
premiazione.
Per l’artista primo classificato il
Comune organizzerà una Mostra
Personale presso il Salone Pluriuso,
oppure direttamente in paese.
Il tema della rassegna è: Piccole
Comunità Locali e Sostenibilità.
Per “Sostenibilità” s’intende oggi un
modello di sviluppo socio-economico,
tale da mantenere l’equilibrio tra il
consumo delle risorse necessarie e la
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loro rigenerazione continua. Nel
nostro progetto, abbiamo voluto
dare risalto al fatto che un tempo
nelle vallate piemontesi si poteva
vivere solo grazie ad un rapporto
equilibrato con il territorio:
un’applicazione istintiva di
“sostenibilità” quando questo
concetto non esisteva ancora né nei
libri, né nelle tavole rotonde.
Ovvero la Sostenibilità non è solo
la nuova frontiera dell’ecologia,
ma una preziosa eredità della
cultura di chi ci ha preceduto.
A cominciare dai giorni che
precedono lo svolgimento
dell’iniziativa, l’attività svolta
dagli
artisti
e
dall’Amministrazione sarà filmata,
in modo da produrre un breve
documentario, da usarsi come
strumento di promozione turistica,
anche pubblicandolo su YouTube.
Ringraziamo i cittadini che hanno
messo a disposizione le pareti delle
loro case per lo svolgimento
dell’iniziativa. Valuteremo assieme
ai cittadini il risultato finale della
rassegna, attraverso la quale, anno
dopo anno, renderemo Vidracco un
“Comune d’arte” o “Comune
dipinto”, come i vicini Torre e
Maglione ed altri paesi in Italia.
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Autorizzazione Asl
Locali Proloco
È in fase di conclusione l’iter
burocratico che porterà
all’ottenimento dell’autorizzazione
permanente Asl dei locali in uso alla
P ro l o c o . G l i i n t e r v e n t i h a n n o
riguardato la creazione di nuovi
ambienti ed una diversa
organizzazione di quelli esistenti,
impianti idraulici ed elettrici a norma

ed il potenziamento delle luci di
emergenza. L’Amministrazione ha
reso disponibile un locale non
utilizzato in precedenza dalla
Proloco, adiacente alla cucina, da
usarsi come magazzino; questo
comporterà tra l’altro una maggiore
funzionalità della cucina e più
spazio a disposizione.

Tassa rifiuti
e aggiornamento sup. alloggi
Nelle scorse settimane i cittadini sono
stati coinvolti nell’aggiornamento dei
dati catastali dei fabbricati, in modo
da poter allineare questi con la Tarsu
( Ta s s a R i f i u t i S o l i d i U r b a n i ) .
L’accertamento delle superfici
aggiornate degli immobili costituisce
la base imponibile della tassa relativa
alla raccolta dei rifiuti. Con i dati
forniti sarà possibile consentire una
più equa ripartizione dei costi. In
questo modo si intende anche ridurre
il divario della spesa sostenuta

direttamente dal Comune e quanto
effettivamente incassato con la
Ta r s u : s o l o p e r q u a n t o d i
competenza per il 2009 il Comune,
nonostante gli aumenti applicati
all’inizio dello stesso anno, ha
stornato dal suo ordinario oltre
€ 12.000,00 per coprire il disavanzo.
Con l’aggiornamento dati in corso,
c o n t i a m o d i r i d u r re q u e s t o
importo, senza aumentare i costi
unitari per i cittadini e nel rispetto
del più generale principio di equità.

Parco della Rimembranza
Verso una nuova collocazione
Si è parlato in più occasioni della
possibilità di trovare una nuova
collocazione al Parco della
Rimembranza, poiché gli effetti
prodotti dalle radici emergenti degli
alberi ed i segni del tempo
suggeriscono di trovare uno spazio
più adeguato alla memoria dei Caduti
vidracchesi. Inoltre il Parco risulta
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troppo vicino alla strada
provinciale e con alberi che, vista
l’altezza raggiunta, possono nel
tempo rappresentare un problema
alla viabilità.
Invitiamo i cittadini ad immaginare
e proporre quale potrebbe essere il
nuovo sito e con quale aspetto e
caratteristiche.
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INVITO AI CITTADINI DI VIDRACCO
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