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Care e ca! vi"acchesi,
è trascorso poco più di un anno dalle elezioni comunali ed è quindi il momento
per fare un primo bilancio circa il lavoro svolto dalla nostra amministrazione, che
di seguito cercherò di sintetizzare.
L’idea guida alla quale ci siamo ispirati per collegare tra loro i diversi interventi, è
stata quella di immaginare Vidracco come una terra dove si intrecciano tra loro
tradizione, cultura e sviluppo sostenibile.
La sostenibilità, intesa come l’utilizzo delle energie rinnovabili, per generare
risparmio e migliorare la qualità della vita dei cittadini. La cultura e l’arte, come
opportunità per costruire nel tempo un’identità più chiara e riconoscibile del
paese. Entrambi, sostenibilità e cultura, unitamente alla valorizzazione delle
tradizioni locali, utili a rendere più bello e gradevole il vivere a Vidracco, ma
anche da usarsi come attrattori turistici, per il rilancio economico del territorio,
non soltanto comunale.
Con questi indirizzi siamo partiti proseguendo alcuni progetti già intrapresi
dall’Amministrazione precedente, come nel caso del completamento delle opere
di regimazione delle acque in prossimità del parco giochi, oppure la posa dei
cartelli stradali in ceramica, a cui sono seguiti i numeri civici, ancora in fase di
ultimazione.
Tra le opere pubbliche ricordo che sono stati eseguiti lavori di canalizzazione
delle acque in quel di Vespia, si è allargata la stretta curva della via Feipiano che
porta al cimitero e sono stati svolti interventi di manutenzione e miglioramento
della viabilità lungo la via Montiglio. La via Chignolo è stata interamente
asfaltata, mentre su altre vie comunali è stato eseguito il rifacimento del manto
stradale.
Il tetto in eternit del ristorante e dell’ambulatorio medico è stato sostituito da
uno che ospita un impianto fotovoltaico di nuova concezione, il primo ci
auguriamo di una serie di impianti solari pubblici. Si è intervenuti anche negli
ambienti in uso alla Proloco per adeguarli alle prescrizioni Asl per i locali
pubblici, in previsione di un maggior numero di iniziative. Abbiamo, purtroppo,
dovuto anche spendere per ripristinare la funzionalità del mulino ed installare una
nuova area di videosorveglianza, dopo i pesanti danni vandalici subiti appena
dopo le elezioni.
Sul fronte urbanistico si sta intervenendo per adeguare il Piano Regolatore
vigente al PAI (Piano di Assetto Idregeologico), ovvero lo studio sulle criticità
geologiche del territorio comunale. Contestualmente si sta procedendo con
l’informatizzazione del Piano Regolatore, disponibile cioè non solo su carta, ma
su supporto digitale. Tutto ciò, oltre ad assolvere a necessità di legge e facilitare lo
svolgimento delle future varianti del Piano, permetterà anche una maggiore
semplificazione nel lavoro ordinario dell’Ufficio Tecnico e quindi tempi più
celeri.
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Abbiamo cercato di impreziosire il paese restaurando le vecchie insegne di
negozio, le immagini sacre e le targhe lapidee; al momento abbiamo ricevuto
anche una prima valutazione positiva delle domande presentate per il rifacimento
della facciata della chiesa cimiteriale e dei piloni votivi, interventi questi
subordinati alla copertura economica da parte della Regione. Abbiamo anche
iniziato a portare l’arte in paese, volendo, un po’ alla volta e con il concorso di
tutti quelli che avranno piacere di collaborare, rendere il concentrico di Vidracco
un borgo sempre più bello e caratterizzato, frequentato da persone che vorranno
appositamente visitarlo. In questo modo vorremmo anche avere una carta in più
per ottenere le necessarie sovvenzioni, come quelle per il rifacimento dell’arredo
urbano e per la ritinteggiata di alcune facciate di case storiche; oltre
naturalmente ad aumentare il valore delle abitazioni, rendendo così più
interessante il paese.
Gli interni degli uffici comunali sono stati ridipinti con colori vivaci, mentre si è
ritinteggiata la facciata del Municipio, fortemente scrostata.
L’inverno ci ha visti impegnati nel mantenimento della viabilità delle strade
comunali, nonostante le copiose e frequenti nevicate. Chi aspetta l’autobus può
stare al riparo dalla pioggia sotto la nuova pensilina.
Sono stati svolti studi di settore, da quelli concernenti le opportunità turistiche del
territorio, a quelli relativi al patrimonio forestale comunale. Questi ultimi hanno
permesso di procedere con gli interventi di diradamento dei larici alla Torre
Cives, che proseguiranno in autunno.
Il Comune dispone di un nuovo sito internet e di un profilo Facebook. Abbiamo
aderito a campagne ed iniziative, come quella dei Comuni Equosolidali. Come da
tradizione luci di natale, calendario e panettone per i “diversamente giovani”. I
fiori distribuiti quest’anno alle famiglie per adornare i balconi sono state le
Surfinie. Grazie alle Guardie Venatorie i rospi che attraversano la provinciale
sono stati protetti dagli automobilisti (e viceversa). Si è avviata una formula
sperimentale di “estate ragazzi” nelle strutture sportive comunali, a cura
dell’associazione “Traccie di Movimento” di Castellamonte, che si occupa di
avviamento allo sport e che vorremmo programmare per i prossimi anni.
Molto spazio è stato dato all’animazione del paese ed a quanto possa aiutare a far
conoscere Vidracco; questo attraverso rassegne sportive, attività artistiche e
culturali, compresi gli spettacoli teatrali ed i concerti, la mostra di scultura
dell’artista lituano Umbrasass, la presentazione del libro di Gianni Oliva, il
convegno sulla bioedilizia in collaborazione con il Politecnico di Torino, la V
edizione di “Cultura, Arte e Pace”, la Festa Celtica, i mercatini ed il sostegno
alle iniziative promosse dalla Proloco, attraverso i già citati lavori svolti per
l’adeguamento dei locali.
Molte le manutenzioni fatte e sono consapevole che molte di più sono quelle che
andrebbero svolte. Buono, a mio parere, il lavoro effettuato dagli Uffici
Comunali e dal personale che lavora per la nostra Amministrazione. Tra l’altro in
questi mesi sono stati approntati i necessari lavori di riordino ed aggiornamento
dei dati catastali, ai fini di una più equa corresponsione dei tributi per la Tarsu,
l’Ici ed altri oneri, senza generare aumenti per i cittadini.
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Nelle pagine seguenti leggerete dei nuovi progetti e di quelli, ancora in fase di
ultimazione, che non sono stati sopra citati. Occorre tenere presente che dalle elezioni
del giugno 2009 l’orizzonte di riferimento è cambiato enormemente: soprattutto sono
cambiate le prospettive economiche, con le quali gli amministratori devono oggi
misurarsi.
Certo, anche quando abbiamo iniziato un anno fa non si “navigava nell’oro”, ma come
tutti voi sapete le parole “tagli alla spesa pubblica” sono diventate sempre più ricorrenti
e sarebbe troppo facile in questa sede argomentare che le risorse su cui si dovrebbe
risparmiare sono da cercare altrove e non nei piccoli comuni.
Pertanto stiamo cercando modi nuovi per garantire la prosecuzione della progettualità
illustrata nel nostro programma elettorale, facendo leva sulla dimensione più sociale e
associativa che un piccolo paese rappresenta. Questo ci motiva a proseguire il lavoro
intrapreso sul fronte della sostenibilità ambientale e della cultura, risorse tangibili sulle
quali puntare.

A tal proposito invitiamo i cittadini che ne hanno possibilità e piacere a collaborare
attivamente con l’Amministrazione, anche mettendo a disposizione parte del
proprio tempo ibero per svolgere assieme alcuni lavori d’interesse comune. Ad
esempio un primo intervento di questo tipo potrebbe riguardare le manutenzioni che è
necessario apportare al sentiero che dal Mulino prosegue costeggiando la roggia; ma
questo è solo un esempio tra i tanti possibili. Questa forma di collaborazione tra
Cittadini ed Amministrazione è innovativa solo in apparenza: in realtà così si faceva a
Vidracco nei decenni scorsi per realizzare assieme opere d’interesse comune, com’è
testimoniato dalla foto storica pubblicata in questa pagina. Forse la crisi economica può
rappresentare l’occasione per riscoprire la dimensione più solidaristica dell’essere
paese.
Ringrazio quanti mi hanno sostenuto ed aiutato, ma anche stimolato: tenete presente che
sono molte le cose da avere in attenzione, quindi le vostre segnalazioni sono preziose.
Ricordo che il mio numero di cellulare è a disposizione dei cittadini di Vidracco e che
sono in Comune, in genere, il venerdì ed il sabato mattina.

Il Sindaco
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Rassegna stampa locale
ultimo trimestre
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Informazioni su
nuovo impianto fotovoltaico
Ultimata l’installazione del primo
impianto fotovoltaico comunale.
L’intervento consente di rendere
autonomo energicamente il
Municipio, producendo un surplus
che sarà pagato dal Gestore per i
Servizi Elettrici.
Verranno così prodotti Kw 7200
annui, pari ad un risparmio di circa
€ 4.500,00 per i prossimi 20 anni, per
un totale di € 90.000,00.
In questo modo è stato anche
possibile procedere con la rimozione
della copertura in eternit,
ammortizzandone la spesa.

Con l’installazione di questo
impianto fotovoltaico
l’Amministrazione ha potuto fare
una prima esperienza in vista di un
progetto più ambizioso: un
impianto molto più grande, che si
stima possa essere in grado di
produrre fino a circa 80 KWh
(kilowatt ora). Questo progetto
prevede la localizzazione
dell’impianto nella zona superiore
della futura piazza, in via
Baldissero, su terreno che è già di
proprietà comunale, che gode di un
ottima esposizione.

Vidracco avrà
la sua Area Mercatale
Entro l’anno inizieranno i lavori per
la realizzazione dell’Area Mercatale
di Vidracco. Tale area sarà dedicata
al prodotto agricolo tipico e
biologico, che sarà venduto
direttamente dai produttori locali.
In altri termini si tratta di un
mercato dedicato alla così detta
“filiera corta”, che possa avvicinare
il prodotto locale di buona qualità ai
consumatori, anche provenienti dalle
città. A tal proposito il finanziamento
prevede anche un contributo
destinato alle cosiddette attività
immateriali, volte alla formazione di
produttori e consumatori, da
intendersi anche come iniziative di
animazione culturale, corsi,
convegni, giornate dedicate alla
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degustazione dei prodotti locali,
approfondendone la conoscenza.
Il progetto è sostenuto dalla
Regione Piemonte, Assessorato
all’Agricoltura e cofinanziato dal
Comune di Vidracco.
Le opere prevedono la
pavimentazione e la realizzazione
di piazzole dotate dei servizi
necessari; l’Amministrazione
provvederà anche al riordino del
sito, asfaltature comprese.
Viste le caratteristiche a cui è
destinata l’Area Agricola, il nuovo
impianto fotovoltaico si integrerà,
anche dal punto di vista
architettonico, come un
rafforzativo della vocazione
sostenibile scelta dal Comune di
Vidracco.
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Rassegna “Il Paese
Racconta”:
le installazioni
davanti al Municipio
delle artiste Jalina
Bardi “Bambino che
ha in mano un
prato” e Sandra
Baruzzi “Parole le
Voci”.
Installazione in
ceramica prima
classificata
ex aequo
“Transumanza”, con
l’artista Daniele
Buriani.

V Edizione di
“Cultura, Arte e
Pace”, concerto
jazz.

Alcuni dei giovani
partecipanti
all’iniziativa estiva di
avviamento allo
sport a cura
dell’ass.ne “Tracce
di Movimento”.
Una delle più curate
cantine di Vidracco,
aperta in occasione
delle recenti
iniziative, con il
padrone di casa
Fausto Polverini.
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Animazione
ed iniziative
In attesa di avere la piazza ultimata ed il
mercato perfettamente funzionante,
abbiamo pensato di cominciare ad animare
il paese con iniziative di carattere ludico e
culturale, anche avviando un mercatino
che, con cadenza mensile, permetta di
“scaldare i motori” in vista di quello
definitivo. Idealmente ci piacerebbe avere
ogni mese un evento diverso, che possa
divertire i vidracchesi e far conoscere ed
apprezzare il nostro paese. Sono benvenute
le idee, i contatti e la collaborazione di tutti.
Tra le iniziative sperimentali, merita una
menzione la “Festa Celtica”, che ha avuto
un buon successo di pubblico e che sarà

riproposta il prossimo anno,
organizzando una rievocazione in grande
stile.
Annunciamo che il prossimo 5 settembre
Vidracco ospiterà una gara di Trial,
valevole per le classificazioni regionali di
questo sport. La gara consisterà in più
prove, svolte in luoghi diversi del
territorio comunale, con partenza e
premiazioni nella futura piazza. A
differenza della precedente edizione,
svoltasi a Vidracco nel settembre 2007,
quest’anno ci sarà una sezione molto
spettacolare dedicata a bambini e
ragazzi che già si cimentano in questa
disciplina sportiva.

Potenziamento
rete internet
Entro l’autunno il territorio comunale potrà
usufruire di una migliore e più potente
copertura del servizio internet, rendendo
possibile collegamenti Wii Fii (senza fili).
Il nuovo segnale sarà ricevuto da un
ripetitore posto nella zona della Torre Cives,

e sarà utile anche a chi risiede in Vespia.
Allo studio l’indispensabile regolamento
comunale che disciplina questo tipo di
impianti.
Sull’argomento daremo una specifica
informativa.

Allo studio
nuova viabilità
In fase di studio la possibilità di allargare la
provinciale in arrivo da Baldissero C.Se, nel
tratto che costeggia l’orrido sul Chiusella e
le due curve limitrofe alla diga. In fase di
valutazione anche le modalità d’intervento
per consentire il doloroso, quanto necessario

abbattimento dei pini del Parco della
Rimembranza, con relativa ricollocazione
dello stesso in altro sito più idoneo. Su
questo argomento organizzeremo un
incontro pubblico.

Composizione
Commissione Edilizia
Insediata nelle scorse settimane la nuova
Commissione Edilizia, per la cui nomina si è
dovuto aspettare la pubblicazione sul
Bollettino Regionale delle necessarie
modifiche al regolamento comunale che si
sono dovute adottare. Fanno parte della
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C.E.: l’arch. Antonella Codato (Tecnico
Comunale), il geologo Carlo Dellarole,
l’arch. Piergianni Broglia, l’ing. Giuseppe
Manzone, il prof. Giancarlo Fiorucci, il
geometra Gianpiero Ballisai ed il
Sindaco.
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Il restauro delle
insegne storiche
ed alcune delle
opere esposte nel
Salone Pluriuso.

“Cultura, Arte e
Pace” 2010: alcune
delle opere
esposte nel Salone
Pluriuso.

“Cultura, Arte e
Pace” 2010:
concerto “Babele
Mutante”, del duo
Papi - Zanisi.
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Arte
in paese
Si sono svolte il 30 maggio le
premiazioni della rassegna “Il Paese
Racconta”, facente parte della V
Edizione di “Cultura, Arte e Pace”.
Primi classificati ex aequo Michele
Salvador, per il quadro che rappresenta
via Vittorio com’era un tempo e Daniele
Buriani, per l’installazione in ceramica
dedicata alla transumanza.
Ovviamente si tratta di una prima
esperienza, da migliorare e completare
attraverso le rassegne future. Il progetto
per la prossima edizione primaverile
prevede il coinvolgimento di alcuni
istituti d’arte e di artisti quotati e sarà
presentato ai cittadini entro la metà di
ottobre; per quella data infatti scade il
termine per partecipare ai bandi
regionali nei quali questa iniziativa
rientra.
Nel frattempo si sta valutando di
organizzare una rassegna autunnale di
più piccole dimensioni. Per l’occasione
alcune opere saranno anche ricollocate
secondo un ordine diverso, che terrà
conto delle nuove installazioni.
Ogni opera disporrà dell’apposita targa
che ne identificherà il titolo ed il nome
dell’artista.

L’amministrazione precisa che gli
spazi utilizzati per esporre le opere
sono stati ovviamente autorizzati dai
legittimi proprietari, anche se in un
caso c’è stata un’incomprensione tra
vicini circa i rispettivi confini dei
muri dello stesso stabile; in questo
caso abbiamo valutato utile
anticipare la ricollocazione di alcune
opere.
Il risultato finale che si vuole ottenere
sarà corale e condiviso e a tal
proposito sono preziose le opinioni di
tutti.
Vorremmo quindi conoscere idee,
indirizzi e suggerimenti, da recepire
per la prossima rassegna. Siamo
consapevoli che c’è molto da
migliorare, ma siamo anche convinti
che quella di portare l’arte il paese sia
una strada importante da seguire ed i
cui risultati saranno apprezzabili
dopo qualche anno.
In programma per l’inizio
dell’autunno anche una nuova mostra
d’arte, che sarà allestita nel Salone
Pluriuso, dedicata stavolta ad
un’apprezzata pittrice russa, a cui
seguiranno altre iniziative con artisti
dell’est europeo.

Libro sulla Valchiusella
disponibile per i cittadini
L’Amministrazione ha acquistato alcune
decine di copie del libro “Il Canavese tra
Pedanea e Valchiusella, dai Salassi ai
Malagari“ delle edizioni Hever. Si tratta
di una lavoro apprezzabile anche per gli
aspetti storiografici e fotografici, utile a
presentare il nostro territorio e forse a
farlo conoscere meglio anche a chi lo vive
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da sempre. E’ intenzione
dell’Amministrazione mettere a
disposizione dei cittadini che fossero
interessati copie del libro ad
esaurimento, a fronte di un contributo
che sarà destinato alle attività
culturali.
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Semi e varietà locali
dalle tradizioni a un’economia di rete
Sarà discusso e preparato nel periodo
estivo il calendario di lavori e iniziative
pubbliche per realizzare il progetto
“Agrobiodiversità, semi e varietà locali:
dalle tradizioni ad un’economia di rete”.
Si tratta di un progetto nato dalla
collaborazione con il Laboratorio
territoriale di Ivrea e con il Comune di
Chiaverano per creare una piccola
banca dei semi locali grazie alla quale
c o n s e r v a re l e v a r i e t à a n t i c h e o
“dimenticate” di specie orticole, frutti,
legumi, erbe spontanee alimentari.
Per la realizzazione del progetto saranno
coinvolti i cittadini, le scuole, le
associazioni locali e i coltivatori.
Con il Comune di Chiaverano e il
Laboratorio Territoriale è stato deciso
un calendario biennale di varie
iniziative, da integrare poi strada
facendo.

Entro l’estate saranno valutati
organizzazione e programmazione dei
lavori.
In autunno è prevista la presentazione
pubblica del progetto, con una prima
raccolta e conservazione dei semi
locali.
Nel prossimo inverno chi avrà aderito
inizierà a preparare i primi orti e
saranno coinvolte direttamente le
scuole.
La primavera/estate del prossimo
anno sarà dedicata alla coltivazione
degli orti.
Nell’autunno del 2011 si procederà
con lo scambio dei semi e saranno
organizzate alcune iniziative
pubbliche.
L’inverno del 2011 sarà dedicato poi
alla ricerca di punti vendita ai quali
consegnare una parte dei prodotti
raccolti negli orti sperimentali.

Penuria idrica
Loc. Vespia
Purtroppo anche quest’anno gli abitanti
di Vespia, in particolare chi risiede in
via Muriaglio, sta patendo la scarsità
d’acqua. Oltre a perorare nei confronti
di Asa Acqua la petizione dei cittadini
interessati affinché siano realizzati i
necessari interventi strutturali,
l’Amministrazione ha emesso
un’ordinanza che richiama l’obbligo di
non utilizzare l’acqua per usi irrigui su
tutto il territorio comunale.
Si ricorda la possibilità di collegarsi
all’acquedotto rurale per quanti,
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abitando nel concentrico, non lo
avessero ancora fatto. Possibile, a
seconda dell’interesse ed il
coinvolgimento dei privati, anche un
intervento che allacci le case della
collina, in modo da alleggerire le
richieste idriche dall’acquedotto in
gestione ad Asa Acque.
Di prossima esecuzione opere di
manutenzione e risanamento della via
Vespia
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Il medico americano
Patch Adams,
inventore della
clown-terapia,
assieme al messo
Sergio Vigna.
Un momento della
“Festa Celtica”:
animazione per
ragazzi.

Rassegna “Il Paese
Racconta”: primo
classificato ex
aequo dipinto
“Via Vittorio
com’era”,
dell’artista Michele
Salvador.

Scrivi per inserire testo

Festa Celtica,
veduta della zona
destinata ad Area
Mercatale.
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