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INFILTRAZIONI - Il Consiglio respinge la proposta di concedere i canoni per l’uso delle palestre

GIOVEDÌ - Incontro aperto in Municipio

Liceo Monti sotto vigilanza
Ma lo sport non pagherà i lavori

Commissione ambiente
«Elastica e concreta
Niente massimi sistemi»

n Tutti d’accordo a “vigilare” sul Monti. Ma il liceo non
potrà utilizzare i soldi delle
società sportive per fare i lavori di manutenzione.
Nell’ultimo Consiglio comunale si sono discusse due
mozioni sull’istituto di via
Montessori, da tempo vittima
di infiltrazioni che causano
bagni inagibili, pozzanghere
in palestra, crolli di pannelli
del controsoffitto.
Quella della Lega, più generica, chiedeva che il Municipio «continui ad adoperarsi
per risolvere il problema insieme alla Città metropolitana, proprietaria dell’edificio».
Forza Italia e Progetto per
Chieri proponevano, invece,
che il liceo potesse intervenire direttamente per la manutenzione: «Si può utilizzare una parte del canone che le associazioni sportive versano
per l’uso delle palestre - suggerisce Tommaso Varaldo,
consigliere di Progetto per
Chieri - Oggi la Città metropolitana chiede 17 euro, di cui 11
versati dalle società e 5 dal Comune per compensare la disparità con la tariffa prevista
per le sue palestre. Chiediamo
che questi 5 euro possano andare direttamente nelle casse
della scuola: così potrebbe utilizzarli per far partire subito
i cantieri, visto che la Città
metropolitana non lo fa. E’ una formula già utilizzata con
i proventi del bar: il Monti li
ha reinvestiti per sostituire una parte delle tapparelle danneggiate dai nubifragi».
L’idea di Forza Italia e Progetto per Chieri è stipulare una nuova convenzione che
permetta di lasciare al liceo
i fondi ricavati dall’affitto

n Elastica e concreta: è come

DOMENICA

Libri usati in via Vittorio
per nuove letture
che diventano solidali

SICCHIERO-VIGILE PER LA “PACE” DI VIA FEA
«Qui è un caos tutti i giorni. Oggi la gente si è calmata
solo perché c’erano i vigili e il sindaco». A parlare è Mario
De Salvo, il “nonno vigile” di via Fea: lì, all’uscita degli
studenti, un’auto è passata sul piede di un agente. Ma
capitano spesso discussioni, prepotenza, parcheggi in
zone vietate dentro e fuori l’area riservata ai pedoni. Per
contrastare questa tendenza, lo scorso giovedì, è arrivato
anche il sindaco Alessandro Sicchiero: giubbotto
catarifrangente e paletta, si è presentato come “aiutante”
di De Salvo nella speranza di ridurre le violazioni e i casi di
prepotenza.
della palestra.
In ballo, secondo i gruppi
di minoranza, ci sono almeno 15.000 euro l’anno. Secondo la maggioranza, la cifra è
decisamente inferiore: «Abbiamo proposto qualcosa di simile, ma la Città metropolitana ha risposto che non è possibile - fa notare Sicchiero In ogni caso si tratta di pochi

soldi rispetto a quello che servirebbe per la manutenzione
necessaria al liceo. Basti pensare che il primo lotto di lavori, in partenza adesso, vale
25.000 euro. Il resto costa
200.000 euro: la Città metropolitana ha garantito che li investirà: ci fidiamo, ma faremo
pressione politica perché venga inserita a bilancio anche

n I libri tornano in circolo
grazie agli Amici della biblioteca.
Ripartono gli appuntamenti con i banchetti del “Circolalibro”, che domenica saranno
in via Vittorio Emanuele II 54
(davanti alla banca Sella, ore
10-18).
I libri non vengono venduti
ma ceduti in cambio di un’offerta in denaro: «Siamo di nuovo pieni di volumi - introduce,
a nome dell’associazione, Antonella Bartolo - Tanta gente
continua a portarceli quando
trasloca o svuota cantine e garage. Così noi ci ritroviamo
sempre “carichi” di libri da distribuire fra book crossing e
banchetti».
I proventi vengono reinvestiti in beneficenza: «Quest’anno abbiamo già consegnato 800
euro al Centro d’ascolto, che li
ha utilizzati per acquistare libri di testo destinati a famiglie
in difficoltà economica».
Per info, 366-195.03.78 o amicibibliotecachieri@gmail.com
quest’opera. Intanto non ha
senso parlare di sostituirsi fra
enti».
E così la maggioranza di
Centrosinistra sceglie di bocciare la mozione di Progetto
per Chieri e Forza Italia, sostenuta solo dai proponenti e
dai consiglieri di Lega e Chieri C’è. Invece, passa all’unanimità, la proposta della Lega.

dovrà essere la nuova Consulta per l’ambiente, almeno secondo le intenzioni dell’assessore Massimo Ceppi.
Al primo incontro di venerdì scorso si sono presentati una trentina di cittadini, fra
privati e rappresentanti di associazioni che già si occupano di tematiche ambientali.
Per ora si è deciso di non
definire regole e cariche per
il nuovo organismo comunale: «La nostra idea è che sia
“leggero” ed elastico - riporta
Ceppi, che ha la delega all’ambiente e coordina la Consulta

BIBLIOTECA

Giochi da tavolo
e canzoni medicina
Sabato per i bimbi
n La mattina si gioca, al po-

meriggio si canta. Domani, sabato, doppio appuntamento
per i bambini in biblioteca. Alle 9 nella sala studio Roccati
c’è “Giocando s’impara”, iniziativa lanciata dall’associazione Ludichieri e per bimbi
dai 7 anni in su (ingresso libero, via Vittorio Emanuele II 1).
Ogni due settimane la sala
si riempie di giochi da tavolo
legati a storia e letteratura: da
“Memoir ‘44”, ambientato sulle spiagge dello sbarco in Normandia durante la Seconda
guerra mondiale, a “Cyclades”, dove le città greche si affrontano per la supremazia come succedeva ai tempi di Iliade e Odissea.
Al pomeriggio si ritorna in

insieme alla consigliera Gaia
Gunetti - Ma, soprattutto, non
deve confrontarsi su massimi
sistemi ma fare proposte concrete in linea con il programma della amministrazione».
Il prossimo appuntamento,
aperto a tutti, è alle 20,45 di
giovedì nella Sala corsi del
municipio (ingresso da via
Palazzo di Città 10, piano terra): «Puntiamo a definire subito tre iniziative su cui lavorare. Poi bisognerà dividersi
in gruppi di lavoro specifici e
lanciare una campagna di sensibilizzazione a favore dell’ambiente».

biblioteca per “Slow time”,
progetto finanziato dal Comune e organizzato con associazioni e cooperative: domani
tocca alla Corale civica Musica Insieme con “Melacanti.
Suoni che parlano... parole che
cantano!”.
La maestra Elisa Di Dio utilizza il canto come “medicina
magica” per superare problemi relazionali, difficoltà di espressione, blocchi, ansie e anche per risolvere problemi di
linguaggio e difetti di pronuncia. Appuntamento alle 16,15
per i bimbi da 3 a 6 anni, alle
17 per i piccoli fino a 3 anni.
Gli incontri di Slow time si
tengono per tredici sabati fino al 14 marzo 2020, sempre
nella sala ragazzi della biblioteca (via Vittorio Emanuele II
1). L’ingresso è libero, ma è
gradita la prenotazione allo
011/942.84.00
o
a
biblioteca@comune.chieri.to.i
t

