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FOSSANO. È partita da al-
cuni giorni la campagna di
raccolta tappi di plastica,
promossa dall’associazione
“Insieme per l’India” in col-
lazione con il Comune di Fos-
sano. La raccolta coinvolge
per ora tutte le scuole fossa-
nesi, dalla Materna alla Me-
dia, oltre ad alcuni punti ven-

dita (la Pasta d’ nona di via
Garibaldi 43; la bottega To-
domondo di via Garibaldi 8
e il Negozio Bio di via Mat-
teotti 34). 

L’intera operazione viene
svolta da volontari dell’as-
sociazione: una volontaria
passa periodicamente (con
un mezzo della Protezione
civile) nelle scuole a ritirare
i tappi raccolti; il materiale
viene sottoposto a una prima
cernita e stoccato nel garage
messo a disposizione da un
altro volontario. Quando il
prodotto stoccato raggiunge
un volume sufficiente, lo si
trasporta all’azienda Benassi
di Guarene, leader nel settore
del riciclaggio, che trasforma
i tappi in oggetti di uso quo-
tidiano (tappetini per mouse,
tubi, cassette, vasi...). 

Il ricavato della vendita
dei tappi di plastica viene to-
talmente utilizzato per i pro-
getti che l’associazione segue
in India (spese di funziona-
mento di una scuola che l’as-
sociazione ha contribuito a
costruire, spese di manteni-
mento dei bambini di cui si
devono far carico le suore,
sostegno a un centro per di-
sabili e ad un orfanotrofio,
corso di formazione per ra-
gazzine di villaggi poveris-
smi). “L’intenzione dell’asso-
ciazione - spiega la presidente
Marilena Lingua - è di limi-
tarsi, in questa prima fase
sperimentale, alla raccolta
nelle scuole e in pochi punti
vendita per poter verificare
eventuali carenze organizza-
tive e apportare le necessarie

modifiche. Ci sono ancora al-
cune questioni irrisolte. Per
esempio, non abbiamo ancora
trovato una soluzione al pro-
blema del trasporto a Gua-
rene. Per ora ci aggiustiamo
con un piccolo automezzo mes-
so a disposizione da un vo-
lontario, ma non è una solu-
zione adeguata. La soluzione

ottimale sarebbe quella di
poter stoccare il materiale
nell’area ecologica e di affidare
il trasporto alla stessa ditta
che si occupa della raccolta
rifiuti. È una soluzione che
vorremmo proporre al Comu-
ne di Fossano e al Consorzio
Sea. Ma prima di fare questo
passo abbiamo voluto speri-

mentare il metodo di raccolta
nelle scuole; se funziona po-
tremmo estenderlo ad altre
realtà. A questo punto  avrebbe
senso proporre il coinvolgi-
mento del sistema di raccolta
rifiuti”. 

La presidente spiega di
aver conosciuto associazioni
che con la raccolta dei tappi
hanno sostenuto progetti im-
portanti.“Vogliamo provare
a misurarci con questo obiet-
tivo, che ha una valenza non

solo sociale ma anche ecolo-
gica: per questo abbiamo rea-
lizzato un depliant che vuole
parlare ai bambini e ai ra-
gazzi. È importante che siano
le giovani leve a capire l’im-
portanza del riciclo dei rifiuti”. 

L’associazione ringrazia
per la collaborazione l’Ufficio
Ambiente, la stamperia co-
munale e la Protezione civile
che ha messo a disposizione
un automezzo. 

Info: tel. 0172.691543. 

FOSSANO. Proseguono an-
che in queste settimane di
grande freddo i lavori per l’e-
spansione della rete del tele-
riscaldamento, che quest’anno,
oltre alle zone dove il servizio
era già arrivato (borgo Nuovo,
Salice e alcune aree della parte
bassa della città), sta raggiun-
gendo il centro storico.

Con alcuni inevitabili disagi
per i residenti; disagi che ven-
gono amplificati dalla struttura
del centro con strade strette
e sensi unici. Anche per questo
motivo il Comune ha deciso
di offrire il parcheggio gratuito
nelle zone gialle (quelle riser-
vate ai residenti che sottoscri-
vono l’abbonamento) per tutti
gli abitanti del centro storico
che nelle prossime settimane
non potranno accedere ai propri
garages a causa dei lavori.

Gli scavi più importanti
sono ripartiti da lunedì scorso
secondo un programma che
il Comune ed Egea (la società

albese che fornisce il servizio)
hanno reso noto nei giorni
scorsi. Tale programma pre-
vede gli scavi in via San Gio-
vanni Bosco (dal 25 gennaio
all’11 febbraio), in via Bava
(dall’11 febbraio al 15 marzo)
e via Muratori (dal 22 febbraio
al 10 marzo).

I lavori verranno portati
avanti a blocchi di estensione
ridotta per evitare di chiudere
le vie in tutta la loro lunghezza
e limitare i disagi agli auto-
mobilisti e ai residenti del
centro.

Per quanto riguarda i per-
messi per il parcheggio gra-
tuito è sufficiente che gli aventi
diritto si presentino, muniti
di libretto di circolazione,
presso l’ufficio Commercio e
Polizia Amministrativa del
Comune (via Roma 91, al pri-
mo piano, tel. 0172 699631)
che rilascerà il pass da apporre
sul cruscotto.

Walter Lamberti

Convocazione della commissione
Urbanistica e Lavori pubblici
! FOSSANO. È convocata per giovedì 11 febbraio alle
21 presso la sala Giunta del Comune di Fossano l’assemblea
della Commissione consiliare che si occupa di “Urbanistica,
Edilizia, Viabilità, Lavori pubblici e Ambiente”. Tra i punti
all’ordine che verranno trattati la definizione del percorso
del Piano particolareggiato per il comparto “Foro Boario”
(esame proposte da parte dei componenti della Commissione),
le modalità di esame delle osservazioni alla Variante al
Piano regolatore numero 1, il Piano esecutivo convenzionato
per la realizzazione di un distributore di carburante per au-
toveicoli in via Ceresolia.

Se ne occupa l’associazione “Insieme per l’India” con l’Ufficio Ambiente

Nel Fossanese
ritorna
la raccolta TAPPI

FOSSANO. “Oggi, mercoledì,
la scuola è chiusa causa rottura
della caldaia. Telefonare in se-
greteria per informazioni sulla
riapertura”. Questo l’avviso che
mercoledì mattina i genitori dei
bambini della Materna “Cele-
brini” di piazza Vittorio Veneto
a Fossano hanno trovato appeso
al cancello di ingresso quando,
intorno alle 8,30, hanno portato
i piccoli a scuola. Bidelli e inse-
gnanti hanno spiegato l’accaduto
a chi arrivava.

Un disagio non da poco per
le famiglie, che non hanno avuto
il tempo di organizzarsi diver-
samente e sono dovuti tornare
a casa con i piccoli cercando so-
luzioni alternative con nonni,
parenti e tate.

“Ci spiace per i disagi, pur-
troppo il guasto si è verificato
all’improvviso e non abbiamo
avuto il tempo di avvertire le fa-
miglie in tempo utile - ha spie-

gato la dirigente del I Circolo,
Marisa Isoardi -. Visto l’elevato
numero di bambini, non era
possibile trovare una sistema-
zione alternativa. Questa era
l’unica soluzione. Fortunata-
mente i tecnici hanno già indi-
viduato e riparato il guasto”. 

In un primo tempo, come han-
no confermato i tecnici del Co-
mune, si temeva che il guasto
alla caldaia fosse di entità tale
da rendere necessaria la sosti-
tuzione o comunque un lavoro
di più giorni per la riparazione.
E i disagi sarebbero proseguiti
inevitabilmente. Così non è stato
e già nel pomeriggio di mercoledì
le aule dell’asilo erano riscaldate.
La situazione è stata monitorata
per tutto il giorno per essere si-
curi che il problema fosse stato
risolto. 

Giovedì mattina i bimbi sono
tornati in aula. Al caldo.

w.l.

Mercoledì scorso scuola chiusa

Caldaia rotta alla
materna Celebrini

Parcheggi gratis per i residenti

Teleriscaldamento: 
si scava in centro

FOSSANO. Lunedì 11 gen-
naio, con un suo decreto, il sin-
daco Francesco Balocco ha no-
minato i componenti della Con-
sulta per le attività economiche,
che risulta composta da Emilio
Bertero (assessore incaricato),
Bartolomeo Bogliotti e Franco
Grasso (consiglieri comunali
nominati dalla maggioranza),
Gianfranco Dogliani e Clemente
Malvino (consiglieri comunali
nominati dalla minoranza),
Monica Cerva e Claudia Ma-
renco (in rappresentanza delle
associazioni agricole), Gian-
franco Canavesio (in rappre-
sentanza dell’associazione Ar-
tigiani), Alberto Spagnoli (in
rappresentazione di “In Fos-
sano”), Federico De Giorgis (in
rappresentanza dell’associazione
Commercianti), Ornella Rivoira
(in rappresentanza dell’Unione
industriale), Luca Bosio (in rap-
presentanza delle organizzazioni
sindacali)

Il lunedì successivo la Con-
sulta si è insediata ed è stato
nominato il presidente. All’u-
nanimità è stato scelto Gian-

franco Canavesio, carrozziere,
vice-presidente dell’Associazione
artigiani di zona, presidente
provinciale e regionale e vice-
presidente nazionale del settore
autoriparazione. “Sono contento
che il Comune abbia avuto il
coraggio di aprire questo tavolo
di concertazione, che ci consen-
tirà di raccogliere le proposte
e le lamentele dei cittadini e di
farne oggetto di un ragiona-
mento e di progetti di lavoro.
Nella Consulta non sarò il pre-
sidente degli artigiani, ma di
tutti. Voglio aprire la consulta
alle problematiche dei giovani,
degli stranieri che lavorano qui
e degli anziani. Il nostro obiettivo
deve essere il recupero della cen-
tralità di Fossano; dobbiamo
lavorare attorno a qualche ele-
mento che renda Fossano at-
trattiva, così come hanno saputo
fare egregiamente altre città a
noi vicine. Ma soprattutto do-
vremo saper portare a termine
i progetti che avvieremo”. 

Soddsfazione è stata espressa
dall’assessore Bertero, che ha
promosso questo organismo.
“Sono certo che la Consulta sa-
prà dare una risposta alle pres-
santi richieste del mondo pro-
duttivo ed economico - dice -.
La sua nascita è frutto degli in-
contri avuti con le varie categorie
(artigiani, commercianti, agri-
coltori), dalle quali è emersa
forte la richiesta di poter disporre
di un organismo che crei con-
certazione e confronto tra pub-
blica amministrazione e mondo
economico cittadino, soprattutto
in questo momento di crisi”.

l.a.

Presidente è Gianfranco Canavesio

Attività economiche,
nasce la Consulta

Fossano. Scuola materna “Collodi” via Fornace, 20; materna
“Rodari” via Vincenzo Sparla 1; materna “Luigi Dompè”
piazza Luigi Dompè; materna “Celebrini” piazza Vittorio
Veneto; baby area “Magicabula” piazza Divisione Cuneense;
materna “Nostra Signora del Salice” corso Colombo 4; ele-
mentare “Luigi Einaudi” via Matteotti 33; elementare
“Italo Calvino” via Garibaldi 5; elementare “Primo Levi”
via Federico Sacco 3; elementare “San Domenico” via Bava
36; media “Sacco-Boetto-Paglieri” piazza Don Mario Picco
6; media via Dante; La pasta ‘d nona via Garibaldi 43;
bottega Todomondo via Garibaldi 8; “Negozio Bio” via
Matteotti 34.

Genola. Chiesa parrocchiale presso l’oratorio; scuola ele-
mentare via San Ciriaco; scuola media via San Ciriaco.

Punti di raccolta

I tappi che NON VANNO
BENE: olio, farmaci, denti-
frici, creme, cosmetici, spruz-
zatori, tappi con corona in
metallo.

I tappi che VANNO BENE:
acqua, latte, bibite, succhi
di frutta, ammorbidenti,
coperchi nutella, ovetti sor-
presine ferrero.

Perché si raccolgono i tappi di plastica? In genere, gli
impianti che riciclano la plastica non separano i tappi dalle
rispettive bottiglie, ma li fondono insieme. Il materiale di
cui sono fatte le bottiglie, però, è il Pet (polietilentereftalato),
mentre i tappi sono di polietilene (Pe), che nel processo di
riciclo ha un effetto lievemente “inquinante”. Tra l’altro,
anche il riutilizzo è diverso: con le bottiglie si possono fare
ad esempio “tessuti non tessuti”, come il pile (ottenuto com-
binando plastica e lana), mentre i tappi riciclati sono adatti
a produrre vasi per fiori, cassette per la frutta ecc. 

Il riutilizzo dei tappi di plastica

L’Associazione Insieme per l’India ha inviato alle suore
di Carità il ricavato delle iniziative natalizie (offerte ricevute
per il libro “Fiabe per l’India” e per i manufatti realizzati
dalle volontarie). Complessivamente sono stati consegnati
11.000 euro così suddivisi: 4.000 euro per la ricostruzione
dei villaggi devastati dalle recenti inondazioni (2.000 a
Muddebihal e 2.000 a Tallikote); 2.500 euro sono stati con-
segnati al Centro di accoglienza di Mangalore (dove, prima
di Natale, erano stati inviati altri soldi per l’acquisto di car-
rozzine per disabili e dei grembiulini e libri per i bambini).
4.500 euro sono stati destinati ai bambini della scuola di
Hubli e a quelli della scuola di Balky per le necessità più
urgenti. Intanto le adozioni a distanza consentono a 105
bambini poverissimi di frequentare la scuola.  

Inviati in India 11.000 euro

Gianfranco
Canavesio
presidente

della 
Consulta
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