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Care concittadine e cari concittadini,

se state sfogliando questo numero di Informa Scalenghe, che peraltro 
invito a leggere con particolare attenzione, vi ricordo che, per esigenze di 
stampa e distribuzione, sarà passato un mese da quando ho scritto queste 
righe e, di conseguenza, nutro la speranza che la situazione legata a que-
sta maledetta Pandemia, che ancora ci condiziona in parte la vita, non sia 
ulteriormente peggiornata.

Quello di quest’anno probabilmente sarà “un Natale Libero”, con ancora 
molte attenzioni, ma ben diverso da quello dello scorso anno, quando era-
vamo tutti chiusi in casa. Personalmente attribuisco le migliori condizioni 
di vita in cui tutti ci troviamo all’avvento del vaccino. 

Il Covid ha sicuramente cambiato le nostre abitudini, ha complicato le cose, creando situazioni difficili 
da affrontare. Nonostante ciò, la nostra Amministrazione non si è mai fermata. Mi sento di poter dire che 
abbiamo fatto quanto era nelle nostre capacità e possibilità, senza risparmiarci. Con questo non voglio na-
scondermi dietro le carenze del nostro operato, anzi, io per primo ho delle responsabilità, ma come avrete 
modo di leggere nelle prossime pagine, tantissime sono le iniziative, i progetti, le migliorie realizzate.

L’energia, l’entusiasmo e l’impegno che abbiamo profuso anche in questo anno sono stati notevoli ed è 
per questo che voglio ringraziare di cuore tutti i componenti del mio gruppo, che da ormai quattro anni 
lavorano con me con dedizione e spirito di servizio alla Comunità; ringrazio i dipendenti comunali e, con 
particolare gratitudine, tutti i volontari Scalenghesi che, personalmente o quali facenti parte di associa-
zioni, a vario titolo, hanno operato per il “bene comune”.

Noi Amministratori cerchiamo di lavorare tutti i giorni per mitigare le situazioni di disagio che ogni 
Scalenghese si trova a vivere. Il percorso è faticoso, ma sono sicuro che, con l’aiuto di una cittadinanza 
“attiva e responsabile”, sia possibile realizzare un paese migliore e, pertanto, chiedo a tutti voi concitta-
dini di essere collaborativi, esortando ciascuno a fare la propria parte per dare lustro al nostro Comune. 

Per cogliere appieno quello che viene definito “l’inizio della ripresa”, non dobbiamo avere paura del 
cambiamento, dobbiamo essere capaci di interpretarlo, governarlo, volgerlo a nostro vantaggio, per sa-
per cogliere le buone pratiche e continuare a metterle in atto.

Impegno e responsabilità non ci spaventano, stiamo lavorando per il presente e cercando di program-
mare e portare avanti un lavoro di lunga durata, che servirà anche per le Amministrazioni che verranno, 
un lavoro per il futuro.

Proprio in questa ottica di sguardo fiducioso al domani, AUGURO DI CUORE a voi e alle vostre famiglie 
che il Natale, con il suo significato più vero, possa dare la gioia di vivere, la gioia di guardare al futuro, il 
piacere e la serenità di incamminarsi verso il nuovo anno. 

         Il Sindaco, Alfio Borletto

...dove eravamo rimasti?
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A inizio settembre ho dipinto 
a quattro mani, con Luca Daniele 
Pellizzari, una delle pareti dell’a-
silo che si affaccia sulla piazza 
principale del Comune di Sca-
lenghe. Il processo di realizzazio-
ne è stato complicato, ma molto 
intrigante già a partire dal tema: 
l’opera doveva essere dedicata a 
chi, nel periodo di lockdown, ma 
non solo, ha aiutato, soccorso, 
curato e prestato il suo aiuto per 
la comunità. 

La notizia che sarebbe stata 
dipinta quella facciata è corsa 
veloce nel paese, gli Amministra-
tori e le maestre ci hanno chie-
sto se saremmo potuti andare di 
persona dai bambini dell’asilo e 
provare a spiegare il nostro lavo-
ro, provare a dare un’idea di cosa 
fossero graffiti writing, street art 
e arte urbana. 

Complesso, ma non impossi-
bile. Purtroppo però, col Covid, 
quest’inverno le scuole erano 
chiuse, i bimbi e i ragazzi erano a 
casa... E allora abbiamo deciso di 
fare un video: siamo andati in giro 
per Torino a raccontare la città 
dal punto di vista dell’arte urbana, 
soffermandoci sulle nostre opere 
preferite. Parco Dora, Corso Fer-
rucci, alcune opere del progetto 
TOward2030... Un video semplice 

ma interessante. È piaciuto mol-
tissimo, ci hanno detto. 

Bimbe e bimbi, ragazzi e ra-
gazze, dal loro conto, ci han ri-
sposto con un sacco di disegni, 
più di 200. Veramente tantissimi. 
Le maestre ce li hanno fatti ar-
rivare e noi li abbiamo guardati 
tutti. Molti dei bimbi più piccoli 
han disegnato l’arcobaleno in 
vari modi, forme e dimensioni, 
mentre i più grandicelli han rap-
presentato medici supereroi, vi-
rus cattivi et similia. 

Nel pensare a cosa disegnare, 
mi son passate davanti agli oc-
chi le classiche rappresentazio-
ni pandemiche di infermieri che 
abbracciano l’Italia, medici con 
la S di Superman, mascherine, 
mani che si stringono e in gene-
rale guerra al virus. Ho pensato 
che forse sarebbe stato pesante 
per gli abitanti di Scalenghe ve-
dere ogni giorno per i prossimi 
10/15 anni o anche di più (e spe-
ro non di meno) un qualcosa che 
ricordasse questo brutto perio-
do. E credo ancora di più per i 
bambini. E allora… da lì è partita 
la nostra proposta.

Forse sarebbe stato meglio di-
pingere altro, qualcosa di legge-
ro o per lo meno un messaggio 
di speranza, oltreché un monito 
ad andare oltre, a voltare pagi-
na. Il virus non è un nemico, è un 
virus. Non è una guerra, non c’è 
il malvagio o i buoni, non ci sono 
eroi. O per lo meno questa è la 
narrazione di noi adulti e che for-
se dovremmo modificare, se non 
per noi, almeno per le nuove ge-
nerazioni. 

Insomma, proviamo a voltare 
pagina senza pensare ad accu-
sare o a combattere, ma cercan-
do di sentire e capire.

Berny Scursatone, 
Street artist e graffiti writer

Dedicato a chi, nell’emergenza, nella paura, nella necessità
ha operato con coraggio e generosità.

Voltiamo pagina

Berny e Luca all’opera

“Ma voi sapete che differenza c’è tra 
graffiti e street art?”  

Il video in visione nelle scuole

A centinaia arrivano le proposte
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Parco giochi alla Lea di Sca-
lenghe - Con questo parco gio-
chi si conclude il progetto plu-
riennale di ammodernamento 
delle aree gioco del nostro Co-
mune iniziato nel 2019. Il parco 
è formato da 4 giochi principali, 
un anello chiamato supernova, 
un ‘altalena a cesto, un trampo-
lino inclusivo ed il pezzo forte un 
combinato di più giochi chiama-
to Aquila. Tutti i giochi di questo 
parco (come per gli altri) sono 
INCLUSIVI, cioè permettono il 
loro utilizzo anche ai ragazzi ed 
ai bambini diversamente abili. È 
stata realizzata altresì un’area fi-
tness adatta alla cura del corpo 
per persone di tutte le età.

Potatura e pulizia Parco del-
la Rimembranza - Il Parco della 
Rimembranza quest’anno è stato 
oggetto di un restyling completo. 
A gennaio sono stati potati i lon-
gevi pini, che da ormai tanti anni 
caratterizzano il parco, e, ad apri-
le, l’altare, i due cannoni e le tar-
ghe commemorative sono state 
oggetto di un trattamento di sab-
biatura, lavaggio e ritinteggiatura.

Ora i nomi dei nostri caduti 
sono tornati a brillare in modo 
da poterci ricordare sempre di 
loro.

Asfaltature - Grazie alla do-
manda presentata nell’agosto 
del 2020, siamo rientrati tra i fi-
nanziamenti della Legge Regio-
nale 18/81 per opere di asfaltatu-
ra straordinaria. In questo modo, 
preventivando un piano bienna-
le, abbiamo raddoppiato il bud-
get previsto e in due tranche, nel 
2021, sono stati riasfaltati molti 
tratti di strada. Alcuni interventi 
vedranno la luce anche nel pros-
simo anno.

Variante parziale P.R.G.C. – 
adozione – fase conclusiva - È 
stata approvata, ed è in fase di 
adozione, la Variante parziale 
del P.R.G.C. da parte della Città 
Metropolitana e degli altri enti 
competenti. Le modifiche signi-
ficative apportate sono relative 
all’ampliamento dell’area desti-
nata a servizi, in prossimità del-
la zona del campo sportivo, per 
creare un nuovo polo sportivo e 
scolastico, ampliando l’area esi-
stente. Inoltre si prevede l’am-
pliamento della zona artigianale 
presente nella frazione Viotto. 

Usi civici - Sono in corso le 
procedure di conciliazione stra-
giudiziali, a seguito di perizie di 
accertamento di occupazione 
senza valido titolo di beni del de-
manio civile, per sanare l’illegitti-
mità del possesso da parte di pri-
vati. Gli importi dovuti, derivanti 
da dette procedure, dovranno 
essere utilizzati prioritariamente 
per la costruzione di opere per-
manenti di interesse generale.

Sistemazione aree verdi - In 
Aprile sono state completate le 
opere di ripristino del verde di 
tre aree del nostro Comune. Si 
tratta di un progetto completa-
mente finanziato dall’Unione Eu-
ropea. Le tre aree oggetto della 
riqualificazione sono il “Biarlass” 
in frazione Pieve, il laghetto di 
Via delle Becche e la zona detta 
“Pisa” in aperta campagna verso 
None. Tutte tre le aree verranno 
incluse nei percorsi di valorizza-
zione del territorio, che saranno 
inaugurati nel 2022 e progressi-
vamente attrezzati per accoglie-
re i cicloturisti.

Parco giochi della LEA in costruzione 
ed area fitness

Pulizia Parco della Rimembranza

Lavori di asfaltatura in Via Davicini

Lavori pubblici
Le scelte fatte e le opportunità colte nel 2021

Lavori pubblici
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Palazzo comunale - Conti-
nuano gli interventi relativi al 
palazzo comunale. Ad oggi sono 
stati appaltati due nuovi lotti 
di intervento: il primo è relativo 
alla manutenzione straordinaria 
per l’efficientemente energetico, 
consistente nella sostituzione dei 
serramenti esistenti e coibenta-
zione del solaio sottotetto. Tale 
intervento sarà in parte finanzia-
to con gli incentivi statali. Il se-
condo lotto prevede il restauro e 
risanamento conservativo delle 
facciate esterne. In particolare 
l’intervento è rivolto al restauro 
degli intonaci che presentano 
segni di degrado.

Nuova fermata dell’autobus in 
zona Pieve - Con la collaborazio-
ne della città Metropolitana, è sta-
to redatto il progetto per la nuova 
fermata dell’autobus in frazione 
Pieve. L’intervento sarà realizzato 
nella zona prospicente la Sp139 
e precisamente nella porzione 
di terreno di proprietà della Cit-
tà Metropolitana. Tale intervento 
prevede, inoltre, la messa in si-
curezza del tratto di marciapiede 
che costeggia la strada per rag-
giungere la nuova fermata.

Cimitero comunale - È stata 
conclusa la progettazione per 
la riqualificazione del cimitero 
comunale. Nello specifico, il pro-
getto prevede la riqualificazione 
delle pavimentazioni esistenti e 
dei percorsi interni, l’ampliamen-
to dei marciapiedi fronteggianti i 
loculi comunali. Prevista anche la 
sistemazione delle zone a verde 
compresa la sostituzione degli 
attuali cipressi; nuovi arredi ur-
bani in sostituzione di quelli esi-
stenti. Realizzazione di una zona 

dedicata (roseto) per la posa 
delle ceneri. Sistemazione della 
rete idrica. L’accesso ad eventua-
li bandi specifici potrà consenti-
re la realizzazione dell’opera.

Rotonda Viotto/Botteghe - 
Nel mese di dicembre dello scorso 
anno, in occasione del bando per il 
finanziamento di “interventi legati 
alla sicurezza della rete stradale”, 
abbiamo presentato il progetto 
già esistente per la trasformazione 
del Bivio Botteghe in una rotato-
ria. In novembre di quest’anno è 
arrivata la conferma che avremo a 
disposizione € 165.000,00 per la 
sua messa in opera.

Rifacimento Fognature - Nel 
corso del 2022 partiranno i lavo-
ri di rifacimento fognatura di Via 
Rivette a Scalenghe, Via San-
ta Maria a Pieve e Via Piscina a 
Viotto.

Claudia Beltramino, 
Assessore all’urbanistica

Stefano Bordino 
e Emanuel Giraudo, 

Consiglieri comunali
Il palazzo comunale

Progetti e scadenze per il 2022

Sistemazione aree verdi – la Pisa e il Biarlass

Il progetto per la sistemazione del 
cimitero comunale

Nella prima metà del 2022 anche 
a Scalenghe arriveranno le card 
personali per accedere agli 
ecopunti. Un passaggio importante 
volto a incrementare la raccolta 
differenziata e, di conseguenza, 
ridurre la TARI. Sarà priorità 
dell’Amministrazione individuare 
le modalità per supportare tutte 
le fasce di età a comprendere 
al meglio le nuove modalità di 
conferimento dei rifiuti.
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Che cosa direbbe Greta Thun-
berg se venisse a visitare Scalen-
ghe? Sicuramente avrebbe qual-
che appunto da fare sul nostro 
modo di fare la raccolta diffe-
renziata, avrebbe forse anche da 
ridire sui fumi neri che a volte si 
vedono e che fanno presumibil-
mente pensare a plastiche bru-
ciate. Ma forse potrebbe anche 
partecipare e darci una mano 
nelle iniziative, legate all’ambien-
te, che ogni anno cerchiamo di 
proporre. 

Il 22 maggio si è svolta la “Gior-
nata del Verde Pulito”, appunta-
mento che ha avuto come obiet-
tivo quello di prendersi cura di 
alcune aree del nostro Comune. 
Molte associazioni hanno ade-
rito alla giornata e tanti sono 
stati i volontari che, ridendo e 
scherzando, hanno contribuito 
a rendere più bella Scalenghe.  

Vi ricorderete la montagna di 
pneumatici rimossi dalla Pro 
Loco nelle nostre campagne, in 
quell’occasione è anche stato 
avvistato un gamberetto di fiu-
me, specie super protetta e mol-
to rara. I bambini e ragazzi ave-
vano abbellito la stazione con 
fiori e colori… insomma una gior-
nata di sole, di svago e di grandi 
soddisfazioni! 

Sempre nel mese di maggio 
abbiamo accolto, con grande 
gioia, Martina e Noemi che han-
no iniziato il loro percorso di Ser-
vizio Civile Universale proprio 
aderendo ad un bando legato 
all’ambiente dal titolo “Fare, Tu-
telare, Connettere l’Ambiente”. 
Tra gli obiettivi principali del 
bando c’è proprio quello di sen-
sibilizzare la cittadinanza riguar-
do il tema dell’ambiente e della 
cura di esso, per questo, molto 
rapidamente, sono nate le Pillo-
le di sostenibilità, ogni settimana 
sulle pagine Facebook ed Insta-
gram del Comune si cercano di 
condividere consigli, idee e nuo-
ve informazioni su come provare 
a vivere la propria vita in modo 
sempre più sostenibile e green.

Alla Festa della Comunità Soli-
dale “IO SIAMO” è stato poi lan-
ciato il Progetto Adotta un’aiuo-

la, che prevede il coinvolgimento 
attivo della comunità, l’idea di 
fondo è quella di immaginare le 
nostre aree verdi pubbliche, che 
spesso sono difficili da curare in 
larga scala, come se fossero un 
grande giardino di tutti. L’obiet-
tivo è avvicinare quante più per-
sone possibili affinché si possa-
no prendere cura di un piccolo 
spazio verde rendendolo bello, 
colorato e personalizzato! 

Ci piace concludere con que-
sta frase per farvi capire meglio 
quanto sarebbe importante il vo-
stro piccolo gesto: “Quello che 
noi facciamo è solo una goccia 
nell’oceano, ma senza le nostre 
gocce l’oceano non esisterebbe”. 

Adottate un’aiuola, mettetevi 
in gioco e coltiviamo insieme la 
bellezza! 

Carlotta, Martina e Noemi

La Giornata del verde pulito 2021

Puntuali, ogni giovedì, le “Pillole di 
sostenibilità” sui nostri canali social

Il Progetto “Adotta un’aiuola” fa il suo 
esordio nella giornata “Io Siamo”

Martina e Noemi, volontarie 
del Servizio Civile Universale, 

coordinano la raccolta differenziata 
durante gli eventi scalenghesi

“Scalenghe Green”
Spazio ambiente

Ambiente, rispetto e sostenibilità

Spazio ambiente
“Scalenghe Green”
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Tantissimi i cittadini virtuosi di 
Scalenghe, coloro che, a vario ti-
tolo, lavorano per il bene comu-
ne in appoggio ai servizi offerti 
dall’Amministrazione comunale 
che, talvolta, senza aiuto non sa-
rebbero neppure realizzabili.

Il servizio trasporti alunni del-
le materne, ad esempio, che ha 
potuto ripartire proprio grazie 
ai volontari che in questi anni si 
sono avvicendati sul pulmino; o 
i Nonni Vigili che da moltissimi 
anni coadiuvano la Polizia muni-
cipale negli orari di ingresso ed 
uscita dalle scuole del territo-
rio. Tutti loro prestano un servi-
zio fondamentale di sicurezza e 
cura per i nostri studenti e le loro 
famiglie.

Sicurezza e cura sono anche le 
parole d’ordine di tutti i volontari 
che operano sulle nostre strade. 
A cominciare dalla squadra del 
verde, che, alla guida del tratto-
re comunale (oggi finalmente un 
mezzo nuovo), si occupano di 
mettere in sicurezza il territorio: 
pulendo i fossi, rifacendo le stra-
de bianche, potando gli alberi, cu-
rando le numerose aree verdi e la 
ciclabile. Ma sono parole d’ordine 
anche dei singoli cittadini, che si 
prendono cura di spazi di verde o 

dell’arredo urbano, del cortile del-
la biblioteca e delle aiuole, anche 
grazie al recente progetto “adot-
ta un’aiuola” lanciato dalle ragaz-
ze del servizio civile nazionale. 

E se parliamo di sicurezza i vo-
lontari della Protezione Civile ne 

diventano paladini: 
garantendo il cor-
retto svolgimento 
delle iniziative pub-
bliche, intervenendo 
in caso di incendio, 
alluvioni, inciden-
ti. Sempre pronti 
e disponibili quan-
do serve, preparati, 
puntuali, sorridenti.

E ancora i vo-
lontari delle nostre 
associazioni che si 
fanno carico di te-

nere puliti i parchi gioco o il par-
co della rimembranza, la cappella 
dei prati e tanti altri luoghi del no-
stro territorio.

Insomma, crediamo che tutti 
loro, assieme ai singoli volonta-
ri che operano nelle numerose 
associazioni del territorio, siano 
davvero persone speciali, capaci 
di far diventare l’impegno civico 
un momento di festa, di donare 
tempo e risorse per il bene co-
mune, di recuperare e mantene-
re vivo quel senso di coesione 
tipico delle comunità contadine, 
che raccontano le radici di Sca-
lenghe proiettandosi in un futuro 
solidale e partecipato.

La nostra Amministrazione sa 
quanto il lavoro di tutti sia pre-
zioso e il nostro ringraziamento, 
per lo spirito di collaborazione 
che tocchiamo con mano ogni 
giorno, davvero grande.

Monica Pecchio, Assessore 
alle politiche sociali

Stefano Bordino, 
Consigliere comunale

La squadra del verde in azione 
e in posa con il nuovo trattore 

agricolo comunale

I volontari scuolabus ed i Nonni Vigili festeggiano
la chiusura dell’anno scolastico

La Protezione Civile di Scalenghe in occasione della Festa IO SIAMO
Nonni Vigili all’opera all’ingresso

delle nostre scuole

Cittadini virtuosi
Tanti modi per fare cittadinanza partecipata

Cittadini virtuosi
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Gli ultimi due anni hanno mes-
so a dura prova sia la nostra vita 
privata che tutte le attività pro-
duttive. La vocazione agricola 
del nostro territorio ha, tuttavia, 
un po’ affievolito l’effetto deva-
stante del Covid-19, in quanto 
per questo settore l’operatività 
non ha dovuto subire grandi tra-
sformazioni. Nonostante questo, 
tutta la nostra vita sociale ha 
subito importanti limitazioni, in 
particolar modo tutte le attività 
di aggregazione sociale, impe-
dendoci di portare avanti le ini-
ziative che avevamo in program-
ma. Sembra che questa fase stia, 
fortunatamente, volgendo al ter-
mine, per cui le aspettative per 
il futuro sono molto ambiziose, 
su tutte la nostra Fiera LATTE-
forMAGGIO alla quale stiamo già 
lavorando.

Tra le iniziative portate avanti, 
nonostante l’emergenza, occorre 
citare la raccolta dei nylon e dei 
teli agricoli, che in una prima fase 
sembrava compromessa dalla 
nuova legislazione, ma che, dopo 
un’attenta analisi, abbiamo sco-
perto essere comunque percor-
ribile. In luglio abbiamo fatto una 
prima raccolta di prodotti ricicla-
bili, che ci ha permesso di smalti-
re più di 120 quintali di materiale 
plastico, che altrimenti sarebbe fi-
nito in discarica. In ottobre siamo 
poi riusciti ad organizzare anche 
la raccolta dei materiali non rici-
clabili, inviando al corretto smal-
timento, grazie alla nuova colla-
borazione con SISEA, circa 100 
quintali di prodotti. L’operazione 
ha significato, per le aziende che 

hanno aderito ad entrambe le ini-
ziative, un risparmio di circa il 50% 
rispetto ai costi medi di mercato, 
oltre al fatto che tutta l’organizza-
zione e la gestione dell’intervento 
sono state gestite direttamente 
dal Comune. Purtroppo i risulta-
ti non sono ancora quelli da noi 
sperati, ancora troppo spesso i 
cittadini ci segnalano sul territorio 
“puzza di plastica bruciata”. Noi 
non demorderemo, siamo con-
vinti che l’iniziativa sia corretta e 
combatteremo con tutti i mezzi a 
nostra disposizione questi atteg-
giamenti incivili.

Ricordiamo, inoltre, la serata 
dal titolo “Tra allevamenti inten-
sivi e opinione pubblica non cor-
re buon sangue”, il cui scopo era 
quello di dare la possibilità alle 
aziende del territorio di esporre 
il proprio punto di vista sull’ar-
gomento. In effetti l’incontro ha 
generato un dibattito sull’evo-
luzione dell’attività agricola, so-
prattutto alla luce di quelle che 
sono le evoluzioni climatiche ed 
il confronto con il mercato glo-
bale, che inevitabilmente con-

dizionerà l’attività agricola dei 
prossimi anni.

Ma Scalenghe non è solo agri-
coltura, all’inizio della nostra av-
ventura ci eravamo dati come 
missione quella di cercare di rivi-
talizzare il tessuto commerciale 
del paese ed in effetti, a distanza 
di qualche anno, iniziamo a ve-
dere qualche frutto: un nuovo 
bar a Scalenghe, un bar-pastic-
ceria a Pieve, un parrucchiere 
per uomo a Viotto, una panette-
ria ed una macelleria in apertura 
a Scalenghe. Siamo sicuri che sia 
un segno positivo e cerchere-
mo di fare tutto il possibile per 
agevolare ed incentivare questo 
processo, cercando di affiancare 
queste attività nelle sfide sem-
pre più dure del mercato attuale.

Loris Ferrero, 
Assessore alle attività 

produttive

Ricordando LATTEforMAGGIO 2019

Serata di dibattito in San Bernardino

Taglio del nastro al V8 Barbershop

scalenghesi
Attività produttive

Il tessuto agricolo e commerciale del nostro Comune

Attività produttive
scalenghesi

Giornata di raccolta nylon e teli agricoli al peso pubblico
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Di fronte alle grandi sfide cli-
matiche che il mondo sta dibat-
tendo, siamo ben consci che 
Scalenghe rappresenta una bri-
ciola che poco può modificare 
gli equilibri. Nonostante questa 
consapevolezza, abbiamo però 
scelto di dedicare a queste sfi-
de molte delle nostre energie. In 
primo luogo, perché riteniamo 
che per poter attirare sul nostro 
territorio investimenti e risorse 
legate alla transizione energeti-
ca sia necessario essere in prima 
linea su progetti locali ed euro-
pei. In secondo luogo, come leg-
gerete, è evidente che la linea sin 
qui adottata di realizzare investi-
menti o partecipare a studi plu-
riennali porta benefici ambien-
tali ed economici immediati sulla 
vita di noi tutti cittadini. 

Il primo evento da 
ricordare è la diret-
ta realizzata da Cà 
Nosta in occasione 
di “M’illumino di 
meno”, la giornata 
del risparmio ener-

getico e degli stili di 

vita sostenibili di Rai Radio2, de-
dicata al “Salto di Specie” intesa 
come la prossima evoluzione eco-
logica.

Nei mesi primaverili si è conclu-

sa la sostituzione con lampade a 
led dei punti luce di illuminazione 
stradale. Grazie a queste attività di 
mappatura realizzata dall’Ing Ste-
fano Perassi, Energy Manager vo-
lontario del nostro Comune, sono 
emerse una serie di criticità che si 
punta a sistemare nel biennio 2022-
2023. Negli ultimi mesi dell’anno 
sono, infine, finalmente partiti i la-
vori per realizzare un primo lotto di 
nuovi punti luce in aree buie delle 
nostre frazioni, a cui darà seguito 
una seconda tranches di interventi 
in aree individuate anche grazie a 
segnalazioni dei cittadini.

Altri due importanti interventi 
in ambito energetico riguardano 
la sostituzione di tutti gli infissi del 
palazzo comunale, di concerto con 
i lavori per la sistemazione delle 
facciate, al fine di ridurre al minimo 
la dispersione energetica dell’edifi-
cio, e la realizzazione di un impian-
to fotovoltaico su una porzione 
del tetto delle scuole elementari. 
Parallelamente è stato commissio-
nato al Politecnico di Torino uno 
studio di fattibilità per estendere la 
copertura con pannelli fotovoltaici 
su tutti i tetti di proprietà comuna-
le correttamente esposti. Nel 2022 
verranno portate a termine le pro-
gettazioni, completamente finan-
ziate da fondi ministeriali, per un 
efficientamento energetico di Boc-
ciodromo e Scuola dell’Infanzia.

L’altro grande fronte su cui ab-
biamo concentrato molte energie 
sono i tanti tavoli di lavoro volti al 
recepimento della direttiva euro-
pea 2001/2018/UE, con lo scopo di 
spingere le nostre comunità verso 
l’autoproduzione e l’autoconsumo di 
energia rinnovabile. Un importante 
traguardo raggiunto è stata la sotto-
scrizione dell’Associazione Tempo-
ranea di Scopo Comunità Energetica 
del Pinerolese con Scalenghe Comu-
ne capofila. Un ente aggregatore dei 
comuni del territorio volto ad appro-
fondire gli studi e a promuovere la 
nascita di comunità di auto-produ-
zione e consumo di energia. 

Nel mese di luglio è stato pre-
sentato un primo studio aggrega-
to, realizzato con il Politecnico di 
Torino, che ha evidenziato come 
la nascita di impianti a biogas, 
alimentati dai reflui zootecnici 
prodotti nel nostro territorio, po-
trebbero soddisfare fino all’80% 
dell’energia elettrica consumata 
a Scalenghe. Lo studio entrerà 
presto nella seconda fase con 
un livello di dettaglio maggiore, 
al fine di fornire preziose infor-
mazioni agli imprenditori agricoli 
e arrivare ad una pianificazione 
energetica del territorio.

Emanuel Giraudo, 
Consigliere comunale

La costituzione della Comunità Energetica del Pinerolese
firmata il 27 ottobre dai comuni di Scalenghe, Vigone, Cantalupa, Roletto, 

Frossasco e San Pietro Val Lemina

L’energia della Comunità
Riqualificazione degli edifici pubblici,  

illuminazione pubblica e progetti di ricerca

L’energia della Comunità

Rivedi la diretta da Cà Nosta di 
“M’illumino di meno”
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Più che Scalenghe Rosa 
quest’anno potremmo sopran-
nominarlo Scalenghe (R)OSA! Il 
gruppo di scalenghesi, nato or-
mai tre anni fa per organizzare la 
giornata contro la violenza sulle 
donne, mai come quest’anno ha 
osato, spingendosi oltre gli spazi 
e le iniziative di cui solitamente 
era solito occuparsi. 

Il primo piccolo azzardo è 
stato innanzitutto sbarcare sui 
social, sono state aperte una 
pagina Facebook e una pagina 
Instagram. L’avere uno spazio a 
disposizione su cui condividere 
stimoli, riflessioni e notizie sulle 
tematiche femminili è stato un 
bel salto, che ha permesso di 
raggiungere un pubblico più va-
sto, specie di giovani. 

Abbiamo poi rischiato, orga-
nizzando, con tutte le incertezze 
dovute al Covid, “A Pari Passo” 

una camminata di 5km in occa-
sione della Festa della Donna, 
aderendo all’iniziativa di “Just 
the Woman I Am” che sostiene la 
ricerca universitaria sul cancro. 
Non è stato possibile camminare 
fianco a fianco, come avremmo 
voluto, ma virtualmente lo sia-
mo stati. Per l’occasione è stata 
anche lanciata l’iniziativa “Regala 
un fiore”; viole (del pensiero) il cui 

ricavato, 490 Euro, 
è diventato un pen-
siero concreto per il 
centro antiviolenza 
E.M.M.A. Onlus.

Grazie al supporto 
economico e motiva-
zionale di Cà Nosta, 
il Gruppo Scalenghe 
Rosa ha partecipa-
to a “Mi illumino di 
meno”, promuoven-
do con un video al-
cune pillole di soste-
nibilità; all’AperiRosa 
un’occasione di con-
fronto e conoscenza 
delle professioniste 
che operano nello 
sportello sulle tema-
tiche femminili; ed 
infine, a “Io Siamo”, 
la festa della comu-
nità solidale. 

Per quest’ultima 
occasione, il gruppo 
ha proposto “A cor-
po libero: tra cura e 
rispetto” una lezione 

di yoga all’aria aperta, che ha vi-
sto una folta partecipazione. Al 
termine della pratica sono state 
proposte alcune letture sul tema 
della consapevolezza corporea 
e dell’amore per sé. È stato un 
momento semplice, ma in grado 
di suscitare un clima di vicinanza 
e di commozione tra i presenti. 
Proprio per questa ragione da 
più parti è stato chiesto di ri-
petere l’esperienza e così, gra-
zie alla collaborazione della Pro 
Loco, sono stati avviati ben tre 
corsi di yoga!

Infine, arriviamo all’origine del 
gruppo, al 25 novembre, la gior-
nata contro la violenza sulle don-
ne, e alla ormai consueta “Cola-
zione Antiviolenza”. 

Qui il coraggio il gruppo lo di-
mostra da anni, parlando a quel 
microfono messo a disposizione 
di tutti di libertà, rispetto reci-
proco, parità, amore vero. Perché 
un cambiamento concreto parte 
dall’osare, immaginare un mondo 
diverso e Scalenghe Rosa-osa e 
speriamo continui a farlo!

Il gruppo Scalenghe Rosa

AperiRosa in San Bernardino, un 
momento di conoscenza delle 

professioniste dello sportello al 
femminile di Cà Nosta

Dopo il successo della lezione all’aria 
aperta, partono i corsi di yoga

La “Colazione Antiviolenza” 2021

Tutti assieme, nonostante tutto, 
per la corsa “A Pari Passo”

Scalenghe Rosa
Il racconto di un anno audace

Scalenghe Rosa


