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«Se l’aumento della tassa ri-
fiuti è stato molto al di sotto del
costo della vita, il merito è stato
tutto della cittadinanza che ha fat-
to bene la raccolta differenziata».
Queste sono le parole dell’as-
sessore all’Ambiente Claudio
Cussa, che ha voluto così sot-
tolineare come i saviglianesi sia-
no stati virtuosi in questi anni.
L’impegno civico, però, non de-
ve finire qui. Bisogna fare di
più. La novità principale volu-
ta fortemente dall’amministra-
zione comunale è quella di da-
re il via in tutta la città alla rac-
colta differenziata dei rifiuti or-
ganici, ovvero gli scarti di cu-
cina. L’esperimento è già stato
avviato, con esiti positivi, in zo-
na Vernetta, via San Giacomo,
zona Mellonera ed alla Sanità.
Continueranno, quindi, le riu-
nioni informative in tutti gli al-
tri quartieri ed inoltre verran-
no distribuite alla popolazione
le apposite pattumiere da usare
in casa. Dentro si potranno
mettere, al posto dei sacchi ne-

ri, le comuni borse da spesa in
plastica. I cassonetti in cui do-
vranno essere gettati i contenu-
ti dei nuovi contenitori sono
quelli marroni, che saranno
svuotati tre volte la settimana
nei mesi estivi e due in quelli
invernali.

Sabato scorso, i nuovi con-
tenitori sono stati distribuiti in
borgo Pieve. In piazza Arimon-

di, infatti, Cussa ha distribuito
circa 400 pattumiere da casa,
spiegandone l’uso in modo det-
tagliato ad ogni singolo cittadi-
no. Questa nuova iniziativa per
la raccolta rifiuti, come ha spie-
gato l’assessore, ha come fine il
raggiungimento del limite fis-
sato per legge della raccolta dif-
ferenziata, che dovrà toccare il
45% entro il 2009. Nell’even-

tualità in cui non si raggiunges-
se tale parametro, ci saranno
sanzioni e dovremo pagare di
più. Però, se ci sarà l’impegno
di tutti, il traguardo è facilmen-
te raggiungibile, in quanto oggi
siamo già tra il 40 ed il 41%.

Per rendere più vivibile la
città, oltre alla raccolta diffe-
renziata dei rifiuti, il Comune
ha già in mente di ampliare le
isole ecologiche in alcune aree,
come ad esempio in zona Mel-
lonera, via Coloira, corso Isoar-
di, Levaldigi ed altre frazioni.
Ci sarà anche una più frequen-
te pulizia delle strade, maggiori
controlli sull’abbandono dei ri-
fiuti e su chi pratica il compo-
staggio, che dev’esser fatto cor-
rettamente. Inoltre, è già stato
messo in funzione il numero
verde gratuito 800.365.552 af-
finché i cittadini possano con-
tattare il “Consorzio sevizi eco-
logia ambiente” (Csea) per ave-
re chiarimenti o chiedere infor-
mazioni. 

Dino Pagliero

Raccolta dei rifiuti “umidi”
ECOLOGIA In tutta la città il Comune sta distribuendo i bidoncini

L’assessore Cussa distribuisce i contenitori ai cittadini

Domenica febbraio, alla casa di riposo di Levaldigi, si è fe-
steggiato nel migliore dei modi il Carnevale. Circa 150 persone
tra ospiti, parenti ed amici si sono ritrovati nel salone poliva-
lente della struttura, comodamente sedute davanti a lunghe ta-
vole imbandite, per consumare un ottimo pranzo a base di po-
lenta, preparata anche quest’anno dai bravi e volenterosi Alpi-
ni Bartolo e Aldo. L’iniziativa, che si ripete ormai da alcuni anni,
ha riscosso anche in questa occasione un notevole successo.

Fin dalle prime ore del mattino i due Alpini si sono presen-
tati “armati” dell’indispensabile “bastone”, pronti a rimestare la
polenta nell’enorme pentolone, mentre le bravissime cuoche
sfaccendavano senza posa in cucina, per preparare una quan-
tità davvero rilevante di spezzatino, salciccia, “bagna caôda” e
ben due tipi di dolce, veramente squisiti. Un menù così sostan-
zioso, che aveva richiesto ore di lavoro; in men che non si di-
ca… è sparito e le pentole sono rimaste desolatamente vuo-
te, mentre l’allegria tra i commensali aumentava proporziona-
tamente al diminuire del “contenuto” di svariate bottiglie di
buon vino, in barba per un giorno alla dieta e al colesterolo.

Il succulento pranzo non poteva che concludersi con un
piacevolissimo spettacolo canoro. Infatti, quattro bravissimi can-
tanti del gruppo “I Birikin” di Monsola hanno tenuto compa-
gnia agli ospiti fino a pomeriggio inoltrato con canzoni del loro
vasto repertorio. L’esecuzione è stata davvero impeccabile ed ha
suscitato scroscianti applausi.

«Un grazie di cuore a tutto il personale – afferma un famiglia-
re – alle cuoche, ai volontari Avo, che anche in questa occasione non
hanno fatto mancare la loro disponibilità e il loro disinteressato altrui-
smo, all’amministrazione, che organizza momenti come questi, mol-
to impegnativi. Grazie ovviamente ai nostri “baldi Alpin”! Un ringra-
ziamento particolare a Nicola, Marco, Daniele e Nicolò che, con le
loro splendide voci, ci hanno permesso di trascorrere alcune ore dav-
vero serene: vedere dei giovani dedicare spontaneamente il loro tem-
po a delle persone anziane è una cosa che fa loro onore e scalda i
nostri cuori, e ben venga se sono “BiriKin”! Arrivederci alla prossima
polentata!».

Polentata alla casa di riposo
LEVALDIGI Festa con Avo ed Alpini

Le tavole imbandite alla casa di riposo “Fratelli Ariaudo”

Sabato 8 marzo, presso i lo-
cali del Centro incontro anzia-
ni, sono state festeggiate le don-
ne socie del centro. Grande par-
tecipazione ed allegria. Partico-
larmente apprezzata è stata l’e-
sibizione di alcuni gruppi di bal-
lerini del club Danze Futura ’93.
Al Centro anziani ci sono sem-
pre più soci, oggi circa 400, e le
attività continuano grazie anche
al sostegno concreto di Fonda-

zione e Banca Cassa di Rispar-
mio di Savigliano. «Nel formu-
lare gli auguri per le prossime
festività pasquali – afferma il
presidente Angelo Testa – il di-
rettivo intende anche ringrazia-
re coloro che durante l’anno
manifestano la loro generosità
verso il centro, in particolare la
ditta Arcostanzo, la società No-
va Coop e la signora Gavator-
ta».

Festa della donna al Centro anziani


