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BORGARO - Il sindaco Barrea vuole diminuire l'Imu per la prima casa, malumori nella maggioranza 

Tra Sei e Pd la guerra è solo all'inìzio 
Il prossimo argomento di scontro sarà rappresentato proprio dalle aliquote Imu 
Sarà un'estate calda a Palazzo 
civico. Incandescente. A tenere 
banco sono le frizioni tra Sini
stra e Libertà e i l resto della 
maggioranza. La settimana 
scorsa Luigi Spinelli e compa
gni hanno preso di mira la 
Giunta per l'organizzazione 
del calendario estivo. Dure cri
tiche sulla caratura "poco cul
turale" degli eventi in pro
gramma a giugno e luglio, a 
far infuriare i vendoliani sono 
stati soprattutto i l torneo di 
calcetto e le pre selezioni di 
Miss Italia. Un atto d'accusa 
lungo tre pagine, come non se 
ne vedevano dai tempi in cui 
Gravina era in giunta edal ia 
poco sarebbe stato cacciato a 
pedate nel sedere (per due 
volte). Con una differenza. I so
cialisti erano appunto in 
giunta, Spinelli e soci no. Così 
in maggioranza si lascia inten
dere che il motivo di tanto agi
tarsi sia proprio un posto nel
l'esecutivo, una cadrega, uno 
sgabello. Qualcosa. Foss'anche 
un posticino in qualche Cda di 
una delle partecipate borga-
resi, consorzi o società poco im
porta. Trattamento peraltro ri
servato ai cugini dipietristi, 
che proprio in questi giorni la
vorano affannosamente per la 
riconferma di De Lucia in Gm, 
oltre a poter contare sull'asses

sorato allo sport da inizio 
mandato. "Nulla di più falso -
ribattono i vertici di Sei - anzi, 
in più di un'occasione abbiamo 
chiesto al sindaco Barrea di ri
spettare il programma presen
tato pochi anni fa ai dttadini 
riducendo il numero di asses
sori". E in questo caso, va da 
sé, si ridurrebbero a zero le 
possibilità di un ingresso in 
giunta dei vendoliani. "Non 

siamo alla ricerca di alcun in
carico - ribadisce il consigliere 
comunale Luigi Spinelli — vo
ghamo solo partecipare alle 
scelte e proporre le nostre 
idee". Al contrario di quanto 
accaduto per le manifestazioni 
estive, laddove "tutto è stato 
deciso con una delibera di 
giunta, senza confronto con i l 
resto della maggioranza". Nel 
segreto delle riunioni di 
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giunta, senza coinvolgere le al
tre forze della coalizione. E 
adesso si preannuncia 
un'estate "di lotta". Le polemi
che non finiranno con "Serate 
sotto le stelle", è solo l'inizio. Il 
prossimo punto di scontro sarà 
l'Imu. Dalle prime indiscre
zioni la maggioranza adotterà 
una quota molto bassa, in
torno al 3 per mille, sulle 
prime case, aumentando però 
l'aliquota sulle seconde abita
zioni e sui capannoni indu
striali. Quest'ultima scelta 
contestata da Sei, soprattutto 
per quanto riguarda l'au
mento sulle aree produttive. E 
poi in calendario ci sono al
cune piccole variazioni al 
piano regolatore che fanno 
storcere i l naso alla compo
nente più a sinistra della coa
lizione. Insomma, di carne al 
fuoco ce n'è fin troppa. Tanta 
da creare una frattura in mag
gioranza, forse ben più pro
fonda di una polemica estiva. 

S.B. 

Uisp, al via un progetto 
per l'integrazione dei rom 
Si chiama Iris, è i l nuovo progetto messo in campo dalla 
Uisp di Borgaro, Ciriè e Chivasso presieduta da Roberto Ri
naldi. L'obiettivo è la completa integrazione dei ragazzi 
rom attraverso lo sport. Un'iniziativa nata dalla collabora
zione tra Uisp e associazione Parole & Musica Onlus che 
giò da molti anni collaborano attivamente su questo fronte. 
A queste due importanti realtà del territorio si è aggiunto 
i l fondamentale contributo della Fondazione Courage di 
Plovdiv (Bulgaria), del National Roma Center Saint George 
di Sofia (Bulgaria); i rappresentanti danesi dell'Isca, Inter
national Sport and Cultural Association e le associazione di 
Sport per Tutti delle contee di Ilfov e Suceava (Romania). A 
dimostrazione che la solidarietà non conosce nazioni, né 
tantomeno frontiere. Il progetto Iris è finanziato dal
l'Unione europea e prevede una serie di iniziative ed in
contri tra Romania, Bulgaria ed Italia. Dalle nostre parti 
prenderà il via nella settimana tra il 13 ed il 18 giugno con 
una serie di eventi sportivi e culturali, accompagnati da 
momenti di dibattito, che si svolgeranno tra Torino, Ciriè, 
Borgaro e Valli di Lanzo con l'intento di favorire la socialità 
e combattere il razzismo attraverso la condivisione di espe
rienze significative ed il confronto. "Lo sport - commenta i l 
presidente Uisp Roberto Rinaldi - è uno strumento fortis
simo di integrazione, perché attraverso di esso giovani e 
meno giovani possono imparare i l rispetto degli altri e delle 
regole. Con questo spirito abbiamo dato vita al progetto 
Iris". Per maggiri informazioni: 0119203302. 


