40 DINTORNI
CAMBIANO Ora in via Borgarello i privati potranno accelerare la realizzazione di nuove abitazioni. Ieri sera, giovedì, il Consiglio comunale
ha approvato definitivamente la Variante 15 al piano regolatore, che così è entrata in
vigore.
Il documento prevede che
il Piano esecutivo convenzionato (Pec) di una mega area
di nuova edificazione in via
Borgarello venga suddiviso
in tre sub-ambiti funzionali
e autonomi tra loro: permet-

CORRIERE DI CHIERI

Venerdì 15 luglio 2016

Villette libere e addio rotonde

Cambiano svolta da via Borgarello alle cessioni
terà a chi vuole cominciare a
edificare di farlo nel proprio
sub-ambito, senza aspettare
gli altri proprietari com’era
previsto in precedenza.
Un’altra novità riguarda
gli edifici interessati da un
cambio d’uso nelle zone B del
piano regolatore: in precedenza dovevano garantire 80

metri quadrati di parcheggi
e, dove questo non era possibile, non potevano procedere. Ora, laddove non si potranno garantire i posteggi,
sarà possibile verificare se
nelle vicinanze ci sono aree a
servizi. In tal caso, si pagherà
al Comune una certa cifra al
metro quadro, così l’ente po-

trà espropriare l’area a servizi e con quei soldi realizzare i parcheggi.
Con l’approvazione della
Variante 15 la Zincatura di
Cambiano potrà effettuare
piccoli ampliamenti senza
dover redigere un nuovo pec.
E la società che si trova nel
vecchio edificio della Zinca-

tura, sempre in strada Valle
Torta, potrà prevedere interventi più significativi sulle
proprie aree.
Infine, il documento stabilisce delle modifiche cartografiche, con l’eliminazione
dal piano regolatore di una
serie di rotatorie, in modo
che la situazione resti quella
di oggi. Sono state tolte le rotonde all’incrocio tra via Lame e via Roma; tra corso Onorio Lisa e via IV Novembre;
tra via IV Novembre e via
San Rocco; tra via Lame e via

Il calcio chiede aiuti per sopravvivere
Tagliato il contributo del Comune

Cambiano ha perso il vivaio. «E’ l’ora di rifondare la società»
CAMBIANO

Col nuovo Bus ZeroSei
genitori e bambini
dalla cascina alle stelle
CAMBIANO Dalla scoperta de-

gli animali in cascina a quella delle stelle al planetario,
passando per le esperienze
con l’argilla, i laboratori di
cucina, i giochi e la danza. Il
Comune presenta il nuovo
progetto di “Bus ZeroSei” e
chiede alla Compagnia di
San Paolo di finanziarlo; una
risposta è attesa a inizio settembre.
La prima edizione si è svolta con successo da ottobre a
giugno, coinvolgendo 110 famiglie con figli tra 0 e 6 anni
(il 70% di quelle residenti a
Cambiano), con una media di
80 partecipanti a incontro.
Al progetto hanno partecipato le scuole Rodari e Gribaudi, lo sportello d’ascolto,
la biblioteca, la pediatra Caterina Gambaruto, l’Ecomuseo dell’argilla Munlab, le associazioni Sport Magic Box
e l’Abbraccio; per quello nuovo si sono aggiunte la pro loco, il circolo fotografico Autofocus e il Gruppo Agape,
che gestisce la residenza Villa Anna.
L’iniziativa ha centrato gli
obiettivi: incentivare la socialità tra i bimbi e aiutare i
genitori. Il Comune vorrebbe riproporla da ottobre a
giugno, con un incontro al
mese il sabato mattina. Per
questo si è rivolto alla Compagnia di San Paolo, che già
aveva contribuito alla prima
edizione.
Il ritrovo sarebbe sempre
davanti alla biblioteca e da lì
i partecipanti si muoverebbero a piedi fino al luogo di
svolgimento delle attività.
Per il “Bus ZeroSei” è richiesta una quota d’iscrizione di
5 euro a famiglia.
Questo il calendario di
massima. Festa di benvenuto a ottobre in biblioteca per
i nuovi nati, con mostra fotografica su quanto svolto il
primo anno. Nei mesi successivi, giochi creativi con l’argilla al Munlab (a novembre);
gita al planetario di Pino (dicembre); festa con musiche
all’asilo Gribaudi (gennaio);
storie del cuore in biblioteca
(febbraio); gioco e danza nella palestra comunale (marzo); quattro passi alla scoperta degli animali alla cascina
Martini (aprile); laboratorio
itinerante sulle piante (maggio); laboratorio di cucina e
pic nic nell’area pro loco (giugno).
A questi appuntamenti si
aggiungerebbero due incontri serali per i genitori: il primo sulle malattie infantili, a
novembre, il secondo sulla disostruzione delle vie aeree, a
marzo. E altri cinque incontri per favorire momenti di
condivisione e socializzazione tra le famiglie.

CAMBIANO Il Comune taglia le risorse all’Ac Cambiano che, per sopravvivere, chiede un aiuto economico ai cambianesi. Nei giorni
scorsi la società di calcio ha inviato a soci e simpatizzanti una lettera per sensibilizzare sulla difficile situazione che sta attraversando a livello finanziario, con problemi anche nell’iscrizione delle
squadre ai campionati.
«A causa della crisi, negli ultimi
anni gli sponsor hanno mano a mano interrotto le loro sovvenzioni –
motiva Mauro Garombo, segretario dello storico sodalizio biancoverde – Quest’anno, poi, il Comune
ci ha comunicato che non concederà
il solito acconto che in passato ci
versava in questo periodo: serviva
per pagare le iscrizioni ai campionati e affrontare alcune spese».
Da palazzo civico nell’arco dei
dodici mesi venivano versati circa
30.000 euro, un primo scaglione in
estate e un secondo tra dicembre
e gennaio. «Per il 2016 ci hanno già
informato che la cifra sarà più bassa e che non sanno quando verrà erogata».
Conferma il sindaco Carlo Ver-

Mauro Garombo (a sinistra) e il sindaco Carlo Vergnano

gnano: «Per questioni di bilancio, in
questo momento non abbiamo alcuna possibilità di erogare un contributo e forse non succederà prima
di fine anno – si rammarica – In
passato potevamo contare sul fatto
che gli stipendi di sindaco e assessori venivano devoluti alle associazioni, mentre quest’anno no. Ad oggi non sappiamo nemmeno quale
cifra potremo destinare».
Da questa incertezza nasce la richiesta della società ai cambianesi di mettere mano al portafoglio,
per impedirne la sparizione dopo

84 anni di attività. «L’Ac Cambiano ha sempre svolto un ruolo importante nell’educazione dei bambini e dei ragazzi del paese: vogliamo continuare a farlo. Le porte sono aperte a tutti coloro che vorranno collaborare, sia economicamente sia entrando nel direttivo, che è in
fase di rinnovo».
Garombo è convinto che riusciranno a iscrivere ai campionati almeno la Prima squadra e la Juniores. «Speriamo di farcela anche con
i ragazzi del 2001. La nuova stagione sarà di rifondazione: dovremo

resistere e poi dalla successiva ripartire con la scuola calcio. Negli
ultimi due anni abbiamo perso molti bambini e ragazzi, ma vogliamo
che tornino all’Ac Cambiano e non
si facciano incantare dalle favole
raccontate da altre società».
Il segretario è consapevole della necessità di raggiungere un’indipendenza economica, senza più
dipendere troppo da contributi esterni. «Per prima cosa, cercheremo di rivitalizzare le nostre strutture organizzando tornei e cercando collaborazioni con altre società
e con più persone. Poi, bisognerà
valutare come rilanciare i campi da
calcetto di via Nazionale: una volta da quella struttura ottenevamo
un certo introito, mentre oggi non
possiamo nemmeno affittarli».
L’unica promessa di un aiuto da
parte del sindaco Vergnano riguarda la riqualificazione energetica
del campo sportivo “Zanirato”:
«Nei prossimi mesi dovremmo riuscire a investire sull’installazione
di pannelli termodinamici. L’intervento consentirebbe alla società di
ridurre le spese delle bollette».
Daniele Marucco

Giovanni XXIII; tra via Campi Rotondi e via D’Ovia e tra
via D’Ovia e strada Mosetti.
Via Madonna della Scala
non verrà allargata fino a 10
metri ma si fermerà a 8,5, così da non togliere troppo giardino alle abitazioni esistenti. Via Pavese diventerà a senso unico e da strada privata
torna a essere comunale: in
questo modo verranno dismesse delle aree a parcheggio e sarà ultimato il collegamento con via Cielo, asfaltandolo.

✹
CAMBIANO
IN BREVE
IN BIBLIOTECA

COL CAPITALE UMANO
CINFEORUM E BUFFET
Una riflessione sull’Italia contemporanea nel secondo incontro
col cineforum d’autore sotto le
stelle. Stasera, venerdì, alle 21
nel cortile della biblioteca (via
Lagrange 1), a Cambiano, sarà
proiettato il film “Il capitale umano” di Paolo Virzì. Ingresso libero. Organizza Comune, Ltc e
associazione ViviAmo la biblioteca. La pellicola del 2013 racconta
4 storie collegate a un evento
principale, quello di un uomo investito da un Suv. Precede un
buffet e un breve dibattito.
CANTIERE

SI RIFÀ LA “NERA”
CHIUSA VIA GAUDE
I lavori di rifacimento alle fogne
da parte di Smat chiudono al
traffico la via d’ingresso a Cambiano. Via Gaude non potrà essere percorsa fino ai primi di agosto nel tratto dall’incrocio con
via De Gasperi al semaforo che
regola l’immissione in via D’Ovia.
Il traffico è deviato su via De Gasperi in entrata e in via Battisti in
uscita; in quest’ultima c’è il divieto di fermata e sosta per evitare
intasamenti nell’ottica di un aumento del traffico.

OXIMARCO - E’ del biologo cambianese la scoperta del rimedio naturale contro i bruciori che colpiscono sopratutto le donne: in farmacia

«Grazie a Maffei curo la cistite coi mirtilli»
CAMBIANO Chi soffre di cisti-

te spesso lo ringrazia inoltrandogli le e-mail inviate ai
loro medici di base:«Gentile
dottore, direi proprio che può
smettere di prescrivere antibiotici per chi soffre della mila
malattia. Solo lei conosce la
quantità di farmaci che ho assunto per questo motivo nel
corso degli anni...». Massimo
Maffei, biologo cambianese
molto conosciuto in ambito
scientifico per i suoi studi sul
linguaggio chimico tra piante, batteri e funghi, ha appena brevettato un rimedio al
100% naturale contro la cistite: l’Oximacro.
Tutto parte dai mirtilli rossi, varietà “Vaccinium macrocarpon”. Queste bacche, utilizzate da centinaia di anni in
medicina, sono ricche di antiossidanti, prevengono le ulcere gastriche, combattono influenza ed Herpes e riducono
il colesterolo. Ma soprattutto
contengono proantocianidine
in grande quantità, utili a impedire l’adesione alle cellule
ospiti dei batteri di Escherichia coli (causa del 90% delle
infezioni delle vie urinarie).
Il metodo messo a punto da
Biosfered, lo spin-off accademico e casa farmaceutica della facoltà di Biologia dell’Università di Torino di cui Maffei è direttore, consente di produrre l’estratto di mirtilli rossi con il più alto contenuto di
proantocianidine A mai ottenuto. «L’Oximacro spegne il
bruciore in meno tempo (dopo
soli 7 giorni di trattamento) rispetto ai farmaci tradizionali
- spiega Maffei - E, cosa più importante, senza alcun effetto
collaterale».
Il laboratorio di via Quarel-

“

Più rapido
di altri farmaci
Non ha effetti
collaterali

Massimo Maffei
lo a Torino è ormai insufficiente per rispondere alle richieste delle aziende farma-

Il team di
Biosfered che
ha prodotto
l’Oximacro,
nello stand
a VitaFoods
Europe di
Ginevra

ceutiche che si sono subito interessate al progetto. Un altro
punto di produzione verrà aperto a breve per lavorare e
spedire le tre varianti in cui
viene attualmente venduto l’estratto di mirtilli: in gocce, in

polvere e in pastiglie.
«Il prodotto è stato testato su
un campione di 10 uomini e 60
donne tra i 18 e i 51 anni (la cistite colpisce nella maggioranza dei casi l’apparato femminile, ndr) - chiarisce il bio-

IN CONSIGLIO

La politica tra edilizia e bilblioteca
Cambiano nomina le commissioni
CAMBIANO Nominati i componenti “politici” del Consiglio di
biblioteca e le cinque commissioni consiliari permanenti (edilizia, urbanistica, assistenza e
scuola, agricoltura e paritetica).
La decisione è arrivata ieri sera,
giovedì, con scrutinio segreto in
aula.
Il nuovo Consiglio di biblioteca vedrà la partecipazione di
Martina Gizzi e Alessandro Uggè
per la maggioranza e di Alessandro Di Santo per l’opposizione

del Centro per Cambiano. La
commissione edilizia sarà composta dall’architetto Pierluigi
Muò e dagli ingegneri Pietro Baffa e Rudy Savioli per la maggioranza e dall’ingegnere Mauro Lovisolo per il Centro per Cambiano.
La commissione urbanistica
avrà gli architetti Daniela Miron,
Bruna Cavaglià, Renato Musso e
Laura Vanzo per la maggioranza; Michele Mammolito, Massimo Pavan e Alberto Continiello

(Centro per Cambiano) e Luca
Bernardi (Vento di Cambiamento). La commissione assistenza e
scuola sarà costituita da Valentina Minotti, Graziella Michelazzo e Renata Allemanno per la
maggioranza; Silvia Tarabusi ed
Emma Mariotto (Centro per
Cambiano) e Maria Clelia Bertola (Vento di Cambiamento).
Infine, la commissione agricoltura vedrà impegnati Martina Gizzi per la maggioranza e il
perito agrario Simone Aita (Centro per Cambiano), mentre quella paritetica sul Gribaudi Silvia
Gumiero ed Elena Bosco per la
maggioranza e Fabiana Francini
(Centro per Cambiano).

logo di casa a Cambiano - A un
gruppo abbiamo somministrato un placebo, all’altro Oximacro. Dopo una settimana i secondi erano guariti e anche il
tasso di recidiva, vale a dire la
possibilità che la cistite si ripresenti, si era abbassato».
I farmaci tradizionali, ad esempio il Monuril, vanno a
calmare il bruciore, agendo
quindi sui sintomi e non sulle cause del problema. Gli effetti benefici del mirtillo rosso su questo tipo di infezioni
sono invece noti sin dall’antichità. Curarsi soltanto con i
mirtilli, però, risulterebbe
praticamente impossibile, sia
a livello di costi, che di tempistiche. Per ottenere gli stessi
risultati del concentrato brevettato da Maffei e Biosfered,
infatti, sarebbe necessario bere succo di mirtillo in dosi
massicce per circa 12 mesi di
seguito. Oximacro è già in
vendita in molte farmacie di
Torino e dintorni, prima su
tutte, quella di Cambiano.
Marco Parella

