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Villarbasse, 21 dicembre 2009 

 
Il giorno 21.12.2009 presso l’Auditorium della Scuola Media si è tenuto un incontro del Comitato NO TAV 
di Villarbasse. Sono presenti alla riunione: 
AGHEMO Silvano, BADOGLIO Alessandro, CAPARELLO Marco, GAMBINO Leonardo, MONTESINI Silvio, 
MONTESINI Luciano, OSSI Emma. Assenti giustificati: BARBERO Paolo, GIARDINA Carlo, MOGGIO Flavio. 
 
L’Assemblea ha inizio alle ore 21.30 e si apre con la presentazione dell’Ordine del Giorno riportato in 
allegato 1. Si inizia quindi l’esposizione e il dibattito sui vari punti. 
 
ATTIVITA’ DI COMITATO 

1. Risposta alle e-mail del Comitato 
CAPARELLO Marco espone l’importanza della risposta degli aderenti al Comitato alle e-mail di 
convocazione o richieste varie inviate; questo per far sì da un lato di poter avere un efficace e chiaro 
riscontro di partecipazione e dall’altro di ottenere le informazioni o quanto altro richiesto e poter 
effettivamente sapere con certezza come muoversi nell’organizzazione generale del Comitato nei 
confronti dei Coordinamenti. 

L’Assemblea prende atto. 
 

2. Calendario riunioni Comitato 
Ritenendo opportuno il continuum temporale delle riunioni del Comitato al fine di poter coltivare 
un’organizzazione strutturale delle attività future, viene esposto un possibile calendario di date in cui si 
terranno le prossime riunioni. Tale calendario è stato già depositato presso il Comune per la richiesta 
della Sala ed è in allegato 2 al presente verbale; la prossima data utile sarà giovedì 07.01.2010. 

L’Assemblea prende atto. 
 

3. Cassa del Comitato 
a. In sostituzione del tesoriere del Comitato (GIARDINA Carlo), CAPARELLO Marco mostra lo stato 

della Cassa con i relativi movimenti eseguiti (allegato 3).  
b. Si porta a conoscenza che il costo della Sala per le riunioni sarà pari a 5,16€ a serata e tale 

importo andrà a gravare di volta in volta sul bilancio della Cassa.  
L’Assemblea prende atto. 

 
c. MONTESINI Luciano segnala l’importanza di stabilire una modalità di auto-finanziamento del 

Comitato e propone una donazione volontaria di 2€ a testa per ogni partecipante alle Assemblee 
di Comitato eventualmente estensibile a chi, pur non presente alla Riunione, sia partecipante 
“Attivo” del Comitato; per essi, tale versamento volontario sarà possibile effettuarlo la prima 
volta utile in cui sarà presente il Tesoriere o un suo Delegato.  

L’Assemblea prende atto e avalla la proposta e la cifra scelta con decorrenza immediata; 
vengono raccolti 15€ tra i partecipanti e consegnati a CAPARELLO Marco. 
 

d. CAPARELLO Marco ed OSSI Emma espongono l’idea e la volontà del Coordinamento Val Susa di 
comprare per 4/5 numeri una pagina intera di Luna Nuova al fine di poter diffondere diversi 
argomenti del NO TAV presso la popolazione. Tale iniziativa richiede innanzitutto che si trovino 
tra le conoscenze dei Comitati, del personale professionista del campo della pubblicità o della 
grafica al fine di poter ottenere il massimo dell’effetto nel trasferire i concetti dei Comitati. 
Secondariamente serve reperire, tra tutti i Comitati, 450€+IVA ad uscita di giornale per 
l’acquisto dello spazio.  

GAMBINO Leonardo propone per il reperimento del denaro, per quanto riguarda il 
Comitato di Villarbasse, la devoluzione straordinaria e volontaria di 1€ a testa da 
raccogliersi al momento dell’effettiva attivazione dell’iniziativa.  
L’Assemblea approva l’iniziativa del Coordinamento dei Comitati e la proposta di 
finanziamento, diffondendo la proposta tramite newsletter al fine di poter reperire il 
maggior numero di adesioni. 
 

4. Stato dei volantinaggi 
Vengono mostrate 3 tipologie di volantino di cui i componenti del Comitato hanno già conoscenza: 
volantino_5 (Generico sulla questione TAV), volantino_6 (Allertamento trivelle), volantino_7 (Motivazioni 
al NO Carotaggi). Vengono rivedute le aree di distribuzione con l’introduzione di due nuovi “postini”: i 
MONTESINI che si occuperanno della zona industriale (strada della bassa, via Rocciavrè, via Monviso, via 
Monsagnasco) e GAMBINO Leonardo che si occuperà della zona Scuola Media (via San Martino, via 
Angelo Mo, via Don Rambaudo, via dei Glicini, via delle Ginestre). 
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L’Assemblea prende atto e decide la diffusione entro il 7 gennaio del volantino_7, posticipando la 
diffusione del volantino_5 per la fine di gennaio 2010. Il volantino_6 infine sarà da distribuire a 
discrezione presso parenti, amici e conoscenti del territorio. 
 

5. Compiti di contatto 
a. CAPARELLO Marco espone l’impossibilità di fatto di mantenere in essere la decisione di affidare 

ad un singolo componente le relazioni con l’AC. Le relazioni con l’Amministrazione dovranno 
quindi essere tenute di volta in volta da chi ne necessiterà.  

L’Assemblea e BADOGLIO Alessandro, mandatario dell’incarico nella decisione della 
precedente Assemblea, prendono atto ed approvano la variazione. 
 

b. CAPARELLO Marco chiede all’Assemblea la possibilità di costituire un gruppo di lavoro che si 
occupi dei contatti ed iniziative con i giornali locali (Tuttovillar, Luna Nuova, Eco del Chisone, …). 
Visto il successo ottenuto da MONTESINI Silvio con la pubblicazione dell’articolo su Luna Nuova 
n.92 del 18.12.2009 chiede a lui e a BADOGLIO Alessandro se se la sentono di costituirsi come 
nucleo di tale gruppo e portarlo avanti.  

Gli interessati approvano l’iniziativa. 
 

c. CAPARELLO Marco rende nota l’esistenza di una Radio NO TAV (sulle frequenze di Radio Black 
Out 105.250 MHz o in streaming sul sito internet www.radioblackout.it) dalla quale è stato 
contattato giovedì 17.12.2009 per rilasciare un’intervista in diretta sulle iniziative del Comitato. 
Tale trasmissione è aperta alla partecipazione di tutti. 

 
6. Visibilità sul territorio 

a. AGHEMO Silvano comunica il fallimento del tentativo di convincimento di alcuni proprietari al 
fine di posizionare bandiere o cartelli NO TAV sui rispettivi terreni a margine della provinciale. 
Pertanto si attiverà entro fine anno a prendere contatto con altri proprietari, soprattutto in area 
di carotaggio G13. CAPARELLO Marco estende agli altri partecipanti l’iniziativa di vaglio presso le 
rispettive conoscenze, possibilmente sempre entro la fine dell’anno. 

b. Si propone di riprendere ad organizzare ogni tanto un banchetto informativo (1 volta al mese) 
compatibilmente con le forze disponibili 

L’Assemblea approva l’idea e pospone l’argomento ad una maggiore trattazione nel corso 
della prossima riunione di Comitato. 
 

7. Assemblea pubblica sul territorio 
CAPARELLO Marco espone l’idea di promuovere l’organizzazione per il mese di Marzo 2010 di un’Assemblea 
informativa organizzata dal Comitato. BADOGLIO Alessandro suggerisce di tentare di invitare, a seconda 
del tema che si deciderà di affrontare, un ospite di rilievo (Ciccone, Imposimato o Mercalli) oltre ad Alberto 
Poggio di Rivalta e Claudio Cancelli del Movimento NO TAV. 

L’Assemblea approva l’idea e pospone l’argomento ad una maggiore trattazione nel corso della 
prossima riunione di Comitato. 

 
CAROTAGGI 

8. Informazioni generali 
CAPARELLO Marco ed OSSI Emma portano a conoscenza dell’Assemblea che le ultime date di supposto 
inizio dei lavori, giudicate molto probabili anche dal Coordinamento Val Susa, sono tra il 4 e l’11 gennaio 
2010. In ogni caso i Sindaci dei territori prescelti saranno convocati singolarmente in prefettura per la 
comunicazione ufficiale della data di inizio lavori. Sul sito internet www.torino-lione.it sono evidenziati i 
siti di carotaggio previsti con allegate schede di dettaglio in formato *.pdf. 
 

9. Situazione proprietari individuati e mappe 
a. Nel corso delle passate settimane sono state reperite le mappe catastali delle aree previste per i 

carotaggi e corrispondono a:  
 G13 “Foglio 5 Mappale 616 Proprietà: Barbera Piera e Rosanna” 
 “Foglio 5 Mappale 618 Proprietà: Goitre Luigino” (più probabile) 
 G59 “Foglio 10 Mappale 294 Proprietà: Camandona” 
  “Foglio 11 Mappale 214 Proprietà: Cordero Franco” (più probabile) 
b. L’Amministrazione Comunale ha già provveduto a convocare i proprietari coinvolti per esporre la 

situazione ed informarli, mantenendo l’impegno di riconvocarli, presumibilmente per affiancarli e 
supportarli nel momento in cui gli fosse comunicata la data di avvio lavori dal Prefetto. 
CAPARELLO Marco espone in breve le modalità a norma di Legge con cui interverranno le 
Autorità in caso di opposizione dei proprietari ai carotaggi (DPR n.327/2001). 

c. CAPARELLO Marco chiede quale modalità è ritenuta più idonea dall’Assemblea per agire 
parallelamente alle azioni già intraprese dall’AC. 
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 Dopo un breve dibattito si arriva alla conclusione di cercare di contattare, tramite 
conoscenze di AGHEMO Silvano, il proprietario del mappale 618 e tramite MASSOLA Luca, 
il proprietario di mappale 214. Ci si aggiornerà nei prossimi giorni per maturare gli 
sviluppi dei contatti. 
 

Come modalità operative nel caso di arrivo delle trivelle, CAPARELLO Marco sostiene che il 
Comitato presumibilmente non godrà delle forze necessarie per opporsi fisicamente alle 
operazioni ma ritiene fondamentale comunque essere presenti sul luogo con le bandiere per 
manifestare in ogni caso il dissenso. 

L’Assemblea approva e sostiene l’intenzione, mantenendo l’opportunità di aderire 
all’allertamento organizzato dal Coordinamento Val Sangone per creare le basi di 
opposizione in massa ad alcuni carotaggi. 

 
d. CAPARELLO Marco sostiene l’ipotesi di presentare al Consiglio Comunale di Villarbasse e al 

Sindaco una lettera aperta, simile in testo ed intenzione a quella presentata dal Comitato di 
Rivalta, al fine di sostenere le decisioni dell’AC di Villarbasse prese con la delibera del 
30.11.2009 e quindi dichiarare pubblicamente le intenzioni del Comitato circa l’opposizione ai 
sondaggi. Si dà lettura del testo del Comitato di Rivalta di Torino. 

L’Assemblea approva e dà mandato a CAPARELLO Marco la redazione e consegna di tale 
lettera entro giovedì 24.12.2009; essa sarà quindi condivisa per conoscenza tramite 
newsletter “allargata” a tutti gli aderenti al Comitato. 

 
NOTIZIE DAI COORDINAMENTI 

10. Prossimi eventi in Val Susa  
CAPARELLO Marco illustra le attività che verranno portate avanti da qui al 09.01.2010 in Val di 
Susa al fine di portare fisicamente le persone a “passeggiare” e conoscere i luoghi in cui sono 
previsti i carotaggi. Tali appuntamenti saranno il 06.01.2010 a Sant’Antonino, il 09.01.2010 a 
Bussoleno. 
 

11. Presidio contemporaneo siti in Val Sangone il 09.01.2010 
CAPARELLO Marco ed OSSI Emma espongono l’intenzione intrapresa dal Coordinamento Val 
Sangone di presidiare dalle 10.30 alle 12.30 il 09.01.2010, in contemporanea tutti i siti di 
carotaggio della Val Sangone, organizzando eventualmente sul posto dei banchetti informativi. Si 
invitano tutti i partecipanti all’Assemblea a partecipare e coinvolgere i propri conoscenti al fine di 
poter coprire entrambe le aree previste in Villarbasse, una in area chiesetta di San Martino e 
l’altra in area S.Amato/Via Rivoli. Per tale evento il Coordinamento Val Sangone suggerisce di 
richiedere in Comune il permesso di occupazione suolo pubblico. 

L’Assemblea ritiene importante riuscire a supportare tale evento e si impegna a dare le 
adesioni il più presto possibile. Tramite newsletter si coinvolgeranno tutti i simpatizzanti 
al Movimento cercando di trovare l’adesione massima e riuscire a comporre due adeguate 
delegazioni da installare sui siti. Approva inoltre la decisione di richiedere l’occupazione di 
suolo pubblico presso l’ufficio comunale. 
 

12. Movimento NO TAV in Europa 
CAPARELLO Marco porta a conoscenza dell’Assemblea il viaggio compiuto nella trascorsa 
settimana di una delegazione del Movimento NO TAV in Parlamento Europeo in udienza privata a 
diversi MEP appartenenti alla Commissione trasporti, Commissione Bilancio e alla Commissione 
Petizioni per rimarcare alcune supposte irregolarità procedurali compiute dai diversi Governi 
italiani nella richiesta di erogazione dei Fondi Pubblici Europei e per rinverdire le petizioni inoltrate 
nel 2003, 2004, 2005 e 2007. Si dà lettura del Comunicato Stampa ufficiale diffuso dal 
Movimento. 

 
L’Assemblea di conclude alle ore 23.45 circa. 
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Allegato 1 – Ordine del Giorno 
 

ATTIVITA’ di COMITATO: 

1. Risposte alle e-mail inviate circa convocazioni o richieste del Comitato 
2. Riunioni future del Comitato 

a. Calendario approssimativo 
3. Cassa comitato 

a. Stato della Cassa 
b. Spese ordinarie (affitto Sala) 
c. Modalità di auto-finanziamento 
d. Spese future straordinarie (eventuale partecipazione economica Comitato ad iniziativa del 

Coordinamento Comitati) 
4. Volantinaggi informativi  

a. calendario prossime uscite 
5. Compiti di contatto 

a. Variazioni contatti con AC 
b. Tuttovillar, Luna Nuova ed altri giornali 

6. Visibilità sul territorio 
a. Stato dei contatti per autorizzazione cartelli e bandiere a lato provinciale 
b. Modalità future (banchetti informativi, depliant tematici, bandiere in sito) 

7. Organizzazione Assemblea Pubblica informativa 
a. Quando e se organizzarla, chi invitare e quali temi trattare 

CAROTAGGI: 

Informazioni Generali: 
8. Indiscrezioni su date inizio, schede dei carotaggi sul territorio e sito internet www.torino-lione.it 

Villarbasse: 
9. Situazione proprietari individuati e mappe 

a. Mappali e proprietari individuati 
b. contatti già intrapresi dall’AC Villarbasse, illustrazione procedure di esproprio 
c. azioni del Comitato: preventive (contatti proprietari) ed operative (arrivo trivelle) 
d. lettera pubblica di richiesta posizioni dell’AC in merito ai sondaggi e alla volontà di 

manifestazione del Comitato 
NOTIZIE DAI COORDINAMENTI: 

 Val di Susa: 
10. Prossimi eventi in Val di Susa 
11. Organizzazione evento 9 gennaio 2010 di presidio sui siti della Val Sangone 

Adesioni e modalità di esecuzione, comunicazione richiesta suolo pubblico 
12. Movimento NO TAV a Bruxelles e Strasburgo 

 
Allegato 2 – Calendario riunioni Comitato 
Giovedì 07/01/2010 
Giovedì 21/01/2010 
Giovedì 04/02/2010 
Giovedì 18/02/2010 
Giovedì 04/03/2010 
Giovedì 18/03/2010 
Giovedì 01/04/2010 
Giovedì 15/04/2010 
Giovedì 29/04/2010 
Giovedì 13/05/2010 
Giovedì 27/05/2010 

 
Allegato 3 – Stato della Cassa Comitato al 21.12.2010 
 

CASSA DEL COMITATO NO TAV DI VILLARBASSE 
Data Motivazione Operatore Entrate Uscite Saldo 

5-nov Raccolta fondi aderenti al Comitato Giardina € 105,00   € 105,00 
10-nov Versamento Barbero Giardina € 5,00   € 110,00 
12-dic Vendita 5 Bandiere Caparello € 25,00   € 135,00 
12-dic Versamento volontario partec marcia Caparello € 15,00   € 150,00 
12-dic Versamento Ossi Caparello € 10,00   € 160,00 
12-dic Rimborso bandiere a Caparello Caparello   € 40,00 € 120,00 
21-dic Raccolta fondi Assemblea Caparello € 15,00   € 135,00 
22-dic Pagamento Sala Caparello   € 5,16 € 129,84 
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DENARO ANTICIPATO 
Data Motivazione Operatore  Anticipato  Rimborsato  Saldo 

20-nov Stampa volantini Caparello € 9,00   € 9,00 
24-nov Stampa volantini Caparello € 13,50   € 22,50 
26-nov Stampa volantini Caparello € 5,00   € 27,50 
8-dic Acquisto bandiere Caparello € 40,00   € 67,50 
12-dic Stampa volantini Caparello € 25,00   € 92,50 
12-dic Rimborso bandiere  Caparello   € 40,00 € 52,50 
16-dic Anticipo cd Caparello € 50,00   € 102,50 
22-dic Anticipo Costo Sala Caparello € 5,16   € 107,66 
  Rimborso stampe Caparello     € 107,66 
  Rimborso cd Caparello     € 107,66 
  Rimborso Costo Sala Caparello     € 107,66 
          € 107,66 
 


