“La Vaccinazione” di Demetrio Cosola - 1894, pastello su tela cm. 240 x 150

CASTELLO: UNITI E SOLIDALI, ASPETTANDO IL VACCINO
LILIANA SEGRE È CITTADINA ONORARIA DI CHIVASSO
A NATALE FAI UN REGALO ALLA TUA CITTÀ - SOSTIENI IL COMMERCIO LOCALE

AGEVOLAZIONI TRIBUTI COMUNALI E BUONI SPESA

dicembre 2020

Parola al Sindaco

LAVORARE INSIEME PER SUPERARE
QUESTA EMERGENZA
in questo momento, particolarmente drammatico per la nostra città, per il nostro
Paese e per il mondo intero, è quanto mai
necessario che la politica sappia trovare
un’azione comune ed una condivisione di
obiettivi.
Abbiamo visto gli effetti che la crisi economica, può produrre sulle nostre economie, sull’occupazione, sulle attività imprenditoriali, sul commercio, sui servizi e
sappiamo perfettamente che è venuto il
tempo di riorganizzare i nostri sistemi produttivi, i nostri modelli di sviluppo e il nostro rapporto con il pianeta.
Le crisi economiche producono povertà e
con essa divisioni e tensioni sociali, spesso
sfociate in devastanti guerre. basta solo individuare un capro espiatorio: un presunto
colpevole da dare in pasto all’opinione pubblica per ottenere il consenso e raggiungere l’obiettivo. La storia ce lo insegna.
Se alla crisi economica si sommano gli effetti disastrosi di questa pandemia, allora, dobbiamo essere consapevoli che la
somma di queste due azioni, può mettere
a durissima prova la coesione sociale di
intere nazioni.
in questo momento è più che mai necessario l’impegno di tutti noi affinchè nessuna scintilla attizzi il fuoco dell’intolleranza
e dell’odio. A tutti: dai leader nazionali e
quelli internazionali, a noi “umili” Amministratori di un ente Locale, a tutti i cittadini è richiesto un impegno straordinario,
per affrontare insieme, responsabilmente,
gli effetti di questo virus.
Un impegno difficile per evitare che si creino fratture insanabili, tra noi, nella popolazione e nel confronto democratico.
Anche in America, il nuovo Presidente
eletto ha (finalmente) ritenuto di dover
nominare un comitato tecnico-scientifico
di supporto alla lotta al covid_19. degli
esperti per gestire insieme ai politici la
pandemia. Una buona notizia. Perché la

pandemia non si combatte con le opinioni o gli slogan. Perché il virus si sconfigge
con la conoscenza, con l’esperienza, con
le risorse scientifiche e la politica deve
muoversi di conseguenza. i decisori devono diligentemente agire rispettando le
indicazioni che vengono dalla comunità
scientifica e devono trovare e porre in
essere azioni eccezionali per sostenere,
efficacemente, tutti coloro che in questo
momento subiscono le ripercussioni economiche.
Fomentare l’odio, esasperare divisioni tra
le persone, divulgare false informazioni,
con lo scopo di orientare l’opinione pubblica a proprio piacimento, è un atteggiamento criminale, del quale molti opinion
leader anche nostrani dovranno, prima o
poi, darne conto.

La barella biomedicale comprata con
le donazioni dei chivassesi alla CRI

Non si tratta, quindi, di affrontare la situazione da un punto di vista teorico nè a
livello planetario, rischiando di compiere
un inutile esercizio di stile.
Sto parlando della possibilità che ognuno
di noi ha di fare la sua parte, ogni giorno
della settimana, nel suo ambiente, nella
sua famiglia, nel suo quartiere, nella sua
città, con il proprio account di facebook.
Vi invito a lavorare insieme perché le regole principali su cui è stata impostata
questa battaglia vengano rispettate.
Vi invito a fare del vostro meglio per com-
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battere la disinformazione che impera, colpevolmente, sui media e diffondere, insieme ai giornalisti anche della stampa locale, messaggi fondati su basi scientifiche,
diffusi da soggetti accreditati, notizie vere
e non cialtronerie.
Vi invito a ripetere la positiva esperienza
che abbiamo vissuto con il lockdown di
marzo e aprile, in cui i consiglieri, i presidenti e le commissioni comunali hanno
lavorato insieme per portare all’approvazione del consiglio comunale proposte
condivise.
i cittadini devono sapere che stiamo combattendo tutti la stessa battaglia.
concludo augurandomi che tutti i consiglieri, al di là degli schieramenti politici,
vogliano accogliere questo invito e lavorare ancora insieme a noi per superare
questo momento difficile che sta vivendo
anche la nostra città. Avendo come priorità quella di occuparsi di tutti coloro che ne
stanno pagando le conseguenze. Anche noi
a livello locale lo possiamo fare, lo abbiamo fatto e lo faremo.
Un impegno che dobbiamo affrontare con
determinazione e con le armi che ci appartengono e cioè, la forza della mediazione
e della solidarietà... con la speranza che
arrivi presto il vaccino.
Claudio Castello

dicembre 2020

gli Assessori
TIZIANA SIRAGUSA

Vice Sindaca e Assessora alla Cultura, Turismo, Sport e Tempo libero, Scuola.

N

UN ANNO DIFFICILE, DRAMMATICO E INCONSUETO

on sarà certo un fine anno come tutti gli altri, né sarà un Natale come tutti gli altri. il perché
è facilmente immaginabile. Tutti noi siamo alle prese con una pandemia che mette paura, che
ha cambiato le relazioni sociali, il modo di lavorare e di fare scuola e che continua a bloccare le
iniziative culturali, sportive e del tempo libero.
ma la nostra Amministrazione, sin dal comparire del coronavirus e l’instaurarsi dell’emergenza sanitaria, non ha esitato a
mettere in atto tutte le iniziative necessarie per contrastare l’epidemia e, quando è stato possibile, come durante l’estate e
l’inizio dell’autunno, per cercare di offrire alla cittadinanza quelle opportunità
che hanno fatto pensare di essere tornati alla “quasi” normalità. Questo è
valso per la fruizione della biblioteca, per i centri estivi e la frequenza al Nido
dei più piccoli, per la ripresa degli allenamenti nei centri sportivi e nelle palestre comunali, dove fino all’emanazione dell’ultimo dPcm, quello del 28 ottobre, si sono potuti allenare gli atleti chivassesi. L’estate 2020 ha permesso anche l’organizzazione di una stagione culturale estiva di tutto rilievo, la
Patronale e la Festa dei Nocciolini ed in ultimo, la realizzazione de La stagione del benessere, iniziativa che, però, ha subito un brusco arresto, dopo solo
due eventi, a causa del progressivo aumento dei contagi che hanno reso
necessario un nuovo lockdown nella nostra regione.
ma l’organizzazione più importante e più complessa, e che ha comportato uno
sforzo davvero considerevole anche in termini economici, è stata la riapertura delle scuole. il 14 settembre, gli istituti scolastici chivassesi hanno potuto
iniziare le lezioni garantendo ad alunni e studenti una frequenza regolare:
covid a parte. Le difficoltà, ovviamente, non sono mancate e non mancheranno. L’infezione, infatti, colpisce indistintamente sia i bambini sia gli insegnanti e non risparmia le persone che lavorano nei servizi collaterali, come i trasporti e la mensa scolastica. ma ognuno di questi servizi è riuscito a garantire, tranne qualche episodio isolato e subito arginato, il proprio regolare svol- Sopralluogo alla scuola d’infanzia Peter Pan
gimento.
Si sta per chiudere un anno difficile, drammatico ed inconsueto, che ha messo a dura prova i cittadini, i servizi sanitari,
l’amministrazione. eppure tutti quanti abbiamo reagito e siamo pronti a continuare questa “battaglia” contro il virus che ci
porterà, speriamo in un tempo non troppo lontano, a riprendere la vita di tutti i giorni, quella vita normale che, in questo
momento, ci sembra tanto distante ed irraggiungibile.
mi si consenta di ringraziare tutte le associazioni che sono sempre vicine alla nostra Amministrazione, in qualsiasi occasione, l’apparato amministrativo che così tanto si spende per far sì che tutto funzioni al meglio. Un grazie anche al Sindaco
castello che è sempre stato in prima linea lungo tutto questo periodo di continua emergenza, ai colleghi di Giunta che,
ognuno per la propria competenza, danno il massimo per portare avanti il programma amministrativo, ai consiglieri comunali sempre attenti a dare suggerimenti e consigli. Un grazie alla cittadinanza che resiste, che fa sacrifici, che segue le
regole.
buon Natale a tutti anche se non sarà un Natale come tutti gli altri, e un buon fine anno anche se non sarà un fine anno
come tutti gli altri. e il 2021? L’augurio che credo ci si farà reciprocamente è che il prossimo anno, non solo chivasso, ma
la Nazione e il mondo intero possano uscire da questo incubo, sentendosi più forti, più uniti e più solidali gli uni verso gli
altri.
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gli Assessori
DOMENICO BARENGO

Assessore al Verde Pubblico e Decoro Urbano, Edilizia scolastica, Mobilità, Viabilità e Trasporti.

i

NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ LAVORIAMO PER LA CITTÀ

l 2020 verrà ricordato per l’epidemia del coronavirus che ha colpito tutta l’umanità. Una pandemia
che ha messo a dura prova il sistema sanitario nazionale e locale e che ha messo a dura prova le
amministrazioni comunali, che hanno dovuto trovare in ogni modo le risorse necessarie per fornire un
aiuto concreto ai cittadini messi in ginocchio soprattutto dal punto di vista lavorativo.
Nonostante le mille difficoltà, l’Assessorato ai Lavori Pubblici è riuscito a realizzare molti dei lavori inseriti nel programma delle
opere pubbliche. Tra i più importanti, ricordo l’inizio dei lavori per la realizzazione del parcheggio di via Orti ed il completamento
del rifacimento della pavimentazione di via Pascoli. inoltre, abbiamo iniziato la manutenzione straordinaria delle strade con sistemazione rotatoria di via blatta - ceresa e gli interventi nella frazione di Torassi e via caduti.
Sono stati portati a termine i lavori di efficientamento energetico del fabbricato del movicentro
e di fognatura nera e sostituzione dell’acquedotto nelle frazioni boschetto e mandria. in questi
mesi siamo andati avanti con l’affidamento dei lavori per la ricollocazione dei locali dell’Anagrafe
e per la realizzazione di un nuovo archivio presso il campus delle Associazioni. Sono stati affidati anche nuovi studi di fattibilità per la realizzazione degli ascensori ai lati della passerella storica della stazione in fase di restauro, per la realizzazione di un teatro nei locali dell’ex cinecittà.
Per quanto riguarda le scuole, abbiamo lavorato duramente affinché si potessero realizzare i
centri estivi, ma soprattutto per garantire la ripresa dell’anno scolastico in sicurezza, con numerosi interventi sugli edifici scolastici, per creare locali che rispettassero le norme anti covid.
Seppur con qualche rallentamento, sono andati avanti i lavori di manutenzione sulle nostre strade. in questi giorni, grazie alla ditta Smat e al teleriscaldamento Siram verranno realizzate
Inaugurazione Fiera agricola regionuove asfaltature in via momo ed in un tratto di via San carlo.
nale del Beato Angelo Carletti 2020
il comune di chivasso ha inoltre partecipato ad un bando, e ammesso il contributo, per l’acquisto di 2 autobus urbani elettrici. Tali mezzi sono finanziati per il 90 per cento da un contributo concesso dalla regione Piemonte,
mentre il 10 per cento è a carico del comune. Gli autobus, a norma con le più recenti previsioni del settore, saranno consegnati
presumibilmente a fine Luglio 2021 e sostituiranno i mezzi ormai vetusti e molto onerosi dal punto di vista manutentivo.
infine, è doveroso ringraziare tutti coloro che si occupano di salute pubblica, ai medici, infermieri, osperatori sanitari che con il loro
lavoro si impegnano fino allo stremo per curare i nostri cari. Un ringraziamento particolare va a tutta la macchina comunale, per
il lavoro svolto con impegno e dedizione durante questo anno difficilissimo.
con l’occasione, auguro buon Natale nella speranza che sia un anno migliore.
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gli Assessori
CLAUDIO MORETTI

Assessore alla Casa, Famiglia e Politiche sociali, Lavoro.

i

NUOVI MODI PER STARE VICINI

n tempi di covid-19 l’Assessorato per le Politiche Sociali, che ha nel suo dNA l’ambizione di
tenere in contatto tra loro i cittadini più vulnerabili, giovani ed anziani, ha dovuto scoprire
nuovi modi per stare accanto ai chivassesi.
La chiusura temporanea del centro anziani e dei centri giovani sono ferite necessarie ma certamente molto dolorose, proprio perché rischiano di isolare i più fragili.
il lavoro degli uffici è stato pertanto indirizzato all’aiuto concreto delle famiglie il cui bilancio è stato messo a dura prova
dalla congiuntura economica.
Tra tutte le iniziative quella più onerosa, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista organizzativo è sicuramente la campagna di contributi per gli affitti 2019-2020.
dal primo settembre hanno potuto fare domanda i cittadini intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato relativo agli anni 2019 e 2020 con reddito complessivo uguale o inferiore a 13.338,26 (affitti 2019) o sino a
€ 25.000,00 per gli affitti relativi all’anno 2020.
Un altro grande aiuto per i cittadini con maggiori difficoltà economiche è costituito dalla campagna per il sostegno alle spese
di riscaldamento a cui possono partecipare i nuclei familiari residenti nel comune di chivasso da almeno due anni alla data
del 13/10/2020 con attestazione iSee inferiore o uguale a 8500 euro.
crediamo, con queste iniziative, di aver dimostrato la sensibilità del nostro comune verso i nuclei familiari in maggior difficoltà.
infine una nota di speranza: dal luglio ha riaperto il centro Giovanile comunale GONG in Via cappuccini e l’isola del
Quartiere in Via Togliatti: spazi aperti per stare insieme senza dimenticare il tema della sicurezza.
Non è un periodo facile, lo comprendiamo, ma siamo certi che a breve potremo lasciarci alle spalle tutto questo e riprendere una vita serena.
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gli Assessori
CHIARA CASALINO
Assessora alle Attività produttive, Bilancio,
Risorse strategiche e Patrimonio, Attività istituzionali.

ALLEVIARE LA PRESSIONE CON TUTTI GLI STRUMENTI
FINANZIARI DISPONIBILI

N

Emergenza Covid-19 – stanziati altri 550.000 euro per la sola TARI.
Agevolazioni sui altri Tributi Comunali.

uove agevolazioni a sostegno dei chivassesi definite dall’Assessorato al bilancio e ai Tributi del comune di chivasso guidato da chiara casalino e annunciate, dopo mesi di collettivo impegno, dal Sindaco claudio castello durante la conferenza stampa svoltasi martedì 6 ottobre scorso. il Primo cittadino e l’Assessore al bilancio chiara casalino hanno presentato le
nuove riduzioni, relative alla TAri, imU e TOSAP, introdotte per contenere gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica del coronavirus. il costo delle nuove agevolazioni – per la sola TAri – è stimato in 550.000 euro.
Per quanto riguarda la tassa rifiuti TAri, oltre a confermare tutte le agevolazioni economico-sociali già previste per i cittadini (utenze domestiche) in difficoltà, è stata introdotta una riduzione annuale del 10 per cento per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e con un indicatore i.S.e.e. compreso tra 14.000,01 euro e 20.000,00 euro.
Soprattutto è stata riconosciuta una riduzione annuale del 25 per cento della TAri per tutte le attività economiche che sono
state obbligate, a seguito delle normative statali, a sospendere parzialmente o totalmente la propria attività durante il lockdown. Alle attività non sottoposte a chiusura ma che hanno volontariamente deciso di chiudere è invece riconosciuta una
riduzione annuale del 18 per cento. in generale, la totalità delle utenze non domestiche e la maggior parte delle utenze domestiche hanno ricevuto nel mese di novembre una rata a saldo della TAri 2020 inferiore alle precedenti tre, se non addirittura azzerata per le utenze non domestiche che usufruiranno altresì della “riduzione cOVid-19” del 25%. È stata anche prevista la facoltà per tutti i contribuenti di versare il tributo dovuto per l’acconto in unica soluzione entro la scadenza del saldo.
È stata inoltre prevista l’esenzione della TAri dal 1 maggio al 31 dicembre 2020 per le occupazioni del suolo pubblico per gli
esercizi pubblici che già usufruiscono dell’esenzione della TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche). Per i mercatali, tale esenzione è valida per il periodo dal 1 marzo al 30 aprile 2020.
Sono stati anche annunciati l’azzeramento dell’imU per i fabbricati rurali strumentali ed i fabbricati costruiti e destinati alla
vendita e la proroga per il pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) e dell’imposta comunale
sulla Pubblicità. Le rate scadute o in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 31 ottobre 2020 potranno essere pagate entro il saldo
2020 senza alcun aggravio.
“dopo il difficilissimo periodo di emergenza sanitaria causata dal covid che ha coinvolto tutta la città siamo riusciti ad approvare nuove agevolazioni tributarie per i nostri contribuenti – hanno dichiarato Sindaco e Assessore. Parliamo di una somma
elevata, 550 mila euro, che si aggiunge alle misure già usualmente predisposte per le fasce deboli della nostra città per un
totale di 900 mila euro. Si tratta di un traguardo importante, ambizioso che va incontro alle esigenze di tutta la popolazione
chivassese durante il periodo di lockdown: gli esercizi commerciali ed esercenti il commercio ambulante, le attività produttive in toto, l’associazionismo, e le utenze domestiche, traguardo che non avremmo potuto raggiungere senza l’impegno, la
fiducia e il prezioso lavoro degli Uffici comunali, delle commissioni e dell’Assessorato al bilancio”.
“inoltre, le misure economiche introdotte vanno, come già detto, ad alleviare la pressione fiscale che grava su tutte le tipologie di utenti e di operatori – non solo economici. ma non è solo questo il significato del nostro impegno: questi costi non
verranno spalmati sugli altri contribuenti, anzi, a seguito di un continuo confronto con tutti i soggetti coinvolti, durato parecchi mesi, ci sarà una riduzione complessiva di oltre il 5% dei costi del servizio integrato gestione rifiuti. Pertanto, la totalità
delle utenze non domestiche e la maggior parte delle utenze domestiche hanno ricevuto nel mese di novembre una rata a
saldo della TAri 2020 inferiore alle precedenti tre, se non addirittura azzerata”.
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gli Assessori
PASQUALE CENTIN

Assessore all’Ambiente e Territorio, Commercio, Urbanistica ed Edilizia
privata, Innovazione, Comunicazione.

i

MISURE STRAORDINARIE PER
SOSTENERE IL COMMERCIO LOCALE

l Piemonte intero e la nostra chivasso stanno combattendo la dura battaglia contro il coronavirus. cittadini ed attività economiche sono colpiti dai provvedimenti restrittivi imposti dall’essere Zona rossa.
dobbiamo essere consapevoli del pericolo sanitario e responsabili nei nostri comportamenti individuali ma sono e voglio essere ottimista per il futuro. Le istituzioni pubbliche hanno il dovere di accompagnare la popolazione e le imprese verso l’uscita
dal tunnel. Un tunnel che oggi vede saracinesce abbassarsi e immensi sacrifici di attività commericiali, artigianali, delle persone e delle loro famiglie.
Abbiamo l’obbligo, come comunità chivassese, di sostenere in tutti i modi chi è in difficoltà ed alimentare i consumi in sede
locale, a partire dell’appuntamento natalizio che da sempre rappresenta un momento decisivo per il fatturato del commercio
di vicinato.
L’amministrazione comunale nel corso della prima ondata di contagi ha attivato misure straordinarie ed importanti a sostegno del commercio locale: abbiamo concesso contributi straordinari a fondo perduto in favore del commercio per un ammontare di duecento mila euro. Abbiamo operato dapprima una dilazione delle scadenze fiscali locali e successivamente riconosciuto significative riduzioni ai fini Tari per i periodi di chiusura forzosa delle attività commerciali anche qui con impiego di
ingenti risorse finanziarie a gravare sul bilancio comunale. Abbiamo adottato misure volte all’estensione gratuita delle aree
dehors di bar e ristorazione e a favore dei mercatali, abbiamo liberalizzato i parcheggi in zona blu nei pomeriggi del venerdì
e del sabato per favorire gli acquisiti in centro, abbiamo collaborato e sostenuto economicamente un’importante attività informativa e di ascolto rivolta alle imprese in collaborazione con Ascom. Nonostante il lockdown abbiamo continuato ad investire e a realizzare nuove aree a parcheggio,
con importanti riqualificazioni urbane, a sostegno delle nostre attività commerciali.
Tutto ciò è stato possibile grazie ad un raccordo e confronto con le principali organizzazioni del commercio cittadino,
e grazie ad un importantissimo clima di responsabilità istituzionale intorno al quale maggioranza e minoranze consiliari hanno prodotto un significativo lavoro comune a sostegno della città.
Siamo e sono assolutamente convinto che questa debba essere nuovamente la strada da seguire anche per fronteggiare la seconda ondata pandemica.
il Governo nazionale con il cosiddetto decreto ristori 2 ha
Puliamo il Mondo 2020
destinato circa due miliardi ed ottocentomila euro per sostenere ed aiutare le attività bloccate, con un significativo incremento delle risorse destinate a ristoro delle attività chiuse
nelle zone rosse ed ampliando la platea dei codici Ateco ammessi al sussidio. inoltre nel pacchetto fiscale trova posto la replica del credito d’imposta sugli affitti commerciali, ed alle attività sospese viene cancellato il saldo imu in scadenza il prossimo
16 dicembre. Saremo chiamati ad interventi supplementari anche in sede locale e ne siamo consapevoli. il nostro impegno
sarà massimo.
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...dagli Assessorati
Dal 1 dicembre disponibile la versione test

ONLINE IL GEOPORTALE CARTOGRAFICO DEL COMUNE
Uno strumento utile per professionisti e cittadini

e’ stato messo online sul sito del comune Il Geoportale Cartografico contenente le informazioni Urbanistiche
e Territoriali fruibili attraverso tecnologie WebGis. esso rappresenta una finestra virtuale sui dati comunali e una
porta di accesso al vasto patrimonio di
informazioni territoriali.
il servizio è rivolto ai professionisti e ai
cittadini che hanno necessità di presentare una pratica edilizia, consultare la
normativa comunale, navigare la cartografia interattiva attraverso la consultazione del Piano regolatore Generale.
Tra le funzionalità principali si sottolineano:
• Funzione di estratto urbanistico delle
norme del vigente P.r.G.c.: è possibile ottenere facilmente le previsioni
urbanistiche vigenti su una particella catastale.
• Stampa in grande formato
• consultazione base catastale
• consultazione del Piano regolatore
vigente
• Piani regolatori precedenti l’attuale e
altro materiale.
• consultare le mappe tematiche e i

dati cartografici, grazie al visualizzatore cartografico.
• Scaricare i dati cartografici, scegliendo eventualmente le aree di interesse e gli strati cartografici più interessanti.
Le funzionalità sopra esposte del GeoPortale, sono state testate, utilizzando i
più diffusi e conosciuti browser di rete.

inoltre, è stata verificata la navigazione in modalità semplificata del sito anche da dispositivi tecnologici quali smartphone e tablet.
il Geoportale è attualmente disponibile
in una versione test, per consentire ai
professionisti ed ai cittadini di indicarci
problemi, possibili migliorie ed integrazioni.

L’iniziativa promossa da Legambiente
si è svolta il 27 settembre

IL COMUNE DI CHIVASSO
ADERISCE A
“PULIAMO IL MONDO”

i volontari hanno ripulito la zona chivassese della riserva
Naturale della confluenza dell’Orco e del malone.
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...dagli Assessorati
AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI
Lavori del nuovo parcheggio di via Orti

AMBIENTE:
- predisposizione osservazioni per insediamento impianto cALUSO biOmeTANO, nel comune di caluso a ridosso delle
frazioni di mandria e boschetto;
- osservazioni Piano industriale di Seta, della Scheda Servizi
di Seta per il 2021;
- contraddittorio in corso con cb16 per mTr di ArerA e delle
conseguenze sia in termini di servizio che di tariffe;
- discarica, continuazione attività di emungimento e trasporto
del percolato all’impianto SmAT di castiglione;
- valutazione progetto di variante della messa in Sicurezza discariche 1 e 2 presentato da SGrA, con c.m. e con ArPA;
- verifiche con SmAT per collegamento fognario del percolatodotto della discarica.

LAVORI PUBBLICI:
- inizio lavori del parcheggio di via Orti;
- affidamento lavori alla ditta baratella di Settimo, dei misuratori di Orco finanziati dalla regione;
- affidamento lavori alla ditta SiceT di ivrea della rilocalizzazione locali Anagrafe;
- iniziati i lavori di manutenzione straordinaria delle strade con
sistemazione rotatoria di via blatta/ceresa ed interventi
nella frazione di Torassi e via caduti;
- inizio lavori con ditta iGeA di caserta della nuova sede GdF
presso l’ex Tribunale;
- completamento lavori sistemazione del verde e dei giochi
della materna dasso;
- affidamento studi di fattibilità per nuove piste ciclabili lungo
via rigazzi da Torassi a via mazze’, di attraversamento della
provinciale per mazzè dopo la ciclabile Lancia per collegamento con la frazione betlemme e collegamento della ciclabile da via campagna in boschetto, fino alla mandria;
- affidamento studi di fattibilità per la realizzazione degli ascensori ai lati della passerella storica della stazione in fase di restauro;

- affidamento studio di fattibilità per la realizzazione di un teatro nei locali dell’ex cinecittà;
- affidamento studio di fattibilità per efficientamento energetico dei locali del Liceo musicale Sinigaglia;
- affidamento studio di fattibilità per consolidamento statico sottotetto scuola media cosola di via marconi;
- completamento delle verifiche dei solai e dei controsoffitti
nei vari plessi scolastici;
- completamento lavori antincendio e di sicurezza presso la
scuola dasso di via blatta;
- ottenimento di finanziamento per lavori di messa in sicurezza antincendio della scuola elementare marconi e per la
Scuola mazzucchelli;
- ottenimento finanziamento per la messa in sicurezza del torrente malone;
- completamento lavori fognatura nera e sostituzione tubazioni acquedotto nelle frazioni boschetto e mandria;

Area giochi
materna
Dasso

- manutenzioni in corso delle strade poderali e dei canali scolmatori;
- messa a dimora di 24 tigli, a compensazione di quelli disseccati e quindi abbattuti, presso l’area verde a ridosso dell’argine;
- completamento del servizio di decespugliamento delle infestanti sui camminamenti pedonali ed aree verdi;
- in fase di affidamento le potature autunnali ed i lavori di rifacimento degli impianti di irrigazione del Parco Pessoa e dell’area attrezzata interna a via blatta;
- sono in corso di lavorazione le migliorie proposte dalla ditta mAVeS per la piantumazione di roseti sulle rotatorie di
accesso alla città;

Nuovi alberi lungo l’argine

Rotatoria via Montanaro
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- affidamento lavori della realizzazione di marciapiedi sul lato sud di via casale, in frazione castelrosso, da via cimitero
verso il comune di Verolengo;
- completamento dei lavori di efficientamento energetico del
fabbricato del movicentro;
- verifica in corso, per approvazione del progetto ditta mage,
per la ristrutturazione con migliorie delle piscine e delle attività sportive e socio-aggregative dell’ex centro Sportivo
Lancia;
- approvazione in corso del progetto di Video-Sorveglianza del
territorio comunale, a seguito del benestare della Prefettura;
- completamento in corso dei lavori di adeguamento antincendio dello Stadio P. rava;
- completamento degli interventi manutentivi presso il campo
in erba sintetica dell’impianto “e. Pastore” ai fini dell’ottenimento della riomologazione da parte della Lega Nazionale
dilettantistica;

Rotatoria Via Blatta

Beni Comuni

VOGLIAMO CHE IL NUOVO PARCO
TRA DUE PONTI DIVENTI REALTÀ
Una chiamata pubblica per prendersene cura insieme

L’area naturale che - costeggiando il fiume - si snoda dal
ponte sul Po fino al ponte sull’Orco (Sabiunè - “da ponte a
ponte”) è un bene di tutti, un bene comune.
Per questa ragione ai cittadini, alle associazioni e alle aziende che hanno proposte per valorizzare quest’area a vantaggio di tutti, chiediamo di collaborare con l’Amministrazione
per co-progettare il completamento di questo spazio verde
e riflettere sulle modalità per viverlo nella quotidianità.
Siete dunque tutti invitati a presentare la vostra idea scrivendo a benicomuni@comune.chivasso.to.it
Seguiranno incontri (anche online) per un confronto tra i
vari proponenti. Nel frattempo lo Sportello per i beni comuni del comune di chivasso è disponibile per informazioni e chiarimenti al n. 011-9115405.

CONCLUSI I LAVORI
IN VIA PASCOLI

RFI - REALIZZATO IL SOTTOPASSO A CASTELROSSO
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Saranno utilizzati per i pazienti
curati presso le proprie abitazioni

CORONAVIRUS: ALTRI
300 SATURIMETRI
PER I MEDICI
DI BASE E DELL’USCA

L’Amministrazione comunale, nell’ambito degli interventi comunali a sostegno delle attività sanitarie
per il contenimento della pandemia da cOVid_19,
ha acquistato altri 300 saturimetri destinati ai medici di famiglia, ai medici dell’UScA - Unità Speciali
di continuità Assistenziale ed alle rsa nel territorio
dell’ASLTO4. La consegna è avvenuta marted 17
novembre, davanti alla sede legale dell’Asl To4, in
via Po, alla presenza del Primo cittadino e del dottor mauro Trioni, direttore del distretto Sanitario di
chivasso.

"Taglio degli
alberi arenati
sugli isolotti
del Po.
Intervento
dei volontari
dell'Associazione
Amici del Po".

i nuovi saturimetri, strumenti indispensabili per la
prevenzione e per la diagnosi delle infezioni da coronavirus, potranno essere utilizzati per dare la possibilità ai pazienti, curati presso le proprie abitazioni, di tenere direttamente sotto controllo i valori della saturazione di ossigeno nel sangue senza dover
ricorrere al ricovero ospedaliero.
Già durante la prima fase della pandemia, l’Amministrazione comunale aveva consegnato ai medici di
base e ai medici dell’Usca 188 saturimetri.

12
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LILIANA SEGRE È CITTADINA ONORARIA DI CHIVASSO

durante la seduta di lunedì 30 Novembre, il consiglio comunale della città di chivasso ha conferito la cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre.
il conferimento arriva a seguito dell’approvazione della deliberazione del consiglio comunale n.47, del 25 Novembre 2019,
in cui l’Amministrazione ha espresso ferma condanna per gli insulti a sfondo antisemita e razzista rivolti alla Senatrice. Un
gesto simbolico, ma doveroso, per esprimere vicinanza, solidarietà, affetto e stima nei confronti di una persona che, con
tenacia, signorilità e garbo ha continuato il suo impegno volto a testimoniare l’orrore dell’Olocausto.

“Signor Sindaco di chivasso claudio castello, membri del consiglio, cittadini, è per me motivo di orgoglio essere diventata una di voi. La proposta è stata da me accolta con entusiasmo perché è l’abbraccio di un’intera comunità, unita e solidale, che mi accoglie. il conferimento di una cittadinanza non è mai un fatto neutro ma un trasferimento di valori, antichi
come il luogo, che vengono offerti in condivisione. Quando ci si apre a l’altro si arricchisce il proprio patrimonio sentimentale, sociale, culturale e si diventa biodiversi dunque più umani. Grazie infinite, Liliana Segre”.
Liliana Segre è nata a milano il 10 Settembre 1930. A soli 8 anni, in quanto ebrea, iniziò ad essere vittima delle leggi razziali e nel
1938 fu costretta a lasciare la scuola elementare per sfuggire, insieme ad alcuni parenti, alle persecuzioni razziste. Nel 1943, dopo un tentativo di fuga in Svizzera venne
arrestata e portata in diverse carceri lombarde fino ad arrivare a San Vittore a milano,
dove rimase detenuta per quaranta giorni.
il 30 gennaio 1944 venne deportata dal binario 21 della stazione di milano centrale al campo di concentramento di Auschwitz-birkenau. Alla selezione, Liliana ricevette
il numero di matricola 75190, che le venne tatuato sull’avambraccio. Fu messa per circa un anno ai lavori forzati all’interno della fabbrica di munizioni Union, di proprietà della Siemens. il 27 gennaio 1945, per sfuggire all’avanzata dell’Armata rossa, i nazisti sgomberarono il campo di concentramento di birkenau-Auschwitz trasferendo a piedi, 56.000 prigio-

nieri tra cui anche Liliana Segre, in un viaggio della morte verso la Germania. A nemmeno 15 anni, fu condotta nel campo femminile di ravensbrück e in seguito trasferita nel sotto campo di malchow. Fu liberata il 1° maggio 1945, dopo l’occupazione
del campo di malchow da parte dell’Armata
rossa.
Liliana Segre è una dei 25 sopravvissuti,
su 776 bambini italiani di età inferiore ai
14 anni, che furono deportati nel campo di
concentramento di Auschwitz. in tutti questi anni, ha continuato a promuovere campagne a favore dei diritti umani, a
combattere il razzismo e l’antisemitismo, ha contribuito all’affermazione dei valori civili e culturali, mantenendo viva la memoria degli eventi del passato.
il 19 gennaio 2018, anno in cui dell’80esimo anniversario delle leggi razziali fasciste, il presidente della repubblica Sergio
mattarella, ha nominato Liliana Segre senatrice a vita.

Chivasso è uno dei pochi Comuni
piemontesi che li ha resi disponibili
fin dal primo giorno di scuola

GRANDE IMPEGNO
PER LE SCUOLE E PER
I SERVIZI SCOLASTICI

Tutte le scuole della città hanno riaperto regolarmente il 14
settembre, come previsto dal ministero della Pubblica istruzione, con tutte le prescrizioni anti covid e attivando immediatamente il Pre e Post scuola, lo Scuolabus e la refezione.
in effetti, chivasso si è dimostrato uno tra i pochi comuni
che sono riusciti a garantire fin dall’inizio delle lezioni l’organizzazione di tutti i servizi scolastici. e se tutto ciò è potuto
avvenire lo si deve ad una stretta e positiva collaborazione
tra l’Amministrazione, l’Ufficio istruzione e l’Ufficio Tecnico e
le istituzioni scolastiche di entrambi gli istituti comprensivi.
Negli istituti dasso e cosola sono stati effettuati piccoli interventi di edilizia scolastica per recuperare nuovi spazi e creare nuove aule: quelle già esistenti sono state rese più spaziose e sono stati acquistati banchi monoposto per garantire il
distanziamento tra gli alunni.
Naturalmente, sostenere una simile organizzazione ha significato mettere a disposizione cospicue somme ed un poderoso sforzo economico. il comune ha partecipato al bando PON
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per le scuole 2014-2020, rivolto agli enti Locali, ed ha potuto usufruire di un contributo di 130.000 euro. Grazie a questa somma sono stati effettuati gli interventi strutturali nelle
scuole e sono stati acquistati i banchi monoposto.
La spesa maggiore che dovrà sostenere l’Amministrazione
anche per il 2021 riguarda, però, il servizio mensa scolastica
e il trasporto degli alunni.
ma il buon funzionamento della scuola ed il benessere degli
studenti e delle famiglie rappresenta una priorità indifferibile per la nostra Amministrazione che non esita a spendere
energie ed a metter in campo tutte le risorse necessarie per
raggiungere tale scopo.

dicembre 2020

...dagli Assessorati
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CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO PER IL COMMERCIO

ANCHE TU PUOI SEGNALARE
REATI E IRREGOLARITÀ

351 le domande presentate - 314 ammesse

Sono state 351 le domande presentate agli uffici comunali dagli
operatori commerciali chivassesi per accedere ai contributi a
fondo perduto stanziati dall’Amministrazione per far fronte alla
crisi economica scoppiata con l’emergenza cOVid_19.
314 sono le domande dichiarate idonee e sono state così suddivise: 200 richieste sono state ammesse al contributo pari al
100% (chiusura totale dell’attività) per una quota individuale
pari ad € 826,45; 60 domande sono state ammesse al contributo pari al 70% (chiusura parziale dell’attività) per una quota
individuale pari ad € 578,50.
Sono invece 54 le domande che, a seguito dell’istruttoria, non
sono state ammesse al contributo.

i dipendenti del Comune di chivasso, nonchè consulenti e collaboratori esterni, hanno la possibilità di segnalare
eventuali reati o irregolarità di cui vengano a conoscenza,
all’ANAC con le modalità previste per la tutela del “whistleblower” – https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/, o
utilizzando direttamente l’applicativo per le segnalazioni del
Comune di Chivasso.
I cittadini possono segnalare eventuali reati o irregolarità
di cui vengano direttamente a conoscenza, relative all’attività del comune stesso, scrivendo al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza all’indirizzo g.debiase@comune.chivasso.to.it.
Nel 2021, sarà possibile inviare in qualsiasi momento eventuali contributi e/o osservazioni relativi al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
2021-23, scrivendo al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza all’indirizzo g.debiase@comune.chivasso.to.it
il Piano sarà adottato dall’Amministrazione comunale e pubblicato sul sito internet del comune, nella sezione Amministrazione trasparente - Altri contenuti – Piano Triennale per la
Prevenzione della corruzione e Trasparenza.
www.comune.chivasso.to.it

BUONI SPESA

con il decreto legge del 23 novembre 2020, n. 154 recante “misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da
cOVid-19”, il ministero dell’interno, interviene per consentire ai
comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Al
nostro comune sono stati nuovamente assegnati 142.000 euro
che saranno distribuiti dal Servizio Politiche Sociali, in collaborazione con lo Sportello Unico Polivalente, nei mesi di dicembre e
gennaio.Per la distribuzione dei buoni spesa, saranno applicati gli
stessi criteri e modalità delle due precedenti erogazioni.
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OTTIMA RIUSCITA DE
LA FESTA DEI NOCCIOLINI
Augusto Gaglio Nocciolino d’oro e Bruno Borsano
Nocciolino ‘d tola

Nel rispetto delle misure di sicurezza anticovid, si è svolta dal 25 al 27 settembre la XXX edizione della Festa dei Nocciolini, organizzata da Ascom, in collaborazione con il comune di chivasso e l’agenzia Totem, il supporto della camera di
commercio di Torino e della Grande Vetrina.
Questa festa è nata dopo l’alluvione del 1994, che abbatté il ponte sul Po e mise in
ginocchio il commercio cittadino, dalla volontà di Ascom di mettere il focus sulle attività commerciali di chivasso partendo dal prodotto tipico che identifica la città non
solo in Piemonte, ma anche in tutta italia, i Nocciolini.
come allora, Ascom ha fortemente voluto che la Festa dei Nocciolini venisse organizzata, nonostante la difficoltà legate al rispetto dei protocolli di sicurezza per arginare il contagio da coronavirus, per testimoniare questo sentimento di riscatto del commercio chivassese e di voglia di normalità.
durante la Festa sono stati attribuiti i tradizionali premi che per l’edizione 2020 sono stati così attribuiti: il Nocciolino d’oro
2020 all’imprenditore Augusto Gaglio, mentre il Nociolino ‘d tola al Presidente della croce rossa di chivasso bruno borsano.

“A Natale fai un regalo alla tua
Città. Sostieni il commercio
locale” con questo messaggio diretto

l’Amministrazione comunale di chivasso
vuole sensibilizzare i cittadini ad un’azione di sostegno agli esercizi commerciali di vicinato.
Un invito ad effettuare acquisti natalizi
nella nostra bella città, consapevoli che
le cose migliori le si possa trovare vicino, a cominciare dal negozio sotto casa.
Le festività natalizie da sempre costituiscono una benefica “boccata di ossigeno” per botteghe e piccole attività.,
quindi andiamo a fare acquisti nelle vie
e nelle piazze cittadine con la certezza
di potere contare su idonei protocolli di
sicurezza messi in atto dai nostri negozianti.
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DA OTTOBRE È OPERATIVO IL NUOVO PUNTO
DI ACCESSO DIRETTO DI CHIVASSO DEDICATO ALL’ESECUZIONE
DI TAMPONI PER IL VIRUS SARS-CoV-2

Gli Hot spot dell’ASL TO4 per l’esecuzione di tamponi per il virus SArS-coV2 sono dedicati alle scuole, a coloro che
rientrano da Paesi per i quali vige l’obbligo del test e per tutti i casi ritenuti
necessari dal SiSP (Servizio di igiene e
Sanità Pubblica) dell’ASL.

Accesso agli Hot spot
Si accede agli Hot spot soltanto su prenotazione (data e ora) del proprio medico di famiglia o Pediatra di libera scelta o di un medico del SiSP (Servizio di
igiene e Sanità Pubblica). Qualora la prenotazione sia effettuata dal proprio medico di famiglia o Pediatra di libera scelta, è necessario attendere il messaggio
telefonico (SmS) di prenotazione.
Qualora vi siano difficoltà nella prenotazione dei tamponi, è possibile scrivere
all’indirizzo e-mail del SiSP convocazio-

ne.tamponi@aslto4.piemonte.it. Se non
si dispone di e-mail, telefonare al numero telefonico del SiSP 0125 414731
da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 13.
L’accesso agli Hot spot è consentito solo se il candidato al tampone si trova all’interno di un autoveicolo: è vietato pre-

sentarsi a piedi, in bicicletta, su ciclomotore o su altri motoveicoli privi di abitacolo.

Luogo e orari: Piazzale Libertini - da
lunedì a sabato (escluso 8/12 e 25/12)
dalle ore 9.30 alle ore 14.30

Didattica a distanza

IL COMUNE STANZIA 50.000 EURO PER CONTRIBUTI
ALLE SCUOLE PER MIGLIORARE LA CONNETTIVITÀ

il ricorso alla dAd (didattica a distanza) ha incentivato l’utilizzo di strumenti informatici aumentando la richiesta di connessione alla rete internet.
L’amministrazione comunale ha deciso di stanziare un contributo straordinario di 50.000 euro per gli istituti comprensivi, finalizzato al miglioramento della connettività disponibile presso i vari plessi scolastici e necessaria
per lo svolgimento delle lezioni a distanza.
Per finanziare l’iniziativa, sono stati utilizzati parte degli 80.000 euro, riconosciuti al comune dal ministero dell’interno a ristoro per le spese legali,
sostenute nei processi minotauro e colpo di coda.
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SCADENZE TRIBUTI COMUNALI DICEMBRE 2020

2 DICEMBRE 2020: pagamento acconto e saldo TARI ANNO 2020. in caso di mancato ricevimento degli avvisi
di pagamento, si invita a contattare il
consorzio di bacino 16 (tel. 0119103627;
email: sportello.chivasso@consorziobacino16.it)
15 DICEMBRE 2020: presentazione
autocertificazione/richiesta riduzione TARI 2020 correlata all’emergenza
COVID-19 per UTENZE NON DOMESTICHE (A PeNA di decAdeNZA O mANcATO ricONOScimeNTO deLLe STeSSe)
16 DICEMBRE 2020: versamento saldo IMU 2020, sulla scorta delle aliquote
approvate con deliberazione consiglio comunale n. 45 del 29 settembre 2020

16 DICEMBRE 2020: presentazione
autocertificazioni per:
• estendere il trattamento dell’abitazione
principale alle pertinenze della stessa
• usufruire delle aliquote agevolate per:
- le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/9 (Abitazioni) concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori/figli), che la

utilizzano come abitazione principale
- i fabbricati di nuova costruzione per l’esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o di servizio che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale.
- i fabbricati appartenenti alla categoria
catastale c/1 (negozi e botteghe) direttamente utilizzati dal soggetto passivo
imU per l’esercizio di un’attività commerciale
• usufruire della maggiore detrazione per
l’abitazione principale classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze situate in prossimità della discarica che già fruiscono della riduzione ai fini TAri e per quelle occupate da
nuclei famigliari aventi al loro interno una
persona con disabilità superiore al 90%
• assimilare all’abitazione principale l’unità
immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata
• usufruire dell’abbattimento del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non
utilizzati
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31 DICEMBRE 2020: presentazione
dichiarazioni IMU/TASI per variazioni
intervenute nell’anno 2019 per le quali è
ancora previsto l’obbligo.
Le autocertificazioni e le dichiarazioni
possono essere scaricate dal sito www.comune.chivasso.to.it, compilate, firmate e
trasmesse, allegando copia del documento d’identità:
• via posta (Ufficio Tributi – Piazza carlo
Alberto dalla chiesa 8 – 10034 cHiVASSO)
• via Pec protocollo@pec.comune.chivasso.to.it per coloro che sono in possesso
di posta certificata
• via e-mail protocollo@comune.chivasso.to.it
• di persona mediante consegna allo
Sportello Unico Polivalente – tel
0119115371-377 per la verifica delle
modalità di accesso.

Per informazioni:
Telefono: 011 9115243-245-254-255
e-mail: tributi@comune.chivasso.to.it;
www.comune.chivasso.to.it
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Emergenza Covid-19 – stanziati altri 550.000 euro

AGEVOLAZIONI SUI TRIBUTI COMUNALI
Il Sindaco Claudio Castello e l’Assessore Chiara Casalino hanno annunciato
le nuove misure finanziarie

Nuove azioni a sostegno dei chivassesi da parte dell’Am- le, la totalità delle utenze non domestiche e la maggior
ministrazione comunale che ha approvato, ad ottobre, una parte delle utenze domestiche hanno ricevuto nel mese di
serie di agevolazioni per contenere gli effetti negativi cau- novembre una rata a saldo della TAri 2020 inferiore alle
precedenti tre, se non addirittura azzerata per le utenze
sati dall’emergenza epidemiologica del coronavirus.
non domestiche che usufruiranno altresì
il provvedimento riguarda la riduzione delle
della “riduzione cOVid-19” del 25%. È
aliquote relative alla TAri, imU e TOSAP.
stata anche prevista la facoltà per tutti i
Per quanto riguarda la tassa rifiuti TAri,
contribuenti di versare il tributo dovuto per
oltre a confermare tutte le agevolazioni ecol’acconto in unica soluzione entro la scanomico-sociali già previste per i cittadini in
denza del saldo (2 dicembre 2020).
difficoltà, è stata introdotta una riduzioÈ inoltre prevista l’esenzione della TAri dal
ne annuale del 10 per cento per i nuclei
1 maggio al 31 dicembre 2020 per le occufamiliari con almeno quattro figli a carico
pazioni del suolo pubblico per gli esercizi
e con un indicatore i.S.e.e. compreso tra
pubblici che già usufruiscono dell’esenzio14.000,01 euro e 20.000,00 euro.
ne della TOSAP (Tassa Occupazione Spazi
e’ riconosciuta una riduzione annuale del
L’assessora Casalino con la
ed Aree Pubbliche). Per i mercatali, tale e25 per cento della TAri per tutte le attiviresponsabile dell’ufficio tributi
senzione è valida per il periodo dal 1 marzo
tà economiche che sono state obbligate, a
Roberta Pesca - 2019
al 30 aprile 2020.
seguito delle normative statali, a sospendere parzialmente o totalmente la propria attività durante il L’azzeramento dell’imU per i fabbricati rurali strumentali ed
lockdown. Alle attività non sottoposte a chiusura ma che i fabbricati costruiti destinati alla vendita e la proroga per il pahanno volontariamente deciso di chiudere è invece ricono- gamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
sciuta una riduzione annuale del 18 per cento. in genera- (TOSAP) e dell’imposta comunale sulla Pubblicità.
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“OMAGGIO ALLO
SPORT” 2020

L’Amministrazione comunale di chivasso, anche
quest’anno vuole premiare tutti gli atleti chivassesi, e le Associazioni Sportive del Territorio, che
malgrado il difficile momento storico di pandemia si
sono distinti nelle varie discipline sportive, per impegno e per meriti, raggiungendo il podio ai campionati italiani e internazionali durante il 2020, grazie agli allenamenti
solitari ma evidentemente efficaci che durante i mesi di stop all’attività agonistica per il covid-19 hanno svolto.
Per la realizzazione sarà predisposta una videoconferenza trasmessa in streaming, con la celebrazione nominativa di ciascun campione. Pertanto tutti coloro interessati sono invitati a comunicare via email all’indirizzo: cultura@comune.chivasso.to.it il nominativo del campione, l’Associazione Sportiva di riferimento, il titolo raggiunto con relative specifiche,
contatti con posta elettronica e riferimenti telefonici, evidenziando nell’oggetto: “Omaggio allo Sport 2020”.

UN AMORE DA PRIMA PAGINA

il 25 novembre è stata la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Una data che non è stata scelta a caso perché nel 1960,
in questo giorno, furono uccise le tre sorelle mirAbeL, attiviste politiche della repubblica domenicana. Una data importante per ricordare che il rispetto è alla base di ogni
rapporto umano e che non possiamo e non dobbiamo continuare a veder crescere il
numero di donne che subiscono violenza. La violenza sulle donne ha molti volti, dai
reati di violenza fisica e sessuale, allo stupro senza dimenticare il più subdolo di tutti, la violenza psicologica.
L’impegno però non si può limitare solamente a questa data ma ogni giorno si deve lavorare per aiutare le donne a liberarsi dalla violenza in ogni sua forma e a prendere coscienza e consapevolezza di quanto stanno vivendo fornendo aiuto
e sostegno concreti. Per celebrare la ricorrenza del 25 NOVembre i ragazzi che frequentano i centri Giovani “GONG” e
“L’iSOLA NeL QUArTiere”, con la cooperativa VALdOccO hanno realizzato un cortometraggio dal titolo “UN AmOre dA
PrimA PAGiNA”. il video si può ancora vedere sul canale Youtube del comune di chivasso.
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Gli impianti sportivi di via Favorita tornano definitivamente nelle disponibilità del Comune

PALALANCIA: LA CASSAZIONE RESPINGE
IL RICORSO DEGLI EX GESTORI

La vicenda ha avuto inizio nel 2007,
quando il comune aveva dato in concessione gli impianti sportivi e il Palalancia per 25 anni alla società “Sport
nel canavese”.
Preso atto del progressivo stato di degrado della struttura e di vari inadempimenti nel pagamento del canone di
concessione, nel rimborso delle bollette delle utenze, nella stipula della polizza fideiussoria, dopo una serie di contestazioni formali, nel 2012 il comune
decide di revocare la concessione.
L’atto di revoca viene impugnato dalla società “Sport nel canavese” che fa
causa al comune reclamando il possesso della struttura e chiedendo un rimborso milionario per i danni prodotti dall’annullamento della convenzione.
il collegio arbitrale di primo grado respinge la richiesta della società e la
condanna a pagare al comune canoni
arretrati, bollette arretrate e risarcimento danni.

Nel 2018, la corte d’Appello respinge
l’appello presentato dalla società sportiva (della quale, nel 2016, il tribunale dichiara il fallimento) confermando che il
comune è legittimato a mantenere per
sé la struttura sportiva, che non deve
versare neppure un euro alla società e
che merita il risarcimento già liquidato
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gli dagli arbitri di primo grado. Nel terzo
ed ultimo grado di giudizio, lo scorso 7
settembre 2020, la corte di cassazione
ha dichiarato inammissibile il ricorso del
“Fallimento Sport canavese Srl “contro
la sentenza della corte d’Appello di Torino, confermandola in pieno e chiudendo definitivamente la faccenda.
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...dalla Biblioteca
dopo una prima parte dell’anno tristemente legata alle conseguenze della pandemia
e costretta ad un blocco forzato dei servizi, nel mese di maggio la biblioteca ha
riaperto al pubblico e nell’estate la ripreso
le sue attività di promozione della lettura,
attivando laboratori per bambini sia presso i centri estivi comunali, sia il sabato mattina per le famiglie del territorio, nel rispetto delle misure di sicurezza.
Nel mese di ottobre la biblioteca ha usufruito di un cospicuo finanziamento ministeriale che ha permesso l’acquisto di tantissimi nuovi libri per un importo complessivo di 10.000 euro, incrementando così di gran lunga le raccolte a disposizione dell’utenza.
A partire dal 6 novembre fino al 3 dicembre le porte della biblioteca movimente
sono rimaste chiuse a causa degli ultimi
provvedimenti normativi legati al contrasto della pandemia da covid-19. Nonostante i servizi legati all’apertura al pubblico della sede siano stati sospesi, le attività all’interno della biblioteca sono continuate senza sosta.
Nel mese di novembre sono stati consegnati in sede gli arredi acquistati grazie
al progetto “Una rete di biblioteche
in un mare di libri. Progetto Nati per
Leggere SBAM EST 2019-20”, finanziato con il contributo di compagnia San
Paolo: 12 nuove sedie e 20 pouf che si utilizzeranno per le future attività di promozione della lettura con i bambini, un nuovissimo gazebo per le letture all’aperto, 3 scaffali destinati alla nuova
sezione “Io leggo da solo”, che ospiterà i libri per i bambini che stanno imparando a leggere. in aggiunta a questo sono
stati acquistati numerosi libri per gli studi
pediatrici di chivasso ed infine mobiletti,
pouf e ancora libri per tutte le biblioteche
dello SbAm eST che aderiscono al Progetto Nati per Leggere.
e’ arrivata in sede anche la nuova fornitura di giochi da tavola acquistati con
contributo regionale per l’avvio del progetto “Gaming in biblioteca” che permetterà

all’utenza il prestito e l’uso in sede dei numerosi giochi di società che entreranno a
far parte del patrimonio di movimente.
il 20 ed il 27 novembre si sono svolti on
line due incontri formativi sulla CAA
(comunicazione Aumentativa Alternativa)
previsti dal progetto “Libri per tutti”,
realizzato dalla biblioteca in collaborazione con Fondazione Paideia ed inoltre sono
continuate le attività a distanza previste
dal progetto “Diversi modi di leggere”
relativo ai dSA.
Sono proseguite inoltre tutte le attività
legate al “Progetto Bimblioteche” di
chivasso - La città dei bambini come l’acquisto di 500 nuovi libri destinati alle
biblioteche scolastiche attive presso le
scuole dell’infanzia, i nidi e i baby parking

pubblici e privati di chivasso e del territorio dello SbAm eST, e la realizzazione del
corso di formazione on line per volontari
ed insegnanti coinvolti nel progetto, svoltosi il 14 novembre.
Nella settimana dal 16 al 21 novembre,
inoltre, la biblioteca ha partecipato a
“Libriamoci. Giornate di lettura nelle
scuole” attivando collegamenti a distanza
con i due istituti compresivi di chivasso
per donare, tramite la voce degli amministratori locali, un momento di lettura sul
tema della gentilezza alle classi iV e V,
partecipanti all’iniziativa.
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Continuità dei servizi pubblici

VACCINO ANTINFLUENZALE
PER I DIPENDENTI COMUNALI

Al fine della tutela della salute pubblica e della salvaguardia della continuità dei servizi alla comunità, l’amministrazione comunale, con la collaborazione dell’ASLTO4, ha ritenuto opportuno attivarsi per rendere disponibile l’accesso al vaccino antinfluenzale ai dipendenti comunali che
non rientravano nelle categorie già previste, per la somministrazione del
farmaco, tramite il medico di famiglia.
il Sindaco ha espresso la propria soddisfazione per i buoni risultati dell’iniziativa, in termini di adesione da parte dei dipendenti.

O
ABBANDON
DI RIFIUTI:

CATI!
BEC
ulte salate
M
enali
e denunce p

Proseguono i controlli con videotrappole della Polizia Locale.
Questa volta è stato sanzionato un cittadino, con una multa di 150 euro ed un’azienda che, oltre alla denuncia
penale per il rappresentante legale, ha dovuto ripulire e pagare una multa di 6.500 euro.
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Gruppi Consiliari
Liberamente per Chivasso

Partito Democratico

Buo Claudia (capogruppo)
contatti: liberamenteperchivasso@gmail.com

Peroglio Cristina (capogruppo)
marino Antonio, Perfetto Alfonso
Pipino Giovanni, Scinica Giovanni
Trono Anna, Verdini Serena
contatti: www.pdchivasso.org
pdchivasso@gmail.com

Chivasso solidale

Scarano Domenico (capogruppo)
de col Annalisa
contatti: mimmo.scarano1964@libero.it

UNA CITTÀ PER LE DONNE: LILIANA SEGRE E LE MADRI COSTITUENTI
L’elezione di Kamala Harris a vicepresidente degli Stati Uniti ha posto all’attenzione del mondo, di nuovo e con grande forza, il
ruolo delle donne nelle posizioni decisionali e di potere. Un tema sul quale il nostro Paese è ancora molto indietro e, per certi
versi, sta facendo segnare in questi tempi di pandemia dei terribili passi indietro.
È dei giorni scorsi una ricerca sulle aree delle popolazione che sono state più danneggiate in termini di perdita dei posti di lavoro dall’attuale emergenza sanitaria: oltre ai giovani con contratti a tempo, le più danneggiate sono state le donne. e non è una
sorpresa, visto che le posizioni lavorative apicali sono sempre difficilmente alla portata dell’universo femminile, costretto salvo
rari casi ad accontentarsi di una posizione sussidiaria nella stessa economia famigliare.
La Harris, appena eletta, ha tenuto un discorso importante: “Sebbene io sia la prima donna a ricoprire questo incarico, non sarò
l’ultima – ha detto –. Ogni bambina, ragazza che stasera ci guarda vede che questo è un paese pieno di possibilità. il nostro
Paese vi manda un messaggio: sognate con grande ambizione, guardatevi in un modo in cui gli altri potrebbero non vedervi.
Noi saremo lì con voi”. Un messaggio potente di speranza rivolto all’universo femminile, che porta noi, in italia, a una severa
riflessione. Quando anche il nostro Paese potrà dire con onestà una cosa simile alle sue ragazze?
La nostra speranza, come gruppi di maggioranza, è che quel momento sia oggi.
Per questo, negli scorsi anni, abbiamo avanzato proposte e impegni che hanno messo le donne al centro del nostro sentire. e
oggi alcuni di quegli impegni stanno per diventare realtà.
Nel consiglio comunale del 30 novembre scorso è stata infatti attribuita la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, una
donna che ha dato tantissimo al nostro Paese. Una cittadinanza che arriva grazie all’impegno e alla sensibilità dell’amministrazione, che ha colto l’invito da noi posto con un ordine del giorno approvato un anno fa.
Un’altra azione, dedicata alle madri costituenti, sta arrivando alla sua conclusione. datata all’8 marzo dello scorso anno, la
mozione chiedeva di dedicare uno spazio pubblico cittadino a queste figure di donne che hanno contribuito a scrivere la nostra
carta costituzionale. malgrado la pandemia abbia bloccato la possibilità di effettuare delle manifestazioni, lo spazio è stato identificato nel cortile del comune, che prenderà il nome di Giardino delle madri costituenti. Appena ci sarà la possibilità, avverrà
l’intitolazione. Perché la nostra città guardi alle donne “come gli altri potrebbero non vederle” offrendo loro tutta la speranza e
le possibilità di un futuro per cui vale la pena di combattere.

Forza Italia

Amo Chivasso e le sue frazioni

Ciconte Domenico (capogruppo)
contatti: geociconte@libero.it

Doria Matteo (capogruppo)
Savino Federico
contatti: doria.chivasso@gmail.com

Non ci dimenticheremo facilmente di questo 2020, l’anno del covid. ci siamo resi conto che “era arrivato anche da noi sul serio”
quel 22 febbraio, una domenica, quando con i carnevali in corso a chivasso ed in frazione castelrosso, ed il giorno seguente
previsto ai Pogliani, è arrivata la decisione dall’alto di sospendere tutti gli aventi di aggregazione: ricordiamo perfettamente
quel pomeriggio concitato, fatto di tante telefonate, riunioni, un po’ di incredulità, e la consapevolezza che qualcosa di grave
ed inimmaginabile fino a poco tempo prima stava iniziando ad accadere anche da noi. da lì in poi un susseguirsi di eventi: le
scuole sospese, il lock down dall’11 marzo, il dramma economico ancora in essere, il fioccare di decreti, la quotidianità delle
nostre vite stravolte nel profondo, la seconda ondata tutt’ora in corso.
Nessuno di noi era veramente preparato ad affrontare tutto ciò, bisogna essere sinceri, ed ognuno ha cercato di affrontare la
cosa come meglio poteva fare. come opposizione abbiamo deciso di creare una comunicazione costante con la popolazione a
mezzo social, per diffondere in tempo reale le informazioni e le restrizioni che i vari decreti impongono, traducendole dal “burocratese” al linguaggio normale, abbiamo cercato di dare risposte ai tanti cittadini che tutt’ora ci contattano per chiederci “si può
fare questo, posso andare li, come posso fare per...”, abbiamo creato la rubrica “ raccontiamoci al tempo del corona virus” sul
sito matteodoria.online e sui social dove centinaia di persone hanno mandato testimonianze per raccontare come stavano vivendo il primo lockdown, una valvola di sfogo. Abbiamo cercato di far sentire la vicinanza anche in un momento in cui si doveva
stare necessariamente lontani. dal punto di vista istituzionale, ci siamo resi disponibili per presentare le nostre proposte ed idee
all’amministrazione comunale, accantonando le diversità politiche, per cercare di superare al meglio
la tragedia che si stava, e si sta, vivendo. ci siamo concentrati soprattutto sulle proposte di sostengo alle attività economiche
commerciali e produttive (e quindi al lavoro), alle associazioni (linfa vitale per una comunità viva come la nostra) ed alla ripresa della scuola a settembre.
con un po’ di rammarico dobbiamo ammettere in sincerità che non sono state prese in considerazione in modo serio, se non
marginalmente, nonostante fossero basate sul buonsenso e sulle effettive necessità, e gli effetti di queste mancanze si sono
visti riflessi su svariate lacune dell’amministrazione inerenti la vita quotidiana dei cittadini, ma abbiamo comunque rinnovato la
disponibilità a collaborare nuovamente vista la seconda ondata in corso e vista l’incertezza sul futuro, con l’auspicio che questa volta però la richiesta di collaborare si trasformi in qualcosa di veramente concreto per il bene di tutti.
il Natale è alle porte: sarà un Natale diverso da come siamo abituati a viverlo, ma proprio per questo apprezzeremo ancora di
più la condivisione di questo momento con le nostre famiglie, e ricorderemo con grande affetto chi ci è stato strappato da questo virus. Auguriamo quindi a tutti di cuore buone feste, e che il 2021 possa portarci la serenità che ci è stata tolta in un modo
così brutale. Forza chivasso, forza chivassesi!
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Movimento 5 stelle

Cipolla Fabio (capogruppo)
marocco marco
contatti: chivasso5stelle@gmail.com

Nel mese di ottobre i contratti di lavoro firmati dai percettori di reddito di cittadinanza hanno superato quota 352mila. A fine
luglio erano 196mila. Nel giro di tre mesi sono quasi raddoppiati.
cosa dobbiamo dedurne? che anche nella grave crisi generata dalla pandemia questo strumento di sostegno al reddito ha avuto
un ruolo e un’importanza incredibili, offrendo un salvagente contro la povertà e stimolando decine di migliaia di persone nella
ricerca di una nuova occupazione.
migliaia di persone, tra cui i 3.000 navigator assunti per rafforzare i centri per l’impiego, che si stanno dedicando alla riattivazione e alla ricollocazione delle persone in difficoltà con il massimo impegno e la massima professionalità, sopportando critiche
assurde e offese spesso indegne.
con il rdc e le prime azioni di potenziamento dei cpi si sono raggiunti risultati storici, ma non basta. Per dotare l’italia di un
sistema di politiche attive avanzato bisogna impegnare ancora più risorse, sia economiche sia umane, puntando agli obiettivi
strategici come succede in altri stati da anni ormai.
Oltre a creare lavoro ed avere la possibilità di un aiuto economico si ha la possibilità nell’ambito dei Patti per il lavoro e/o per
l’inclusione sociale, i beneficiari possono svolgere Progetti Utili alla collettività (PUc) nel comune di residenza per almeno 8 ore
settimanali, aumentabili fino a 16.
i comuni sono responsabili dei PUc e li possono attuare in collaborazione con altri soggetti, individuando progetti in ambito
culturale, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, rappresentando un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività. L’ideale sarebbe che i beneficiari del rdc vengano inseriti nel mondo lavorativo, ma nel frattempo possono dare il loro contributo in base alle proprie esperienze al servizio del bene comune.
Sperando che questo periodo di pandemia finisca il primo possibile e si riparta con un paese migliore, auguriamo a voi e a tutte
le vostre famiglie un sereno Natale e un felice anno nuovo.

Per Chivasso Pasteris Sindaco
Pasteris Adriano (capogruppo)
contatti: adriano.pasteris@gmail.com

Noi dell’Unione civica chivassese crediamo che il momento della pandemia richieda grande senso di collaborazione tra le istituzioni e le forze politiche rappresentate in consiglio comunale. Siamo convinti, infatti, che questo non sia il momento dei particolarismi o delle speculazioni politiche, quanto, piuttosto, il momento di mettere a disposizione le proprie competenze per il bene
comune, al fine di offrire opportunità ai nostri concittadini, in tutti i settori, per superare questo terribile momento. così, come
già abbiamo fatto durante il periodo del lockdown primaverile, anche ora ci mettiamo a disposizione per collaborare con tutte le
forze politiche e scambiarci idee ed opinioni nelle diverse commissioni consiliari che, auspichiamo, tornino a lavorare in modo
congiunto. Ovviamente il nostro impegno sarà quello di monitorare le proposte della Giunta, verificando che nessuna categoria
venga lasciata indietro. il nostro occhio di riguardo, in particolare, va agli operatori del Terzo Settore, ovvero a tutte quelle associazioni chivassesi che, a causa dei limiti imposti dalla pandemia, stanno perdendo iscritti e vedono sgretolarsi la propria mission sociale. il tessuto associazionistico chivassese, da sempre, rappresenta un fiore all’occhiello della nostra città, capace sia
di esprimere prodotti di assoluta eccellenza, in tanti, diversi settori, sia di formare un fortissimo collante sociale che tiene insieme i nostri giovani, ma anche i meno giovani, offrendo opportunità di svago, di crescita e di promozione del benessere psico
fisico. Perdere questo forte elemento di coesione, significa generare strappi nel tessuto sociale che possono diventare drammatici e creare vuoti di opportunità potenzialmente molto pericolosi. Per la tutela delle nostre associazioni, dunque, mettiamo a disposizione il nostro spirito di collaborazione, non perché riteniamo che vi siano categorie più degne di attenzione rispetto ad
altre, ma perché siamo convinti che le soluzioni, quanto mai urgenti, possano emergere dal confronto sinergico e dallo scambio
di opinioni, in un quadro in cui ognuno deve fare la propria parte e portare le proprie esperienze nell’interesse del bene comune. Viceversa, si può scegliere di arroccarsi su posizioni di principio e su bizantinismi verbali, parlando alla pancia della gente,
ma non è quello il modo di far politica dell’Unione civica chivassese.

SINDACO Claudio Castello
CONSIGLIO COMUNALE Presidente Gianni Pipino - Vicepresidente Adriano Pasteris
GIUNTA MUNICIPALE:
DOMENICO BARENGO
Assessore con deleghe a: Verde pubblico,
Decoro e Arredo urbano, Sviluppo e recupero
delle periferie (frazioni), Risorse agricole, Tutela
del suolo, Tutela delle acque (servizio idrico
integrato), Gestione rifiuti (servizio di igiene
urbana); Edilizia scolastica; Mobilità, Viabilità,
Trasporti, Servizi cimiteriali.
CHIARA CASALINO
Assessora con deleghe a: Attività produttive,
Area metropolitana, Rapporti con i comuni;
Bilancio, Tributi e piani finanziari, Patrimonio,
Demanio; Politiche comunitarie.
PASQUALE CENTIN
Assessore con deleghe a: Gestione dei
rifiuti (gestione delle relazioni con le
relative società) e Politiche ambientali;
Fiere e mercati, Commercio; Urbanistica,
Edilizia privata; Sistemi informativi;
Comunicazioni istituzionali.

CLAUDIO MORETTI
Assessore con deleghe a: Politiche
per la casa, Politiche giovanili, Politiche
per l’integrazione, Famiglia, Minoranze
etniche e linguistiche (Politiche per
l’accoglienza), Pari opportunità,
Politiche sociali (welfare-solidarietàhandicap), Volontariato, Politiche del
lavoro e dell’occupazione, Formazione
professionale.
TIZIANA SIRAGUSA
Vice Sindaca - Assessora con deleghe a:
Cultura, Sport e tempo libero, Turismo,
Biblioteca; Politiche dell’infanzia,
Istruzione, Associazionismo, Legalità.
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