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Cari Concittadini,
dall’ultimo nostro incontro sulle pagine di questo periodico, sono trascorsi diver-
si mesi e oggi, ad un anno o poco più dal mio insediamento come Sindaco, mi
accingo nuovamente a raccontarvi quello che stiamo facendo per la nostra Città.
La nostra attenzione per la situazione (molto complessa, sia dal punto di vista finan-
ziario che ambientale) della discarica di Regione Pozzo è costante: la chiusura defini-
tiva dell’impianto è fissata per il 31 agosto 2018, ma tutte le nostre energie vanno al -
la soluzione del problema del percolato, all’individuazione del soggetto che si occuperà
delle opere di bonifica e della gestione post-chiusura dell’impianto; tutti temi che sono stati
affrontati nell’ultima Conferenza dei Servizi che si è svolta martedì 3 luglio. 
Da mesi, inoltre, sono stati avviati i contatti per mettere a disposizione della Guardia di Finanza i loca-
li dell’ex Tribunale, in via Siccardi, per mantenere sul nostro territorio questo importante presidio. Sono già stati fatti
diversi sopralluoghi, ma, accogliendo la richiesta degli interlocutori, non abbiamo reso manifesto il nostro operato.
Nello stesso modo, adottando la discrezione che ci è stata richiesta, stiamo lavorando per portare nuovamente in
città un importante servizio per tutti i chivassesi e non solo, sempre nell’ottica di ridare alla nostra Città quel giusto
ruolo di punto di riferimento di un ampio territorio che conta un bacino di oltre 200 mila abitanti. 
La nostra è una Città viva: lo hanno dimostrato i tanti appuntamenti della Stagione del Benessere che ha messo in
luce, ancora una volta, il patrimonio inestimabile rappresentato dalle nostre associazioni sportive e culturali.
È una Città che non dimentica: il 10 luglio il Consiglio comunale, all’unanimità, ha deciso di conferire all’Arma dei
Carabinieri e al Maggiore Dario Ferrara, la Cittadinanza Onoraria, per l’impegno profuso nella lotta alla criminalità
organizzata sul nostro territorio. 
È una Città che cambia: il 1° marzo è stata inaugurata la nuova area con il Parco Commerciale Chivasso ed il Centro
Commerciale Chivasso (Bennet), che ha avuto come ricadute positive la realizzazione di una vasta area verde (circa
14 mila metri quadri) e una somma consistente da investire in eventi per sostenere il commercio locale.
È una città che cambierà ancora: penso al nuovo progetto di riqualificazione dell’ex Campo Enel, al progetto
Stazione Porta Canavese di cui abbiamo seguito tutti gli incontri, sia a livello locale che nazionale, ed è poi mia ferma

intenzione recarmi ancora una volta a Roma per
richiedere l’apertura di un tavolo tecnico per pro-
seguire nella realizzazione del progetto di soppres-
sione dei passaggi a livello. 
Nell’augurarvi buone vacanze, vi invito fin d’ora a
partecipare ai festeggiamenti in onore del Beato
Angelo Carletti, che verranno curati ancora una
volta in collaborazione con la Pro Chivasso l’Agri -
cola. Sarà un’occasione per ritrovarsi di nuovo in -
sieme, dopo la pausa estiva, e abbiamo voluto sot-
tolineare questo momento con una sorpresa, i fuo -
chi d’artificio che sabato 1° settembre, dal Parco
del Bricel, torneranno ad illuminare in modo sug-
gestivo il Po e la collina. 

Claudio Castello

AGOSTO 2018 il sindaco

Chivasso è una città viva

Assisi - Conferenza delle Città gemelle di Betlemme
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BARENGO DOMENICO
Assessore al Verde
Pubblico e Decoro
Urbano, Edilizia 
scolastica, Mobilità,
Viabilità e Trasporti.
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ATTENZIONE AL TERRITORIO

Un’attenzione costante per il territorio e la sua vivibilità, la volontà di intervenire
tempestivamente per risolvere le criticità segnalate dai cittadini. Sono queste le
linee guida osservate in questi mesi dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, impe-

gnato su più fronti. Fra le principali opere portate a termine, vi sono gli interventi di
riqualificazione di parchi cittadini e delle aree di gioco dedicate ai bambini, dove per
questi ultimi sono stati investiti circa 70 mila euro. In ogni parco si è cercato di acco-
gliere le esigenze di tutte le fasce di cittadini, con area relax per gli anziani, i giochi per
i più piccoli, campi multiattività per i più grandicelli e aree dedicate agli amici a quat-
tro zampe realizzate ex novo o completamente riqualificate.
Per fronteggiare una delle principali criticità di questi mesi, è stata avviata la collabo-
razione con una nuova ditta per la manutenzione del verde pubblico, che andrà a sup-
portare il lavoro della società già titolare dell’appalto e della squadra tecnica. 
Approfittando del periodo estivo, con una minore presenza di chivassesi in città, so -
no stati avviati in questi giorni tutta una serie di cantieri per riasfaltare diversi tratti
di strade urbane e del concentrico, per ripristinare marciapiedi e aree dove si registra
un forte passaggio di pedoni, il tutto per una spesa complessiva di poco inferiore ai
200 mila euro.

Sempre in primo piano la questione legata alla realiz-
zazione della rete fognaria, che viene costantemente
seguita e monitorata dall’Assessorato. 
Fra i principali progetti a cui l’Amministrazione guarda
con attenzione, c’è sicuramente anche quello della
riqualificazione dell’ex Campo Enel, presentato il 30
luglio scorso e che andrà a ridare nuova vita ad una
zona che oggi, per la mutata configurazione urbanisti-
ca della nostra città, è diventata a tutti gli effetti parte
integrante del centro cittadino. Roma - tavolo del Ministero dei Trasporti su 

Stazione Porta del Canavese e del Monferrato
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CASALINO CHIARA
Assessora alle 
Attività produttive,
Organizzazione,
Risorse strategiche 
e Patrimonio, 
Attività istituzionali.

RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA

Si chiude, simbolicamente, il primo anno di questa Amministrazione e sono convin-
ta che il programma che abbiamo presentato in occasione del nostro insediamen-
to, proprio a luglio del 2017, rappresenti pienamente le linee guida della nostra azio-

ne e le molteplici attività che abbiamo realizzato.
Nello specifico, per l’Assessorato che guido continuano ad essere essenziali - da un punto
di vista maggiormente tecnico - tutte le azioni volte alla razionalizzazione e al contenimen-
to della spesa, così come alla implementazione degli strumenti del controllo di gestione
e del controllo strategico come momenti di verifica
dei risultati ottenuti e della loro adeguatezza rispet-
to alle scelte del Comune ed alle esigenze della Città. 
Personalmente, sono i progetti che ci vedono impe-
gnati coralmente a coinvolgermi di più: un esempio
per tutti, il lavoro condotto insieme agli uffici ed alla
Amministrazione tutta per arrivare ad una soluzione
riguardante il “caro TARI” entro il prossimo anno.
Altrettanto, momenti importanti sono stati indubbia-
mente la conclusione, a nostro favore, della plurien-
nale “vicenda Palalancia”, immobile che rientra co -
sì a far parte del Patrimonio del Comune, e la possi-
bilità – più recente ancora – di iniziare a lavorare ai
bandi europei con il supporto della struttura e con
l’obiettivo di acquisire gradualmente competenze e
modalità di lavoro che saranno sicuramente un grosso sforzo per una struttura delle no -
stre dimensioni. Pertanto, non posso che chiudere con un ringraziamento, banale quan -
 to sentito, agli Uffici, al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri tutti, ai colleghi di Giunta
e al Sindaco Claudio Castello, perché ci siamo presentati in nome della concretezza e
all’insegna della concretezza stiamo amministrando.

Il nuovo Sindaco della Città gemellata
di Ventotene, Gerardo Santomauro, 

in visita al Comune
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CENTIN PASQUALE
Assessore all’Ambiente
e Territorio, Com mercio,
Ur ba nistica ed Edilizia
privata, Innovazione, 
Co  municazione.

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE E RILANCIO DEL COMMERCIO

La prima parte di quest’anno ha visto numerose novità ed un’attività intensa per
quello che riguarda i settori legati alle mie Deleghe.
Sul fronte dell’Ambiente, prosegue la nostra battaglia per la salvaguardia del sito

della discarica di Regione Pozzo, dove a fine agosto e dopo trent’anni di attività, termi-
neranno i conferimenti nella Vasca 0. L’azione del Comune è volta a seguire con la mas-
sima attenzione la risoluzione della complessa situazione finanziaria legata all’attuale
gestore e all’interlocuzione con il Ministero dell’Ambiente per monitorare i danni am -
bientali. Lo sforzo amministrativo e politico è inoltre massimo per garantire le attività
di bonifica dell’intero sito, senza dimenticare che con la chiusura della discarica si apre
una partita lunga e difficile sulla bonifica. 
Sempre riguardo l’Ambiente, nelle scorse settimane siamo riusciti ad aprire al pubbli-
co il vasto parco a nord della città (area Bennet di circa 14 mila metri quadrati), un
intervento che riqualifica moltissimo la zona e dove per la prima volta sono stati inse-
riti anche giochi dedicati ai bambini portatori di handicap. 
Per quanto riguarda l’Urbanistica, nell’ultimo Consiglio Comunale è stato approvato
il nuovo Regolamento Edilizio che recepisce le innovazioni apportate dalla Regione
Piemonte. Ma nei prossimi mesi verrà affrontato anche un importante lavoro di aggior-

namento del quadro normativo del Piano Regolatore Comunale, attraverso tre
strumenti: la redazione del R.I.R. (Rischio Incidente Rilevante) che riguarda la
presenza di attività industriali pericolose sul territorio comunale; l’adeguamen-
to delle carte idrogeologiche; l’aggiornamento delle normative tecniche di
attuazione del PRGC. Infine, il settore legato al Commercio sarà quello che darà
alla Città le maggiori possibilità di coinvolgimento. Fervono i preparativi per la
Fiera del Beato Angelo Carletti, mentre settembre vedrà il ritorno della Festa
dei Nocciolini, con un’alleanza strategica con Caluso e con la Festa dell’Uva che
si terrà la settimana precedente. Due gli eventi che spiccano nel ricco calenda-
rio: il concerto di Enrico Ruggeri e la presentazione del libro sui Nocciolini, scrit-
to dalla Società Storica Chivassese, su indirizzo dell’Amministrazione. Il tut -
to sarà arricchito da un’opera d’arte del maestro Ugo Nespolo, un tentativo di

strutturare una Galleria d’arte del Nocciolino, che ogni anno vedrà il coinvolgimento
di un artista diverso. 

Ugo Nespolo - L'artista 
ha realizzato l'immagine 

della Festa dei Nocciolini 2018
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UNA CITTÀ CAPACE DI FARE ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE

Nell’ambito delle Politiche Sanitarie due sono state le principali realizzazioni dell’As -
sessorato: aver avuto un ruolo determinante nell’apertura del nuovo Ospedale di
Chivasso e avere realizzato congiuntamente all’Assessorato allo Sport la manifesta-

zione “Chivasso Città dello Sport e del Benessere”, la più importante della Regione Pie -
monte: non solamente una kermesse di associazioni sportive, ma soprattutto la creazione
di un organico collegamento tra Comune di Chivasso e ASL TO4 per tutta una serie di azio-
ni volte a promuovere la salute dei cittadini chivassesi grazie alla prevenzione delle malat-
tie cardiovascolari. 
Giusto completamento di tale serie di iniziative è stata l’adesione formale del Comune di
Chivasso alla Carta di Toronto.
Per quanto riguarda l’Assessorato al Welfare, questi mesi hanno visto l’arrivo dell’ultima
quota di rifugiati previsti per il nostro Comune dalla cosiddetta clausola di salvaguardia:
l’insediamento nella sede di via Gerbido è avvenuto senza problemi e sono state avviate
tutta una serie di iniziative volte a garantire una rapida e completa integrazione nel tessu-

to cittadino.
È iniziato da qualche mese, e proseguirà con mag -
giore determinazione in autunno, il Progetto An -
cora (con Ivrea e Parma) volto a sperimentare 
la figura del “tutor territoriale dell’integrazione”,
una figura che mette a disposizione le proprie
competenze professionali e di relazione nei ri -
guardi di soggetti in uscita dal progetto SPRAR
che si accingono ad iniziare il loro percorso all’in-
terno della comunità cittadina, perché siamo una
Città capace, non solo di fare accoglienza, ma an -
che integrazione.

MORETTI CLAUDIO 
Assessore alla Casa,
Famiglia e Politiche
sociali, Lavoro.

Giornata mondiale del rifugiato - convegno “Dall’altra parte
dell’accoglienza: il territorio si racconta”
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SIRAGUSA TIZIANA
Vice Sindaca 
e Assessora alla
Cultura, Turismo, 
Sport e Tempo 
libero, Scuola.

PROGETTIAMO A 360 GRADI

Ivari settori dell’Assessorato di mia compe-
tenza, fanno sì che le progettazioni e gli in -
terventi spazino a 360 gradi coinvolgen -

do anche altri Assessorati, in un vigoroso e
proficuo lavoro di collaborazione che, finora,
ha dato buoni frutti. Cultura, Legalità, Sport,
Tem po Libero sono stati gli ambiti in cui ab -
biamo maggiormente speso le nostre ener-
gie: ricordo il rinnovato impegno verso la sta-
gione teatrale “I Sentieri della Cultura”, alla
quale abbiamo aggiunto il Festival di corti ci -
nematografici, dedicati agli Under 25 e uno
spazio per il teatro cabaret. Molta importanza è stata data alle rassegne musicali tradizio-
nali, arricchite, quest’anno, da un’intensa programmazione dell’Istituto Musicale Comu -
nale Sinigaglia, in occasione dei suoi primi 45 anni di attività.
L’Assessorato ha perseguito la strada della diffusione della Legalità, iniziata dalla passa-
ta Amministrazione, dando alla Città numerosi spunti di riflessione ed invitando perso-
naggi illustri, come la presenza del già Procuratore della Repubblica Gian Carlo Caselli
che ha aperto l’edizione 2018 del Festival della Legalità. Il settore Sport ha ideato e pro-
mosso “La Stagione del Benessere”, una kermesse lunga circa tre mesi, che ha visto una
stretta collaborazione con l’Asl To 4, le scuole. 
È in pieno svolgimento l’evento “Chivasso Estate: andar per borghi e piazze”, una co-
organizzazione fra Comune e Ascom. Non vorrei tralasciare gli interventi legati al mondo
dell’arte, ricordando, in particolare, la I Biennale internazionale di Arte Contemporanea
che si è conclusa in giugno ed ancora, il molto spazio riservato alle performance cultura-
li delle associazioni chivassesi. 
La pausa estiva ci darà modo di esaminare quanto è stato fatto nei mesi scorsi, con l’o-
biettivo di avanzare proposte puntuali e differenziate in vista della nuova stagione cultu-
rale e del nuovo Anno Scolastico.

V edizione del Festival della Legalità
“Corruzione? Chivasso dice no”
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FESTA DEI 
NOCCIOLINI 2018
Le anticipazioni del presidente
Ascom Giovanni Campanino

L’obiettivo che si è posto il nuo -vo direttivo Ascom di Chivas -
so, che presiedo, è il rilancio del
commercio cittadino. La strada per
raggiungere questo intento passa
da La Grande Vetrina, la nuova im -
magine che abbiamo dato al cen-
tro commerciale naturale, e dal raf-
forzamento della Festa dei Noccio -
lini.
I Nocciolini di Chivasso natural-
mente rappresentano l’eccellenza
gastronomica che identifica il no -
stro territorio e danno il nome alla
Festa nella quale tutto il settore del
commercio è coinvolto e protago-
nista. Vogliamo che la qualità del-
l’offerta commerciale della Città
sia messa nella giusta evidenza nel
corso della manifestazione. 
Tra le novità che abbiamo introdot-
to quest’anno vi è la realizzazione
del manifesto da parte del celebre
artista torinese, Ugo Ne spolo, e il
concerto di un big della musica ita-
liana, Enrico Ruggeri. Inoltre nel
corso dell’evento rafforzeremo il
gemellaggio, già iniziato lo scorso
anno, tra il territorio di Chivasso e
quello di Caluso, proponendo il na -
turale connubio tra i Nocciolini di
Chivasso ed il Passito Erbaluce di
Caluso.





MONUMENTO DI FIORI PER LE DONNE 
VITTIME DI VIOLENZA

La quinta edizione del Festival della Legalità, l’evento che chiude ufficialmente l’an-
no accademico della Libera Università della Legalità, è stata aperta dai ragazzi delle

classi medie dell’Istituto Comprensivo “De -
me trio Cosola”, che hanno realizzato per la
città un monumento dedicato alle donne vit-
time di violenza, posto all’ingresso di Palazzo
Einaudi. Il progetto è stato sviluppato nel cor -
so dell’anno e presentato in occasione dell’8
Marzo durante un incontro al quale avevano
partecipato la Dirigente scolastica, dottoressa
Angela Marone, e la professoressa Caterina
D’Amico, docente di Arte.

...dagli assessorati
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ATTIVITÀ IN CORSO ALLA BIBLIOTECA MOVIMENTE

PROGETTO BIMBLIOTECHE
Partito nell’anno 2016 grazie al contri-
buto della ditta Eaton, ha visto la crea-
zione di punti prestito e angoli di lettu-
ra presso gli asili nido e le scuole ma -
terne della Città: ogni scuola aderente
al progetto ha ricevuto una fornitura
libraria pari al numero degli iscritti. Al
momento sono in corso gli acquisti per
la terza fornitura libraria per le scuole
della Città. Finora sono stati donati alle
scuole più di 1.500 libri, i prestiti sono
stati 3.620 con una media di 3,5 libri a
bambino per anno. 
La grossa ed entusiasmante novità è la
sponsorizzazione che la ditta Eaton ha
rinnovato per la continuazione del pro-
getto che per i prossimi 3 anni scola -
stici vedrà la partecipazione non solo
del le scuole chivassesi ma anche delle
scuo le dei paesi dell’Area di Coope ra -
zione Territoriale dello SBAM facente
capo alla biblioteca di Chivasso che
han no aderito al progetto Nati per Leg -
gere. I responsabili della ditta Eaton
hanno appoggiato con forza il coinvol-
gimento di queste realtà più piccole,
con sapevoli che spesso proprio per
que sti comuni non è facile investire nel
servizio biblioteca e nella promozione
della lettura. Estendere il progetto nel -
le scuole dell’infanzia di questi comuni
contribuirebbe a incrementare le abitu-
dini di lettura in famiglia e nel contem-
po incentiverebbe maggiormente la co -
noscenza e l’uso delle biblioteche pub-
bliche locali.

PROGETTO AIUTACI A CRESCERE 
REGALACI UN LIBRO
L’amministrazione comunale ha ap -
provato la partecipazione al progetto

Aiutaci a crescere Regalaci un libro,
presentato dalle librerie Giunti al
Punto.
Tale progetto, che partirà nel mese di
agosto, vede la creazione di una rete
tra biblioteche, scuole e librerie al fine
di dotare le classi che intenderanno
partecipare di una piccola dotazione
libraria.
La finalità, ancora una volta, è avvici-
nare i bambini alla lettura e all’oggetto
libro percorrendo strade nuove e non
convenzionali.
Al momento hanno già aderito nume-
rose classi degli istituti scolastici chi-
vassesi, le cui insegnanti hanno accol-
to con entusiasmo il progetto.

SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO 
PRESSO L’OSPEDALE CITTADINO
Prosegue con successo sempre cre-
scente il servizio di prestito di libri
presso l’ospedale della Città, gestito
dalla Biblioteca Movimente grazie al -
la presenza dei volontari di Servizio
Civile.

Nella prima metà dell’anno sono stati
effettuati 24 passaggi nei reparti inte-
ressati dal progetto e sono stati effet-
tuati 125 prestiti. Ad usufruire del ser-
vizio sono sia i degenti che il persona-
le che sempre più frequentemente ap -
profitta della presenza dei bibliotecari
per scegliere le proprie letture.
Durante un incontro con la direzione
sanitaria l’assessora Siragusa ha con-
cordato l’estensione del servizio a nuo -
vi reparti: a partire da settembre il no -
stro carrello colmo di volumi potrà pas -
sare anche in cardiologia, neurologia,

medicina e, appena saranno conclusi
i lavori di sistemazione, anche presso
l’ambulatorio per la dialisi.

AGOSTO 2018
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Da lunedì 4 giugno, 2 postazioni dei Servizi Demografici
sono state abilitate al rilascio della CIE - Carta di Identità

Elettronica. La nuova procedura è più complessa di quella
tradizionale ed i tempi di emissione risultano più lunghi.
Per poter gestire tale nuovo servizio si è reso necessario
modificare gli orari degli sportelli al pubblico e attivare un
apposito servizio di prenotazione.

TEMPI DI CONSEGNA - Le carte di identità elettroniche sa -
ranno consegnate all’interessato dal Poligrafico dello Stato
entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.

CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE
Servizio su appuntamento
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12
Martedì dalle 14 alle 17

PER LE PRENOTAZIONI RIVOLGERSI AL SUP
Sportello Unico Polivalente
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 12
Martedì dalle ore 9 alle 11 e dalle 15 alle 17

TELEFONICAMENTE da lunedì a venerdì dalle ore 12 
alle ore 14 al numero 011 9115370

14

Partita la sperimentazione nazionale
CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA

Le persone muoiono davvero soltanto quando le abbiamo
dimenticate. Venerdì 16 marzo, bambini, ragazzi, ammini-

stratori ed esponenti della società civile, si sono ritrovati per
onorare la memoria di tanti uomini, donne e anche bambini,
che hanno perso la vita per mano della criminalità organizza-
ta. Mille nomi, scanditi nel cielo azzurro e nel sole di una gior-

nata primaverile,
come avviene ora -
mai ogni anno dal
1996 per celebra-
re la “Giornata del -
la memoria e del-
l’impegno in ri -
cordo delle vitti-
me innocenti del -
la mafia. 

LA GIORNATA PER RICORDARE 
LE VITTIME DELLA MAFIA

Studenti e amministratori hanno commemorato 
insieme le mille persone uccise

Il 14, 15 e 16 settembre il Gruppo Alpini di Chivasso,
guidato da Piero Facciano, celebrerà il 95° anniversario
di fondazione della sezione. Auguri agli Alpini.

Il Maggiore dei Bersaglieri Pietro Nolli, anima del Grup -
po Bersaglieri di Chivasso, il 2 giugno scorso ha rice -
vuto, dalle mani del Governatore del Piemonte, Sergio
Chiam parino, l’Onorificenza di Commendatore all’Or di -
ne al Merito della Repubblica Italiana. 

95 ANNI DELLA 
SEZIONE ALPINI DI CHIVASSO

PIETRO NOLLI COMMENDATORE
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CHIVASSO ESTATE: 
ANDAR PER BORGHI E PIAZZE

Chivasso Estate: andar per borghi e piazze è l’offerta che il
nostro Comune ha voluto dare ai suoi concittadini nel p -

eriodo estivo, collegando eventi culturali e del tempo libero
al rilancio del commercio cittadino. Per questo Ammini stra -
zione comunale ed Ascom hanno lavorato in stretta collabo-
razione per rendere piacevoli le serate chivassesi e facilitare
lo shopping nei negozi della Città.
Chivasso Estate ha una caratteristica peculiare, inoltre, è una
manifestazione che vuole essere diffusa sul territorio cittadi-
no: realizzare in centro gli eventi musicali e teatrali ed uscire
dal centro con i suoi spettacoli per grandi e piccini e raggiun-
gere le periferie, i giardini pubblici, i luoghi inconsueti. Con
una filosofia di fondo: tutti devono poter usufruire del diver-
timento e dell’importanza delle offerte culturali. Così  Chi -
vasso Estate andrà anche all’interno dell’Ospedale civico con
una performance teatrale proprio il giorno di Ferragosto per
dare un po’ di sollievo agli ospiti del nosocomio chivassese.
Ma anche le presentazioni di libri ed autori sono uscite dal
chiuso dei luoghi deputati per mescolarsi tra la gente. La ma -
nifestazione estiva si concluderà nel mese di settembre.

Garantirà un soccorso rapido e tempestivo 
per tutti i cittadini del chivassese

ELISOCCORSO 118 VOLO NOTTURNO
Un’area attrezzata nella frazione Montegiove



Lunedì 30 luglio è stato presentato il progetto vincitore
del Concorso di Idee per la riqualificazione dell’area

ex campo sportivo Enel, un’iniziativa voluta dall’Am mi -
nistrazione comunale per dare nuova vita ad una zona
molto importante della città, dove è presente un consi-
stente insediamento residenziale, una scuola materna e
due tratti della corona di viali alberati che caratterizzano
in modo singolare il centro cittadino. Nello strutturare il
bando, l’Amministrazione aveva indicato alcuni vinco -
li di cui i progettisti avrebbero dovuto tenere conto: la
messa in sicurezza della scuola materna (Bambi), la rea-
lizzazione di alcuni parcheggi (un centinaio di stalli), la
realizzazione di un’area verde con arredo urbano di com-
pletamento e area giochi, la realizzazione di una piazzet-
ta, oltre al ricongiungimento di viale Matteotti con il viale
storico del Canale Cavour. 
I progetti proposti attraverso il bando sono stati 16 e fra
questi il progetto che ha ottenuto il punteggio maggio -
re è stato quello proposto da ATI degli architetti FURNO
Lu cio di Vigliano Biellese (capogruppo), BARRERI Da vi -
de, ARIOLFO Ilaria, ALESSIO Andrea, GRIGNANI Marta.
L’Am ministrazione comunale ha dato un chiaro segna -
le dell’importanza che attribuisce alla riqualificazione di
quest’area, destinando alla realizzazione dell’opera 450
mila euro di fondi provenienti interamente dalle casse
comunali. Come previsto dal bando, allo studio di pro-
gettazione vincitore è stata affidata anche la Direzione
Lavori e l’iter si concluderà con l’assegnazione dei lavori
entro la fine dell’anno.

Concorso di idee ex campo Enel

COME CAMBIERÀ IL QUARTIERE

La Corte d’Appello dà ragione al Comune
IL COMUNE SI È RIPRESO IL PALALANCIA

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n° 986 del 22/05/2018,
ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della società

Sport nel Canavese del lodo arbitrale, che è stato integralmente
confermato e ne esce anzi rafforzato in favore del Comune: con
il lodo, gli arbitri avevano stabilito la legittimità della procedura
con cui il Comune di Chivasso si era “ripreso” il Palalancia affi-
dato in concessione alla società guidata da Gambarino, condan-
nandola a risarcire i danni all’Ente e negandole ogni diritto di
vedersi riconosciuto alcunché per la ristrutturazione della strut-
tura sportiva (chiedeva un risarcimento multimilionario).
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GIANCARLO CASELLI 
AL V° FESTIVAL DELLA LEGALITÀ

Rendering del progetto vincitore

Il Festival della Legalità si è tenuto dall’8 al 10 giugno,ed è stato intitolato “Corruzione? Chivasso dice no!”.
L’inau gurazione è stata affidata a Giancarlo Caselli, che
in una Piazza Dalla Chiesa gremita di ascoltatori ha par -
lato del processo Andreotti. 
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Mercoledì 18 aprile, nel cortile della Scuola Pri -
ma ria e Secondaria di frazione Castelrosso, è

stata scoperta la lapide dedicata al partigiano Giu -
seppe Leandro Savia, al quale la scuola è intitolata.

Per il 25 aprile in collaborazione con l’ANPI
SCOPERTA LA LAPIDE 

AL PARTIGIANO LEANDRO SAVIA

Ormai da tempo
impegnato nel -

la cultura della dif-
fusione della Lega -
lità, della Giustizia,
della lotta alle mafie

ed al gioco d’azzardo patologico, il nostro Comune vuol farsi pro-
motore, quest’anno, di un progetto sulla legalità e sulla giustizia,
che vuole utilizzare l’arte come messaggio di impatto visivo mol -
to esplicito, come veicolo culturale differente rispetto ai tradizionali
mezzi di diffusione, e che potrebbe diventare anche un percorso da
inserire tra gli itinerari del turismo artistico - culturale del chivasse-
se e della Collina.
Questo progetto, chiamato temporaneamente “Arte e Legalità”, si
avvale di artisti di fama nazionale o internazionale, esperti nella
“street art” o “urban art”, ovverossia di una forma d’arte visibile da
tutti, i cui soggetti sono dipinti, con diverse tecniche e diverse di -
mensioni, su muri, muretti, panchine, etc.; una forma d’arte che ha
anche il pregio di recuperare spazi all’aperto magari degradati.

INAUGURATO LO SPAZIO POLIVALENTE 
DI VIA FAVORITA

Su di un terreno di proprietà comunale, è stata realizzata la
nuova area polifunzionale di via Favorita, di fronte al Pa -

laLancia. Uno spazio che risponde alle diverse esigenze dei
residenti e che potrà diventare il punto privilegiato del quar-
tiere per i momenti di aggregazione. Il nuovo spazio, costato
170.000 euro, è stato suddiviso in zone con funzioni diverse:
sui due lati sono stati costruiti due parcheggi per un totale
di circa 40 stalli; una zona è destinata al gioco di bambini e
ragazzi con un campo multiattività (basket-calcetto-pallama-
no) recintato; una zona sarà destinata al relax e all’aggrega-
zione con prato verde, piantumazione di aceri e arredo urba-
no; infine, un’ampia area è stata dedicata agli amici a quattro
zampe; una fontanella completa la nuova area. 

ARTE 
E LEGALITÀ
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Quest’anno ricorre il 74° anniversario della morte dei cinque Partigiani
della VI Divisione Alpina G.L., uccisi lungo la ferrovia Chivasso - To -

rino il 27 luglio 1944. 
Il tragico evento è stato ricordato venerdì 27 luglio, al Parco del Mau ri -
ziano, presso la lapide commemorativa che si trova lungo la massicciata
ferroviaria. La commemorazione è stata promossa dalla sezione “Boris
Bradac” dell’Anpi, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale,
nell’intento di preservare la memoria dei cinque giovani che non han -
no esitato a sacrificare la propria giovane vita in nome dell’alto principio
della Libertà. 

Cerimonia al parco del Mauriziano
RICORDATI I 5 GIOVANI PARTIGIANI 
UCCISI IL 27 LUGLIO DEL 1944

18.400 nuovi voucher di so -
sta agevolati a favore degli ope -
ratori economici cittadini: pro-
seguono così le azioni di soste-
gno al commercio locale, mes -
se in atto dall’Ammi nistrazione
Comunale. I voucher “Gratta& -
Sosta” già positivamente speri-
mentato dalla passata ammini-
strazione, con validità 30 minu-
ti, sono a disposizione dei commercianti che potranno a loro vol ta
offrirli ai loro affezionati clienti.

UNA CITTÀ CARDIOPROTETTA
Si stanno installando defibbrillatori
in piazza Carlo Noè, in piazza della
Repubblica, in piazza gen. C.A. 
Dalla Chiesa e a Palazzo Einaudi.

Potranno essere utilizzati come omaggio 
o sconto da regalare ai clienti

18.400 VOUCHER DI SOSTA AGEVOLATA 
PER IL COMMERCIO

INAUGURATO IL NUOVO PARCO VERDE 
A NORD DELLA CITTÀ

Realizzata un’area di 14 mila metri con giochi 
anche per i bambini diversamente abili

Il 28 giugno scorso è stata inaugurata la nuova area verde a nord della città. Un intervento già avviato dalla passata Am -
ministrazione Comunale, nell’ambito delle opere di urbanizzazione a scomputo dell’area 5.1 cioè come opera di compensa-
zione per la costruzione della nuova piastra commerciale Parco Commerciale Chivasso – Centro Commerciale Bennet. L’area
si estende su una superficie di 14 mila metri quadrati ed è compresa tra via Peppino Impastato, da dove si accede attraverso
un ingresso ciclopedonale, e via Favorita dove sono previsti tre accessi al parco. Adibita ad area svago e relax e per il diverti-
mento dei bambini, la zona è stata dotata di giochi multiattività e, per la prima volta sul territorio cittadino, con un’altalena per
bambini diversamente abili. Completano il parco una fontanella, panchine e nuovi alberi. 
L’investimento per la nuova area verde è stato di circa 240 mila euro e secondo un accordo stipulato con il Comune, la pro-
prietà della piastra commerciale destinerà 20 mila euro nei primi due anni per la manutenzione dello spazio verde e 18 mila a
partire dal terzo anno. 

L’assessore al Commercio Centin e 
il presidente dell’Ascom Campanino



AGOSTO 2018...dagli assessorati

20

Nella mattinata di martedì 10 aprile, l’Assessore al Com -
mercio e alle Attività produttive, Pasquale Centin, ha in -

contrato, presso gli uffici comunali due delegazioni qualifi -
cate delle associazioni di categoria presenti sul territorio:
Ascom e Confesercenti. Un incontro molto positivo, durante
il quale si è convenuto di istituire una cabina di regia che
sovrintenda alle politiche sul commercio e che diventi stru-
mento di concertazione per lo sviluppo di iniziative e di pro-
getti. Un passo importante in questo particolare momento in
cui i rappresentanti di categoria non hanno nascosto la pro-
fonda preoccupazione che segna il commercio cittadino an -
che in riferimento agli effetti derivanti dall’apertura della nuo -
va area commerciale a nord della città.

La Dirigente scolastica dell’Istituto
Comprensivo “Alessandro Dasso”,

dottoressa Rita Cattaneo è stata ri -
cevuta dall’amministrazione comu -
nale per un saluto a conclusione del
suo percorso professionale. Il ricono-
scimento e il ringraziamento per chi tanto si è impegnato in
favore della comunità, in particolare rivolgendo l’attenzione
ai bambini ed alla loro crescita intellettuale e culturale è sta -
to espresso alla Dirigente Cattaneo dal Sindaco Castello e
dall’As sessora all’Istruzione Tiziana Siragusa.
Dopo tre anni alla guida dell’Istituto Comprensivo “Demetrio
Cosola”, anche la dirigente scolastica dottoressa Angela Ma -

rone, lascia il suo incarico a
Chivasso per assumere la di -
rezione in un istituto com-
prensivo in provincia di Fro -
si none. Nel saluto del l’Am -
 ministrazione è stata messa
in evidenza la grande profes-
sionalità della Dirigente e la
sua grande capacità di ge stio -
ne mettendo sempre al cen-
tro l’interesse della scuola e
soprattutto dei suoi alunni.

UNA CABINA DI REGIA 
DEDICATA AL COMMERCIO
L’obiettivo è quello di sviluppare 
progetti ed iniziative concertate

DIRIGENTI SCOLASTICHE
Rita Cattaneo va in pensione 
e Angela Marone si trasferisce





Proseguono gli interventi di messa in sicurezza e di miglioramento nelle
scuole comunali.

Presso il plesso della “Mazzucchelli”, sono stati effettuati lavori di riqualifica-
zione per la Scuola dell’Infanzia. È stato realizzato un ingresso indipendente,
sono stati rifatti circa 1000 metri quadrati di prato verde e sono stati pianta -
ti 11 alberi (aceri e prugni da fiore). In accordo con le insegnanti e le mam -
me della scuola, si è
deciso di conservare
un vecchio fico anco-
ra in buone condizio-
ni. Il giardino ospita
anche alcuni nuovi
giochi a dondolo e
panchine. Fra gli in -
terventi principali, la
realizzazione di un
cam minamento co -
perto, dall’ingresso
all’edificio.
Novità anche per il
cor tile della scuola primaria di primo grado “Marconi”. L’intervento di riqua-
lificazione ha avuto come obiettivo principale quello di mettere al riparo la
palestra dalla possibilità di allagamenti. Nel contempo si è intervenuti sul
cortile di circa 800 metri quadri, con un intervento di manutenzione dei gio -

chi esistenti, sistemazione
del tappeto antishock e dei
cordoli dell’area. Novità as -
soluta è la particolarità del -
la pavimentazione dove so -
no stati riportati, su pietra,
alcuni giochi tradizionali di
società: la dama, la settima-
na, la tabellina ed un gioco
dell’oca realizzato con i di -
segni realizzati dagli alunni
stessi. 
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Dall’inizio dell’anno sono stati fatti investimenti per oltre 250 mila euro

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
NELLE SCUOLE COMUNALI

Alla “Mazzucchelli” un nuovo ingresso per la materna, 
nuova area giochi alla “Marconi”

L’ASSOCIAZIONE CARABINIERI
IN FESTA

Dal 18 giugno al 27 luglio 2018 si sono
tenuti presso la Scuola Dasso i Centri

Ricreativi Estivi Comunali 2018, dal titolo
“Campioni si cresce”, a cui hanno parteci-
pato, suddivisi per le varie settimane, 47
bimbi della Scuola dell’Infanzia e 94 tra bam -
bini e ragazzi di Scuola Primaria e Secon -
daria di Primo Grado. 

CENTRI ESTIVI

Dal 19 al 23 settembre l'associazione
Nazionale Carabinieri festeggerà gli 80

anni di anniversario di fondazione della se -
zione di Chivasso, i 200 anni dell'insedia-
mento e i 75 anni dal sacrificio di Salvo D'Ac -
quisto.



Un tuffo nel passato,
un’occasione unica

per riscoprire un pezzo
di storia della città. Sa -
bato 19 e domenica 20
maggio, le piazze e le vie
del centro storico e il
par co del Bricel, sono di -
ventate lo scenario na -
turale dove rivivere l’ar-
rivo in città del Primo
Console di Francia av -
venuta il 28 maggio del
1800. 

UNA NUOVA PISTA 
CICLABILE PER 

VIA MADAME CURIE
Il passaggio ciclo-pedonale 
permette di arrivare alla 
passerella di via Paleologi

Nel maggio scorso è stata ufficial-
mente aperta la nuova pista cicla-

bile realizzata da RFI, che collega via
Madame Curie (ex via Settimo-zona
Rivoira) a via Volpiano. 
Lunga 800 metri, la nuova pista cicla-
bile, dotata di illuminazione notturna,
corre parallela alla ferrovia (lato nord)
e la sua costruzione era stata inseri -
ta nella convenzione tra il Comune ed
RFI in relazione alla nuova viabilità rea -
lizzata a seguito della chiusura dei pas-
saggi a livello.
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IL RITORNO A CHIVASSO DI NAPOLEONE BONAPARTE

Il Parco della Rimem -
branza di Boschet to è
stato rimesso in ordine
con il contributo del Co -
mune e grazie al lavo -
ro di numerosi volontari
della Pro Boschetto, del
gruppo Alpini di Chi vas -
so e di tanti boschette -
si che in vario modo han -
no contributo alla risi -
stemazione dell’area. I
la vori sono iniziati nel
no vembre del 2017 e si
sono conclusi pochi gior -
ni prima della cerimonia
di riapertura lo scorso 8
luglio. 
In tale occasione è stato
presentato un volume dedicato proprio alla storia del Parco della Rimembranza, dal
titolo: “Boschettesi caduti e dispersi nelle due Guerre Mondiali”.

Cittadinanza Attiva
RISISTEMATO IL PARCO DELLA RIMEMBRANZA
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INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO

®Scuola di via Blatta:
• Tinteggiatura dei locali danneggiati dagli eventi vandali-
ci quali refettori, aule e corridoio al piano interrato e ter-
reno. €. 15.000
• Realizzazione nuovo ingresso C.P.I.A mediante l’esecu-
zione di una diversa compartimentazione della sala in -
segnanti. €. 15.000,00
• Realizzazione nuova batteria di servizi igienici per disabi-
li e per personale docente posto al piano interrato della
scuola media. €. 22.000,00

®Scuola media di via Marconi n. 9
• Rifacimento pavimentazione palestra. €. 35.000,00
• Tinteggiatura della palestra. €. 10.000,00

®Asilo fr. Torassi
• Intervento di sostituzione caldaia. €. 6.000,00

®Alloggio per disagiati presso fr. Boschetto.
• Sostituzione di n. due caldaie. €. 5.000,00

®Scuola materna Peter Pan di via Paleologi
• Risanamento conservativo della recinzione della scuola.

€. 6.000,00

®Interventi di adeguamento degli impianti elettrici a se -
guito di verifica degli stessi presso i seguenti immobili
scolastici per un importo di €. 9.096.95:

• Asilo Aquilone;
• scuola materna Peter Pan
• scuola materna fr. Betlemme;

e i seguenti immobili scolastici per un importo 
di € 39.581,04:

• scuola materna/elementare di fr. Boschetto;
• scuola elementare/media di fr. Castelrosso;
• scuola materna Bambi
• scuola materna/elementare Mazzucchelli

®Interventi di adeguamento degli impianti elettrici presso
i seguenti immobili comunali per importo €. 40.000:

• Intervento di verifica ed adeguamento impianto elettrico
linee computer presso palazzo comunale;
• Rifacimento impianto elettrico alloggio custode scuola
elementare di via Marconi;
• Realizzazione nuova linea elettrica al servizio della tet-
toia area mercatale.

®Foro Boario / solette locali SAMCO per un importo di 
€ 18.775,32

®Loculario Castelrosso per un importo di € 87.116,48

®Rifacimento WC disabili Scuola media Blatta (annesso
a palestra e spogliatoio) per un importo di € 24.767,64.

®Adeguamento del Certificato Prevenzione Incendi Scuola
Blatta per un importo di € 370.000,00 (Appalto in corso)

®Intervento presso la scuola Blatta per chiusura Plesso
scolastico materna Marsan per un importo di € 180.000,00
(affidamento lavori in corso)

®Adeguamento del Certificato Prevenzione Incendi Cam -
po sportivo Rava per un importo di € 95.000,00 (Affi da -
ta la progettazione)

INTERVENTI SU VIABILITÀ – ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E VERDE

®Manutenzione straordinaria strade comunali:
• riqualificazione con pavimentazione in porfido via Borla
comprese varianti €. 120.000,00;
• Sistemazione Vicolo dell’Arco e due tratti di Via Caduti a
seguito cedimento della fognatura bianca: € 38.400,00;
• Riparazione pavimentazione lapidea centro storico: 

€ 41.400,00;
• Rifacimento ponticello pedonale tra via Paleologi 
e Parco Mauriziano:  € 17.000,00;
• Realizzazione cavidotti per alimentazione di impianti 
di Illuminazione Pubblica rotonde via Rigazzi lato 
Via Rivera e Torassi: € 29.000,00;
• Riparazione colonnina dissuasore area Movicentro 
in ingresso a parcheggio bus: € 5.500,00;
• Manutenzione straordinaria sedimi stradali e marciapiedi:

ELENCO LAVORI LL.PP.
Principali interventi realizzati / ultimati / in corso (II° semestre 2017 - I° semestre 2018)

Nuova pavimentazione palestra scuola Marconi

Interni scuola Blatta 
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via Berruti, via Italia, via Po (tratto tra via Caduti e Viale Vit -
torio Veneto), rotatoria e innesti rotatoria Stra dale Torino,
rotatoria via Po, via Gerbido (fronte CRI), frazione Pra -
toregio – via Orco, via De Gasperi (tratto fronte Caserma
di Polizia Stradale), via Po (tratto da via Gerbido e via
Isonzo) marciapiede via Caduti: € 148.000,00;

®Interventi su Impianti di Illuminazione Pubblica:
• Adeguamento e ripristino via Borla: € 9.447,00;
• Manutenzione straordinaria Piazza Giovanni XXIII: € 5.661,29;
• Park Stradale Torino – Rifacimento e sostituzione quadro
elettrico: € 1.987,60;
• Sostituzione e ripristino impianti in via Mezzano, via Ajma
e via Orti: € 5.560,95;
• Sostituzione e ripristino impianti Parco Mauriziano: 

€ 11.987,42;
• Nuovi punti luce e ripristino impianti esistenti in via Paolo
Regis (attraversamenti pedonali), Via Crova, via Orco e via
Case Nuove: € 5.961,59;
• Installazione n. 18 nuovi contatori ENEL: € 8.520,71;
• Manutenzione straordinaria torre faro Piazzale Ceresa,
installazione di n. 3 nuovi pali park via Nino Costa e ripri-
stino cavidotto via Borghetto: € 15.953,00;

®Manutenzione straordinaria aree verdi:
• Interventi di potature urgenti a seguito evento temporale-
sco del 10.07.2017: € 48.683,24;

®Sistemazioni Parchi gioco:
• Intervento in via Favorita: realizzazione campo mini ba -
sket – area cani – area verde pubblico, per un importo di €
100.000,00;
• Intervento scuola Mazzucchelli – Rigenerazione cortile -
per un importo di € 51.014,91;

• Intervento di sistemazione parco “La Quiete” per un im -
porto di € 14.647,76;
• Riqualificazione Parco Via De Gasperi per un importo 
di € 9.075,58;
• Fornitura e posa nuovo gioco Funivia in fraz. Boschetto
per un importo di € 8.766,55;
• Manutenzione straordinaria giochi per un importo 
di € 30.051,65;
• Fornitura nuovi giochi per un importo di € 33.424,96;

®Manutenzione viabilità su marciapiede via Regis lato boc -
ciofila per un importo di €19.033,95;

®Manutenzione stradale (buche e ripristini stradali) per un
importo di € 17.988,90;

®Rifacimento area cani Parco Mauriziano per un importo
di € 20.000,00;

®Manutenzione straordinaria strade comunali (affidamen -
to Impresa Bitux) per un importo di € 196.288,84 (lavori
in corso)

Parco
Mauriziano
nuova
recinzione 
area cani

Via Favorita 
nuovo campo mini basket

Illuminazione in via
Ernesto Rigazzi 
e in via Talentino
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Al CISS, il Consorzio Intercomunale per i
Servizi Sociali, è stato consegnato un Fiat

Doblò predisposto per il trasporto dei disabili,
messo a disposizione dell’ente grazie al pro-
getto di Mobilità Etica che ha consentito l’ac-
quisizione del mezzo attraverso la sponsoriz-
zazione dei privati. 

Fra gli sponsor sono numerose le aziende
di Chivasso, Brandizzo e Foglizzo

UN NUOVO DOBLÒ A DISPOSIZIONE
DEL CONSORZIO CISS

Il mezzo è stato acquisito grazie 
al progetto di Mobilità Etica 
e all’adesione degli sponsor

Sabato 26 maggio alla presenza dei rappresentan -
ti dell’Amministrazione Comunale, dei familiari e

del le Associazioni che hanno collaborato alla realizza-
zione dell’area “Sabiunè” è stata scoperta una targa
che ricorda Tino Di Bari. 

Ideatore del progetto “Sabiunè”
UNA TARGA IN RICORDO DI TINO DI BARI

Un cittadino modello
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SENTIERI DELLA CULTURA

Sono state riconfermate, in attesa del regolamento sul Terzo Settore che disciplinerà dal
2019 il rapporto tra Enti culturali e non e l’Amministrazione, le associazioni teatrali che

si sono distinte da numerosi anni sulla piazza chivassese, per qualità, serietà ed affidabilità.
Sarà riproposta, dunque, per il secondo anno consecutivo la stagione “I Sentieri della
Cultura” che ha voluto mettere insieme il teatro, il cinema e la musica. 
Ha preso il via la scorsa stagione, a cura dell’Officina Culturale, il I Concorso teatrale na -
zionale “Città di Chivasso” che, per quest’anno, amplierà la sua offerta con l’ingresso di
Compagnie di fama europea. Ne “I Sentieri della Cultura” hanno avuto un posto di rilievo anche “Video Arts & Film Festival,
un concorso di cortometraggi Under 25, svoltosi a maggio, e il Festival di cabaret e teatro comico che ha trovato la sua cor-
nice ideale all’interno degli eventi estivi 2018.
Con l’associazione Lewis & Clark, che ha portato a Chivasso in prima nazionale Il Tenente Colombo, interpretato da Ivan
Fabio Perna, direttore artistico e attore dell’Associazione, sarà riproposta la serie di commedie americane così amate dal
pubblico chivassese. De “I Sentieri della Cultura” fa parte anche la proiezione di un film - l’organizzazione è sempre di Lewis
& Clark -, inserito in Chivasso Estate: andar per borghi e piazze”.

Chivasso riconferma la sua vocazione di
città amica degli animali. Con queste

parole, il Sindaco Claudio Castello e l’As -
sessore all’Ambiente, Pasquale Centin, han -
no salutato l’iter che porta al rinnovo della
convenzione con l’Associazione di volon-
tariato A.PA.CHI. che opera all’interno del
canile municipale. 
Due le novità presenti nella nuova Con -
venzione: l’associazione A.P.A.CHI. diven -
ta unico referente per le attività di volonta-
riato relative agli animali di affezione, dal
momento che dal rinnovo in poi si occupe-
rà anche della gestione delle colonie feline
presenti sul territorio comunale. 
Nel 2017 sono stati recuperati sul nostro territorio un centinaio di cani
vaganti: la metà circa sono stati restituiti ai proprietari e grazie al lavoro di
A.P.A.CHI. sono stati affidati 55 cani.
La convenzione riguarda anche la gestione di tutte le colonie feline: quelle
censite sul territorio comunale sono 14, con la presenza di circa 90 gatti
(marzo 2018). 

Importante il lavoro dei volontari di A.P.A.CHI.
CHIVASSO SI RICONFERMA 
CITTÀ AMICA DEGLI ANIMALI

Rinnovata la Convenzione per attività di volontariato 
in canile e la gestione delle colonie feline
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La discarica di regione Pozzo chiude definitivamente. Il 31 agosto cesseranno del tutto i conferimenti nell’impianto di smal-
timento in frazione Pogliani. L’Amministrazione comunale, a poco meno di un anno dal suo insediamento, porta così a

casa un risultato importante. Ma pur nella soddisfazione di aver raggiunto un tale obiettivo, l’Amministrazione è perfetta-
mente consapevole che, se si chiude un percorso, ne inizia un altro, altrettanto impervio, per la messa in sicurezza del sito. 
La gestione del “post mortem” era una delle questioni che maggiormente preoccupavano il Sindaco Claudio Castello spin-
gendolo a richiedere formalmente all’allora Ministro all’Ambiente Galletti un apposito incontro. L’audizione a cui ha parteci-
pato anche l’Assessore all’Ambiente Pasquale Centin si poi tenuta a Roma il 15 novembre del 2017. Oltre alle puntuali azio-
ni di tutela legale promosse nei confronti del gestore della discarica SMC, grazie alla pressione esercita dall’amministrazio-
ne nei confronti del Ministero e della Regione Piemonte, in data 30 luglio 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana la Deliberazione del CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018. Tale Deliberazione ha approvato l’addendum al Piano
Operativo Ambiente al cui interno risulta la disponibilità delle somme per gli interventi sulla discarica di Chivasso. “Sono
queste le notizie che attendevo – ha detto il Sindaco –: adesso possiamo davvero mettere la parola ‘fine’. La chiusura era il
nostro obiettivo primario e l’abbiamo raggiunto. Ora anche la questione della bonifica e la messa in sicurezza delle tre vasche
trova la necessaria copertura economica. Non siamo usciti dal tunnel, ma almeno iniziamo ad intravedere la luce”. 

Colti sul fatto grazie alle video trappole. Con il
nuovo sistema di controllo del territorio co -

munale, sono stati già individuati i primi sog -
getti durante l’abbandono di rifiuti, facendo così
scattare le sanzioni a loro carico. 
L’Amministrazione Comunale ha intrapreso un’a -
zione di forte vigilanza del territorio per contra-
stare l’intollerabile fenomeno dell’abbandono in -
discriminato di rifiuti ingombranti e nocivi sul
proprio territorio. Il corpo della Polizia munici-
pale è altresì im pegnato in servizi in borghese
per colpire i trasgressori. 
Il deposito di ingombranti su strada si configura

come abbandono di rifiuti ed è sanzionabile ai sensi di legge. Le sanzioni previste per i
privati cittadini vanno da 300 a 3.000 euro per i rifiuti non pericolosi e fino a 6.000 euro
per rifiuti pericolosi, oltre al ripristino dei luoghi e alla denuncia penale. Nel caso di impre-
se le sanzioni si inaspriscono fino a sanzioni di 26.000 e l’arresto da 3 mesi a 2 anni.

Gestione del “post mortem”

IL 31 AGOSTO CHIUDE LA DISCARICA
Castello e Centin al Ministero a Roma: 

1.500.000 euro a Chivasso per la bonifica

Il 1º maggio è stato
dedicato a San Giovanni
Paolo II il piazzale 
antistante la chiesa 
di San Giuseppe
Lavoratore di via Blatta.

FOTO TRAPPOLE IN AZIONE PER CHI ABBANDONA I RIFIUTI
Multe “salate” da 300 a 26.000 euro e denuncia penale



Dal 2 al 17 giugno la prestigiosa sala espositiva di Palazzo
Luigi Einaudi è stata la sede della 1^ Biennale internazio-

nale di arte contemporanea “Città di Chivasso”. Organizza   -
ta dalle associazioni La Voce dei Venti di San Sebastiano Po e
Soffi d’arte di Varallo Sesia, con il patrocinio del Comune di
Chivasso, la mostra ha raccolto oltre 100 artisti tra pittori, scul-
tori e fotografi nazionali ed internazionali. 

Domenica 8 aprile, il Gruppo Alpini di frazione Castelrosso,
guidato da Renato Lusso, ha celebrato l’85° anniversario

di fondazione e il 20° di beatificazione di Don Secondo Pollo,
cappellano militare, al quale è intitolato il Sacello votivo vici-
no alla Chiesa parrocchiale.

85 ANNI DEGLI ALPINI DI CASTELROSSO

SUCCESSO PER LA 1^ BIENNALE D’ARTE
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Un forum per presentare i futuri progetti di sviluppo che legano i due Paesi
CONFERENZA DI ASSISI: LE CITTÀ GEMELLE DI BETLEMME

Sabato 21 aprile, il Sindaco Claudio Castello e l’Assessore al Commercio e all’Ambiente, Pasquale
Centin, hanno partecipato, ad Assisi, alla Conferenza Internazionale delle Città italiane gemella -

te con Betlemme. L’evento, che aveva l’obiettivo di progettare future collaborazioni e scambi con la
città palestinese, si è svolto nella Sala della Conciliazione del Palazzo municipale con la partecipa -
zione del Sindaco di Assisi, Stefania Proietti, del Sindaco di Betlemme, Anton Salman, e dell’Amba -
sciatore di Palestina in Italia, sua eccellenza Mai Alkaila. 

Torna “Chivasso in scena”, edizio-
ne 2018/2019, in una coorganiz-

zazione - Comune di Chivasso – Pie -
monte dal Vivo, sotto la direzione ar -
tistica di Livio Viano. Ad aprire la sta-
gione, composta da sette spettacoli,
di cui cinque in abbonamento, sarà il
18 ottobre, al Politeama, l’opera tea-
trale Parole note con Gian carlo Gian -
nini. Ad accompagnare l’i nter pre ta -
zione del noto attore teatrale e cine-
matografico, vi sarà un quartetto jazz
diretto da Marco Zurzolo.
Nel pomeriggio del 18, Giancarlo
Giannini riceverà al Teatrino, dalle
mani del Sindaco, una targa alla car-
riera ed incontrerà personalità della
cultura e i cittadini.
Gli spettacoli in cartellone prosegui-
ranno il 20 novembre al Politeama con Giungla, interpretato
da Roberto Anglisani: la serata è dedicata alla Giornata mon-
diale sui diritti dei bambini. Il 6 dicembre, sempre al Poli -
teama, andrà in scena Paese mio bello con Gianni Lamagna,
Patrizia Spinosi, Lello Giulivo, Anna Spagnuolo.
Giovedì 10 gennaio ancora al Politeama, sarà presente un
altro nome importante del teatro, del cinema e della televi-
sione, Michele Placido che interpreterà Sciuscià e altre sto-
rie: un omaggio al grande compositore Davide Cavuti.
Giovedì 14 febbraio sarà di scena al Teatrino civico, Giobbe,
e, sempre al Civico, il 14 marzo Giovanni Livigno. Conclu de -
rà la stagione, il 6 aprile al Teatro Carletti, La commedia degli
errori di Shakespeare, per la regia di Eugenio Allegri. 

SUCCESSO PER LA STAGIONE DEL BENESSERE

Figlia degli Stati generali dello sport e del benessere, lancia-
ti dal Consiglio regionale del Piemonte nell’autunno 2017,

La Stagione del Benessere, organizzata dal Comune di Chi -
vasso anche sulla scia dei dettami della Carta di Toronto, ha
occupato l’intera primavera 2018 con iniziative ed eventi che
hanno avuto lo scopo di diffondere tra i cittadini di ogni età
nuovi stili di vita collegati all’attività sportiva ed alla corret -
ta alimentazione. A supportare l’azione positiva del Comune
e dell’Asl To 4, enti pubblici nominati dal Consiglio regionale
“Ambasciatori dello sport”, sono state le numerose associa-
zioni di cittadini, culturali, sportive, del tempo libero e del vo -
lontariato che, con entusiasmo, competenza e partecipazione

hanno dato un generoso contributo alla riuscita della manife-
stazione. Anche le Scuole di ogni ordine e grado hanno pre -
so parte con disparate iniziative alla Stagione del Benessere.
Convegni, gare, esibizioni, mostre, presentazione di libri, con-
ferenze, momenti di svago sempre collegati all’argomento,
hanno costituito il grandioso impianto di questo primo passo
verso la consapevolezza che la salute del singolo come quel -
la della collettività va salvaguardata ed è patrimonio di tutti.
Importante è stato il sostegno degli sponsor cui va, insieme a
tutte le realtà che sono state protagoniste de La Stagione del
Benessere, il ringraziamento dell’Ammini stra zione.

L’edizione di VenTo 2018 è partita da Torino e ha fatto la suaprima tappa a Chivasso venerdì 25 maggio. La carovana di
ciclisti che hanno preso parte all’evento è arrivata in piazza della
Repubblica dove è stata accolta dai Sindaci del Chivassese.

Una ciclovia da Torino a Venezia 
per promuovere il turismo sul territorio

LA CAROVANA DI VENTO 
HA FATTO TAPPA IN CITTÀ

AGOSTO 2018 ...dagli assessorati

TORNA “CHIVASSO IN SCENA”
In cartellone Giancarlo Giannini e Michele Placido
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Il Comune di Chivasso ha aderito ad uno dei progetti, finanziati
mediante i fondi F.A.M.I. (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione),
denominato “Áncora”, in partenariato con la Cooperativa Sociale
Marypoppins di Ivrea, il Comune di Parma (capofila) ed altri sogget-
ti istituzionali. I percorsi di integrazione dei rifugiati, necessitano di
tempi e servizi che vanno al di là dell’accoglienza istituzionale, altri-
menti si rischia una marginalità in uscita dall’accoglienza con le rela-
tive problematiche sociali e personali che non sono solo dei singoli
rifugiati, ma anche delle comunità in cui essi vivono. Per questo si pensa che vadano sperimentate nuove forme e pratiche
di accoglienza, di comunicazione e di integrazione tra coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato e società ospitante.
Il progetto “Àncora” sperimenta la figura del tutor territoriale dell’integrazione: un soggetto collettivo (associazioni in primo
luogo) o individuale, che “adotta” un percorso di integrazione sociale, mettendo a disposizione le proprie competenze rela-
zionali e\o professionali attraverso un rapporto progressivamente più stretto con il rifugiato. 

Chivasso, Ivrea e Parma nel progetto sperimentale del F.A.M.I.

PROGETTO “ANCORA”
UN SUPPORTO ALL’AUTONOMIA DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Nella seduta di lunedì 30 luglio, il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il nuovo Regolamento di Polizia Mu -
nicipale. Una revisione oramai irrimandabile e necessaria, dal momento che il testo precedente risaliva al 1933. Un ade-

guamento ai tempi correnti e anche la volontà di mettere in chiaro le regole necessarie a vivere in una città bella, pulita e
ordinata, dove tutti possano sentirsi a loro agio. Soltanto per fare alcuni esempi, viene riservata grande attenzione alle
norme per la fruizione degli spazi e delle aree pubbliche e all’elencazione di tutti
gli atti vietati nei medesimi spazi. Il nuovo Regolamento arriva anche dopo le
numerose sollecitazioni dei cittadini e in particolare le lamentele riguardanti il
degrado delle strade cittadine, compresa la centralissima via Torino, dove chi
porta a spasso il cane, spesso non si preoccupa di pulire se l’animale sporca. Per
questo, il Regolamento contiene un capitolo speciale dedicato alle norme per la
nettezza e il decoro di tutte le zone di fruizione pubblica. 
Per consentire a tutti – cittadini, privati proprietari di immobili o amministratori
di condominio – di familiarizzare con il nuovo Regolamento, l’entrata in vigore,
con relativo inizio delle sanzioni qualora siano riscontrate effrazioni, è stata fis-
sata al 31 ottobre 2018. 
Il nuovo testo si può consultare su: www.comune.chivasso.to.it

Con il contributo del Comune e di aziende e privati

ARRIVATO IL NUOVO MEZZO PER I VIGILI DEL FUOCO

Dopo 85 anni si aggiorna il testo del 1933

APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Le regole della civile convivenza

Dopo una serie di vicissitudini burocratiche, fi -
nalmente venerdì 27 luglio è arrivata “a casa”

la nuova autopompa in dotazione al distaccamen -
to “Francesco Petratto” dei Vigili del Fuoco Volontari
di Chivasso. Il Comune aveva, con il Sindaco Libero
Ciuffreda, deciso uno stanziamento di 70 mila euro
che sono andati ad aggiungersi alle numerose dona-
zioni di aziende e di privati, tutti partecipi pur di dota-
re il distaccamento di un mezzo in grado di garantire
sicurezza al territorio.
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Mostra a Palazzo Santa Chiara
Personale di pittura “Senza perdere 
la tenerezza” di Michele Trivero
Fino al 10 settembre 

da Sabato 4 a Sabato 11 
Festa patronale di Sant’Anna 
frazione Boschetto

Martedì 14 
Chivasso Estate – Andar per Piazze e Borghi
Ore 21.00 - Cortile interno del Municipio
Serata musicale per chi resta in città 
con musiche anni 60/70, liscio.

Mercoledì 15 
Chivasso Estate – Andar per Piazze e Borghi
Pomeriggio - Ospedale Civico di Chivasso - Reparti
di pediatria e cardiologia “Effetto placebo”:
musiche e parole per un ferragosto in ospedale.
A cura del Faber Teater.

Giovedì 23
Chivasso Estate – Andar per Piazze e Borghi
“Libri rinfrescanti”, presentazioni di libri 

in alcuni bar nel centro di Chivasso.
A cura dell’Associazione letteraria Carla Boero 
e dell’Officina Culturale.

Sabato 25 
Chivasso Estate – Andar per Piazze e Borghi
Viali Matteotti e Vittorio Veneto
“Letture itineranti”: Reading per bambini 
e adulti.
A cura dell’Associazione letteraria Carla Boero 
e dell’Officina Culturale

Domenica 26
Chivasso Estate – Andar per Piazze e Borghi
Ore 21.00 - Via Blatta 25 E (parcheggio di fronte
ristorante “La Monella”)
Pinocchio nella città di Acchiappa-citrulli,
spettacolo teatrale di strada a cura di Teatro
a Canone.

Lunedì 27
Chivasso Estate – Andar per Piazze e Borghi
Ore 21.00 - P.zza C.A. Dalla Chiesa
“Come un gatto in tangenziale”
Proiezione cinematografica all’aperto
a cura di Ivan Perna della compagnia Lewis 
& Clark.

dal 25 Agosto al 8 Settembre
Festeggiamenti Patronali della 
Città di Chivasso
in onore del patrono Beato Angelo Carletti
(vedi pag. 11)

Mercoledì 29
area fieristica del Parco del Mauriziano 
Fiera Regionale del Beato Angelo Carletti

SETTEMBRE

Sabato 1
Chivasso Estate – Andar per Piazze e Borghi
Viali Matteotti e Vittorio Veneto
“Letture itineranti”: Reading per bambini 
e adulti.
A cura dell’Associazione letteraria Carla Boero 
e dell’Officina Culturale

Giovedì 6
Chivasso Estate – Andar per Piazze e Borghi
“Libri rinfrescanti”, presentazioni di libri 

in alcuni bar nel centro di Chivasso.
A cura dell’Associazione letteraria Carla Boero 
e dell’Officina Culturale.

dal 7 al 17 Settembre 2018
Galleria Cosola di Palazzo Einaudi 
Mostra di Pittura Collettiva Associazione
Atena

Sabato 8
Chivasso Estate – Andar per Piazze e Borghi
Ore 21 - presso Piazza C.A Dalla Chiesa
“Sulla riva del fiume, 
storie della gente di Po”,
tratto dall’omonimo romanzo a cura 
di “Marco Volpatto e i MarasmaFolk”
A seguire ballo folk.
In caso di maltempo Teatrino Civico.

Sabato 8
p.zza della Repubblica 
Un Marinaio per amico 
Manifestazione informativa sull’attività
dell’Associazione 
Marinai di Chivasso

da Giovedì 13 Settembre a Lunedì 15 ottobre 
Mostra a Palazzo Santa Chiara 
ore 17.30 Corridoio I piano 
del Palazzo Municipale 
Inaugurazione mostra personale 
della fumettista Nicoletta Dema

da Venerdì 14 a Domenica 16 
95° Anniversario di fondazione Associazione
Alpini di Chivasso

da Venerdì 21 a Domenica 23 
L’Associazione Nazionale Carabinieri 
Sezione “Salvo D’Acquisto”
organizza manifestazioni varie in occasione
dell’Anniversario dei 
200° Anniversario insediamento Carabinieri
75° Anniversario di Salvo D’Acquisto
80° Anniversario di fondazione della
Sezione A.N.C.

da Venerdì 21 a Domenica 23 
Festa dei Nocciolini

Sabato 22 e Domenica 23
frazione Castelrosso
Motoraduno Nazionale del Bisko

da Venerdì 21 a Lunedì 24 
Festa patronale 
frazione Montegiove

Venerdì 28 
dalle ore 9.30 p.zza della Repubblica
Giornata divulgativa 
"Chivasso Città dei Bambini"
per maggiori info: www.chivassobimbi.it/

Venerdì 28 
Chivasso in scena 
ore 18.00 p.zza della Repubblica
Macbeth di William Shakespeare 
con Davide Lorenzo Palla e Irene Timpanaro 

Sabato 28 
Ore 16.15 Sala Consigliare e Teatrino civico
Frairie Magistrale del XXXV Anniversario 
A cura della Compagnie du Sarto Portique 
du Chivasso in collaborazione con la Pro Loco
Chivasso “L’Agricola”

Sabato 28 
ore 15.30 sala conferenze di Palazzo Einaudi
Cerimonia di apertura XXXVI Anno
Accademico Unitre

Sabato 28 e Domenica 29
Bocciodromo La Tola
34° mostra ornitologica
A cura dell'Associazione Chivassese Ornitologica 

Domenica 30 
dalle ore 8.30 ritrovo Pro Fraz. Mosche 
in via San Secondo
Corsa PODISTICA non competitiva e
Nordic Walking nella frazione di Mosche

dalle ore 16.00 
Camminandog, camminata a 6 zampe 
organizzazione dall’associazione Pro Fr. Mosche 
di Chivasso

OTTOBRE 

Sabato 6 
ore 21 Chiesa San Giuseppe Lavoratore
Chivasso in musica 2018-2019 
1° concerto
Premio Organalia alla carriera 2018
GIANCARLO PARODI, organo

Sabato 6 
ore21.00 Teatrino civico 
Concerto - Jazz Festival

Domenica 7 
Almisonis Melos - Stagione chivassese 2018
ore 21.00 Chiesa dei SS. Giovanni Battista 
e Marta
Dixit Dominus
Cantata BWV 4 di J.S. Bach e Dixit Dominus
H 232 di G.F. Hendel
Gli Invaghiti

Sabato 13 
dalle ore 9.00 alle 18.30 
Sala Conferenze di Palazzo Einaudi
La Società Storica chivassese organizza 
una Giornata di studi sul tema “Teodoro II
di Monferrato e Chivasso”

Sabato 13 e Domenica 14
via Torino e p.zza d’Armi ovest
Festa del commercio 

Domenica 14 
ore 16:30 Chiesa San Giorgio Di Cernica
Chivasso in musica 2018-2019 
2° concerto
Diocesi Ortodossa Romena d’Italia

da Giovedì 18 Ottobre a Lunedì 19
Novembre 
Mostra a Palazzo Santa Chiara 
ore 17.30 Corridoio I piano del Palazzo
Municipale
Inaugurazione mostra personale 
di Franco Fiato

Giovedì 18 
Chivasso in scena
ore 21.00 Politeama
Parole Note 
con Giancarlo Giannini 

Sabato 20 
ore 21 Chiesa San Giuseppe Lavoratore
Chivasso in musica 2018-2019
3° concerto
Premio Organalia alla carriera 2018
Roberto Cognazzo, organo

da Lunedì 22 a Domenica 28 
Festival della Letteratura
“Pensare con le mani” 

Appuntamenti

Questi appuntamenti sono aggiornati 
alla data di pubblicazione del periodico,

si consiglia di verificare eventuali 
variazioni nella sezione ”Eventi e

Manifestazioni” sulla home page del
sito www.comune.chivasso.to.it
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Partito Democratico
Peroglio Cristina (capogruppo)
Marino Antonio, Perfetto Alfonso
Pipino Giovanni, Scinica Giovanni
Trono Anna, Verdini Serena 
contatti: www.pdchivasso.org 
pdchivasso@gmail.com

Liberamente
per Chivasso
Buo Claudia (capogruppo)
contatti: liberamenteper-
chivasso@gmail.com

Chivasso
solidale
Scarano Domenico
(capogruppo)
De Col Annalisa
contatti:
mimmo.scara-
no1964@libero.it

È passato poco più di un anno dall’elezione di questo consiglio comunale che ci vede occupare i banchi della maggioranza a
sostegno della Giunta del Sindaco Claudio Castello. Molte cose sono state fatte, molte sono ancora da fare, ma un prima bilan-
cio, così, a colpo d’occhio, sembra essere positivo.
La Giunta è al lavoro e si stanno vedendo i primi risultati. I più attenti di voi avranno certo cominciato a vedere i primi risulta-
ti di un lavoro che non si fa in un giorno soltanto: nel giro di un anno, la Giunta Castello ha aperto un nuovo parco a nord della
città, ha preso di petto la questione della discarica combattendo in tutti i modi e su tutti i tavoli per evitare alla città situazioni
pesanti dal punto di vista ambientale, ha iniziato a dare ai chivassesi un po’ di quei lavori e di quelle sistemazioni che da tempo
aspettavano (riasfaltature, sistemazione delle vie, dei marciapiedi, dei tombini). Certo, tutti hanno almeno un lavoro che vor-
rebbero vedere fatto con urgenza e che ancora non ha trovato risposta. Ma, insomma, la macchina è avviata.
In tutto questo, molti di voi si chiederanno cosa fanno i consiglieri comunali di maggioranza, quelli che avete eletto con le vostre
preferenze? Non li vedete sulle pagine dei giornali, in consiglio comunale parlano poco. Insomma, ma lavorano? Sì, lavorano.
Il consigliere di maggioranza non sbraita e non urla, raramente scende in piazza e se lo fa è per partecipare agli eventi che le
tante associazioni della città organizzano per rendere più piacevole vivere a Chivasso. 
Il consigliere di maggioranza non fa polemiche, ma ascolta i cittadini, prova a capire se quello che chiedono rientra nel quadro
complessivo del progetto che il Sindaco ha in mente, prova a tradurre in azioni quello che tanti altri si limitano a dire.
Il consigliere di maggioranza lavora senza mettersi in vetrina: affianca gli assessori, usa le sue competenze e le sue capacità
per fare in modo che le decisioni della Giunta siano sempre dalla parte dei cittadini, studia gli atti e le delibere perché rispon-
dano alle esigenze dei cittadini. Il consigliere di maggioranza fa un lavoro strano in un’epoca in cui l’importante non è quello
che si fa, ma quello che si dice, non è quello che si crea concretamente, ma quello che si annuncia anche senza realizzarlo dav-
vero. In un periodo in cui tutti si prendono il merito di altri, il consigliere di maggioranza lavora facendo ricadere il merito su
altri. E garantisce alla città e ai cittadini un governo equilibrato, attento, efficace.
Se non ci vedete sui giornali, non vi preoccupate. Noi, per voi cittadini, ci siamo sempre. 



Movimento 5 stelle
Marocco Marco (capogruppo)
Cipolla Fabio
contatti: chivasso5stelle@gmail.com

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



È ormai passato piu’ di un anno dall’insediamento della nuova amministrazione chivassese, con la presenza di due consiglie-
ri per il MoVimento 5 Stelle, Marco Marocco e Fabio Cipolla.
Assieme hanno presentato diverse interrogazioni e sono riusciti a portare a casa i primi successi.
In primis, come avevamo già promesso in campagna elettorale e dopo anni di lotte, siamo riusciti a ottenere la chiusura defi-
nitiva della discarica di Chivasso con votazione ad unanimità di tutto il Consiglio.
Tanti ricorderanno le manifestazioni e le battaglie contro la discarica, dove in prima fila era sempre presente il nostro Con -
sigliere Marco Marocco. Toccando il tema ambiente, a noi molto caro, siamo riusciti ad ottenere l’approvazione sul “vuoto a
rendere” una pratica che si utilizzava già in passato che coinvolge le attività di ristorazione (bar ristoranti alberghi etc etc) al
riutilizzo delle bottiglie di vetro. 
Tutte le attività che vogliono aderire (in accordo con il proprio fornitore) alla restituzione delle bottiglie di vetro tra cui quelle
di acqua e birra potranno avere una riduzione sulla tassa dei rifiuti.
Mentre nel sociale, siamo riusciti ad ottenere un aumento della fascia isee in modo da poter aiutare più persone in difficoltà
economiche ottenendo una riduzione sulla tassa della spazzatura.
Sempre a favore del cittadino abbiamo presentato una nostra mozione definita “L’interpellanza del Cittadino”. Con questa il
cittadino che fino ad ieri poteva solo assistere ai Consigli Comunali senza diritto di parola, può ora presentare domande (che
rispettino il regolamento) pubblicamente.
In questo modo i concittadini hanno la possibilità di partecipare attivamente nell’amministrazione cittadina.
E per finire, siamo stati accanto al gruppo ambientalista per opporci all’abbattimento dei tigli davanti all’ospedale ottenendo
con successo una riqualificazione dell’area e il mantenimento degli alberi. 
Abbiamo seguito e stiamo seguendo i famosi sacchi bianchi che costeggiano la ferrovia pieni di amianto.
Queste nostre prime “conquiste” sono solo i primi passi in una strada che è ancora lunga che ci vedrà sempre attenti alla
vita della nostra città e dei nostri concittadini.

Abbiamo fatto la scelta giusta ed i tempi ce lo stanno confermando. In un’epoca in cui i grandi partiti stanno crollando, trasci-
nati a fondo da un desiderio di rinnovamento spesso astioso e populista, la nostra scelta di fondare un movimento civico che
parte dalle persone, per le persone, senza bandiere da difendere, è quanto mai attuale e vincente. La nostra scelta ci perme-
tte di partire dai problemi reali dei cittadini proponendo soluzioni concrete, libere da condizionamenti di qualsiasi tipo. La nos-
tra opposizione in Consiglio Comunale fonda sulla partecipazione attiva nelle varie commissioni di lavoro e nella valutazione,
di volta in volta, delle proposte della maggioranza. La nostra indipendenza ci permette, infatti, di esprimere consenso o dis-
senso solo e soltanto partendo dall’interesse dei cittadini, evitando posizioni ostruzionistiche scelte a priori. Un modo nuovo
ed intelligente di fare politica, che con noi diventa davvero interesse genuino per la polis, per la Città, per i suoi bisogni, a cui
potersi dedicare liberi da preconcetti e pregiudizi. In questo primo anno abbiamo seguito con attenzione le vicende della dis-
carica, mantenendo fede ad uno dei principali impegni assunti con i nostri elettori. Abbiamo portato il nostro apporto costrut-
tivo nelle varie commissioni di lavoro in cui siamo stati impegnati. Abbiamo interrogato la giunta su diversi argomenti tra cui
le piste ciclabili, i lavori pubblici ed il mantenimento della rete idrografica. In sede di Consiglio, infine, abbiamo sempre man-
tenuto l’atteggiamento di chi ha come obiettivo unico la tutela dei cittadini, monitorando i lavori della maggioranza con l’in-
tento di essere sprone continuo per le azioni di sviluppo e, allo stesso tempo, strumento di controllo delle scelte operate. 
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Forza Italia
Ciconte Domenico (capogruppo)
contatti: geociconte@libero.it

Amo Chivasso e le sue frazioni
Doria Matteo (capogruppo)
Savino Federico
contatti: doria.chivasso@gmail.com

OSPEDALE DI NUOVO ALLAGATO: SERVONO PIÙ CONTROLLI NELLE FASI DI REALIZZAIZONE 
E PIÙ CORAGGIO NELLA RICERCA DELLE RESPONSABILITÀ
Il nuovo pronto soccorso, inaugurato a gennaio di quest’anno insieme al nuovo ospedale, è stato nuovamente allagato per
la seconda volta in pochi mesi, anche in questo caso in seguito ad un acquazzone, con pazienti evacuati ed ambulanze dirot-
tate presso altri ospedali.
Una cosa che ha dell’incredibile, da “Striscia la notizia” verrebbe da dire: è paradossale che nel 2018 vengano ancora costrui-
te strutture senza rispettare criteri minimi di buon senso, e che, malcostume tipico “all’italiana”, nessuno controlli affinchè
ciò non accada. E così anche a Chivasso ci siamo ritrovati con un presidio sanitario inaugurato in fretta e furia, dopo anni di
attesa, che al primo banco di prova, è il caso di dirlo, ha fatto acqua. Il danno ormai è fatto, ora bisogna correre ai ripari: oltre
a far partire immediatamente i lavori necessari per la messa in sicurezza, è altrettanto importante lasciare da parte timori e
reverenze, e pretendere che gli organi competenti facciano chiarezza sulle responsabilità e sulle eventuali mancate vigilan-
ze. Con coraggio bisogna pretendere di andare a fondo della situazione, per il rispetto dei cittadini e del denaro pubblico
speso per la realizzazione di questa importante opera, che serve un bacino di utenze di oltre 200mila abitanti, senza cadere
nella tentazione di buttare tutto in polemica: “l’ospedale andava fatto altrove, la gente butta le cicche di sigaretta nelle gri-
glie, si è costruito molto attorno”… Tutti discorsi approfondibili, ma che poco o nulla hanno a che vedere con gli allagamen-
ti che ha subito il nuovo pronti soccorso. Bisogna avere il coraggio di dirlo: gli allegamenti ci sono stati perché chi ha pro-
gettato e realizzato ha lavorato male, e superate le difficoltà del momento tutto ciò deve essere chiarito. Attendiamo dunque
i giusti segnali, all’insegna della giustizia e della legalità.

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, Patri monio,
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 – solidarietà – handicap), 
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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Appuntamenti per il Sindaco 
tel. 011.9115230

Appuntamenti Assessori 
tel. 011.9115218 - 217

Per appuntamenti rivolgersi alla Segreteria 
del Sindaco e degli Assessori

lunedì, mecoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 
martedì dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17 e sabato dalle 9 alle 11.

QUESTO GIORNALE VIENE REALIZZATO E DI STRIBUITO SENZA
ALCUN COSTO A CARICO DEI CITTADINI ED è FINANZIATO
ESCLUSIVAMENTE DALLA RACCOLTA PUBBLICITARIA.

Immagine di copertina:
Duomo di Chivasso di Ugo Nespolo – Realizzato per il progetto “Italian Train Experince” di RFI Rete Ferroviaria Italiana
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