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Ricominciamo: la bussola dei valori

C are concittadine e concittadini, ad un
anno e mezzo dalla elezione a Sin da -
co, sono lieto di proporvi un altro stru-

mento di comunicazione: Chivasso News, un
periodico che entrerà in tutte le nostre ca -
 se, portando informazioni, riflessioni, pro -
getti, problematiche e sogni, che come ab -
biamo sempre dichiarato vogliamo condivi-
dere, in modo semplice e paritario, guardan-
do avanti con la voglia di ricominciare.
E cosa potevamo fare per la nostra Chi vasso,
se non ricominciare, facendoci guidare da
una bussola di valori condivisi: le galità, ri -
spetto dei ruoli, delle regole e della dignità di
tutti i cittadini. 
Ricominciare, anche se senti la stanchezza,
anche se un errore fa male, anche se un’illu-
sione ti spegne, anche se i tuoi sforzi vengo-
no ignorati, anche se talora l’ingratitudine è
la ricompensa, anche se l’incomprensione ti
mozza il sorriso, anche se molto rimane nel-

l’indifferenza, ricomincia, ricominciamo ...la
città ne ha bisogno.
A cinquant’anni dalla morte di John Fitzgerald
Kennedy (22 novembre 1963), risuonano con
straordinaria attualità le sue parole: “Non do -
mandarti cosa il tuo Paese può fare per te.
Chiediti cosa puoi fare tu per il tuo Paese”.
Insieme stiamo superando le paure e lo sgo-
mento dell’infiltrazione ‘ndranghetista, che
sembrava pervadere la nostra comunità, ri -
cominciando a camminare a testa alta per le
vie della nostra città. Ci siamo costituiti parte
civile nel Processo ”Operazione Minotauro”
e “Colpo di coda” e ci sono stati riconosciuti
i primi 100.000 Euro di risarcimento mora-
le…, ne aspettiamo altri, che sa ranno desti-
nati a migliorare la vita dei chivassesi (ridu-
zione tasse, più servizi soprattutto per i gio-
vani, lavoro e formazione sulla legalità….). Si
tratta di una sfida che tocca i valori fondanti
del vivere civile, i principi etici della giustizia

e della responsabilità di ognuno, all’interno
di una comunità, sempre più multietnica, ove
il rispetto della dignità e delle tradizioni ben
si proiettano verso un futuro più ricco, sia da
un punto di vista culturale, sia da quello eco-
nomico. 
È proprio nei momenti di crisi e di difficoltà
economiche gravi, come quelle attuali, che
abbiamo bisogno di avere ben chiari quali
sono i valori che guidano con fermezza il no -
stro agire quotidiano. 
Una “bussola” che ci permette di andare
avanti e non smarrire il cammino e a distan-
za di un anno e mezzo, possiamo cominciare
a dire che passo dopo passo, la città sta di -
ventando protagonista del cambiamento, at -
traverso iniziative culturali di straordinaria
im portanza come l’apertura della biblioteca e
la partecipazione a progetti di accoglienza e
prevenzione per i soggetti più deboli. 

segue a pag. 4



CorCione MassiMo
Vice Sindaco

assessore all’Urbanistica,
edilizia Privata e ambiente 
con delega nelle seguenti materie: 
Urbanistica, Edilizia Privata,
Ambiente, Ecologia, Gestione
Rifiuti, Servizi Informativi.
e-mail: m.corcione@comune.
chivasso.to.it

Castello ClaUdio
assessore ai lavori Pubblici,
Viabilità e trasporti
con delega nelle seguenti materie: 
Lavori Pubblici, Infrastrutture,
Edilizia Scolastica, Verde Pubblico,
Rete Idrografica, Servizio Idrico
Integrato, Servizi Cimiteriali,
Viabilità e Trasporti.
e-mail: c.castello@comune.chivasso.to.it

BUo ClaUdia 
assessore risorse strategiche
e Patrimonio, Commercio 
e attività Produttive
con delega nelle seguenti materie: 
Bilancio, Tributi, Patrimonio,
Commercio, Attività produttive,
Agricoltura e Artigianato.
e-mail: c.buo@comune.chivasso.to.it

de Col annalisa 
assessore alle Politiche
sociali, Famiglia, lavoro 
con delega nelle seguenti materie: 
Politiche Sociali, Famiglia, Pari
Opportunità, Politiche del Lavoro,
Politiche Giovanili e Legalità.
e-mail:
a.decol@comune.chivasso.to.it

Mazzoli GiUlia
assessore alla Cultura,
turismo, sport e tempo
libero, istruzione,
Volontariato e
associazionismo 
con delega nelle seguenti materie: 
Cultura Sport e Tempo Libero,
Istruzione, Volontariato 
e Associazionismo.
e-mail:
g.mazzoli@comune.chivasso.to.it

Per appuntamenti rivolgersi
alla segreteria del sindaco 
e degli assessori
da lunedì a venerdì dalle ore 9 
alle ore 12 – martedì e giovedì
anche dalle ore 15 alle ore 17
tel. 011.9115230
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Abbiamo riequilibrato il bilancio comunale, non avendo praticamen-
te più avanzi di amministrazione, estinguendo ben cinque mutui per
un valore complessivo di circa 815.000 euro e portando a compimen-
to azioni di risanamento economico delle società SETA e CHIND. 
Grazie a questa attenta analisi delle risorse finanziarie, pur nei vinco-
li delle leggi di stabilità, annunciamo investimenti in opere pubbliche
pari a circa 2 milioni di euro per il 2014. 
I chivassesi hanno nuovamente a diposizione, il PalaLancia, il Mo -
vicentro, strutture che arricchiscono il nostro patrimonio disponibile
per migliorare la qualità della vita e promuovere nuove attività lavo-
rative. Piccoli e grandi risultati ottenuti grazie alle modifiche appor-
tate nell’organizzazione comunale che promuovono la interdiscipli-
narietà e le competenze.
È una rivoluzione che ha poco di eroico, semplicemente abbiamo
abbattuto le barriere, eliminato i privilegi e giorno dopo giorno aumen -
tato le iniziative di trasparenza e comunicazione con i cittadini, come
gli incontri nei quartieri e nelle frazioni (Un the con il sindaco), la dif-
fusione web dei lavori del Consiglio Comunale e il periodico “Chi -
vasso News”. Anche attraverso questi canali di comunicazione, stia-
mo cercando di capovolgere le priorità, mettendo al primo posto i
valori, i comportamenti di ognuno di noi ed infine il nostro l’impe-
gno per rilanciare Chivasso.
Stiamo lavorando per ridare un’anima alla nostra città, immettendo
energie positive, anche di fronte a scelte imposte dal governo nazio-
nale o da quello regionale, come la perdita della sede distaccata del
Tribunale di Torino e la paventata riorganizzazione dell’INPS in città. 
Stiamo progettando più servizi on-line ed un Sportello Polifun zio -
nale, capace di adattare l’offerta dei servizi municipali alle esigenze
dei cittadini e non il contrario. 
Ogni Assessore ha la responsabilità della riuscita dell’azione di go -
verno della nostra comunità, che non è un’istantanea, ma un percor-
so della durata di cinque anni. A questa Giunta Municipale, compo-
sta per la prima volta, in modo paritario, da tre donne e tre uomini,
il compito di coinvolgere le giovani generazioni per mantenerle lega-
te, al filo rosso della storia cittadina, fatta anche da persone che ci
hanno lasciato, ma che molto hanno fatto per Chivasso. 
Anche i valori della riconoscenza e del ricordo sono fondamentali
per ricominciare e per questo come non ricordare chi ci ha lasciato
recentemente come Monsignore Piero Bertotti, Don Nicolino Ave -
rono, il comm. Mario Bertolino, Pietro Fecchino, per citarne solo al -
cuni. Quanta forza ci viene da questi testimoni e protagonisti della
crescita della nostra città.
Quanta energia scaturisce da tutti coloro, anziani e giovani, che nelle
Consulte, nei Gruppi di Lavoro, nelle Commissioni, nelle Associa -
zioni di volontariato, gratuitamente mettono a disposizione le loro
competenze e la loro passione per far crescere la nostra città.
Se abbiamo compreso l’importanza della bussola dei valori, auguro
a tutti di essere protagonisti di questo cambiamento di rotta, capace
di mettere al centro i cittadini con il Consiglio e la Giunta Comunale
al fianco.
Voglio, infine,  approfittare di questa occasione per trasmettere a voi,
alle vostre famiglie, ai vostri cari ed in particolare ai giovani e agli
anziani, un sincero augurio di buon Natale e di un nuovo anno pieno
di opportunità, di lavoro e di solidarietà.

Il Sindaco 
Libero Ciuffreda

Il Sindaco LIBERO GIUFFREDA

Ricominciamo: la bussola dei valori
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BUO CLAUDIA 
Assessore Risorse Strategiche e Patrimonio, Commercio e Attività Produttive

IL BILANCIO AI TEMPI DELLA CRISI

“È inutile nasconderlo: il periodo è duro, far qua-
drare il bilancio in questi periodi non è certo
agevole, né per le famiglie né tantomeno per

la Pubblica Amministrazione. Ad aumentare le difficoltà
intervengono anche i vincoli del Patto di Stabiltà che, in
periodi di forte recessione hanno un effetto fortemente
depressivo, soprattutto nei comuni “virtuosi” come Chi -
vasso, che non possono più liberamente effettuare inve-
stimenti”. A spiegarlo è l’assessore al bilancio Claudia
Buo, che continua: “oggi il nostro comune, se da un lato
subisce tagli di trasferimenti dell’ordine di milioni di euro
da parte dello Stato, dall’altro deve gestire emergenze
sociali sempre più gravi, cercando nel contempo di dimi-
nuire, per quanto possibile, la pressione fiscale sul citta-
dino. Se a questi fattori sommiamo il fatto che in passato
la spesa corrente è stata alimentata soprattutto dagli in -
troiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione, ne deriva che
oggi si deve necessariamente fare un passo indietro e ri -
nunciare ad un tenore di vita diventato ormai insostenibile”.
Mantenendo inalterata la pressione fiscale per la parte
di competenza del Comune, si è avviata un’operazione di

spending review, ossia un’analisi delle spese che consen-
tisse di impiegare con più efficacia il denaro dei cittadini,
si sono quindi limitate le spese non necessarie, andando
ad analizzare capitolo per capitolo e gli Assessori hanno
dovuto imparare a dire dei no ai cittadini.
Queste revisioni di spesa hanno mantenuto comunque
inalterato il livello dei servizi erogati, andando addirittura
ad incrementare la spesa per la tutela delle fasce deboli e
gli investimenti sulle scuole, per adeguare gli edifici sco-
lastici agli standard di un paese civile.
Si è poi optato per utilizzare tutte le leve consentite per
l’abbattimento dei mutui contratti da passate amministra-
zioni, ed il risultato è che già dal prossimo anno queste
manovre porteranno ad un risparmio per i cittadini chi-
vassesi di circa 200.000 euro annui ed eviteranno un futu-
ro indebitamento ai nostri figli.
La situazione non è certo semplice, ma questa Ammini -
stra zione sa di aver imboccato la strada giusta, e vuole
lanciare ai cittadini un messaggio, se non di ottimismo,
quantomeno di voglia di lottare insieme.



T eleriscaldamento e impianto idrico sono due delle
principali attività che hanno caratterizzato l’opera
dell’assessorato ai Lavori Pubblici, Viabilità e Tra -

sporti. L’acquedotto ha visto realizzarsi alcune notevoli mi -
gliorie: “Innanzitutto è stato realizzato un nuovo sistema
di adduzione, definito a pettine, spiega l’assessore Claudio
Ca stello “Era fondamentale creare un sistema di adduzio-
ne delle acque che permettesse un buon scorrimento fra
centro e periferia: l’unico modo è stato, appunto, creare un
sistema a pettine composto da varie dorsali parallele, con
alimentazioni alternative in caso di fuori servizio. Varie vie
della città sono state interessate dagli interventi, ad esem-
pio in Via Cavalcavia abbiamo provveduto a sostituire la
vecchia tubatura in fibrocemento, che aveva manifestato
ripetute rotture, con una nuova condotta in polietilene, per
completare il lavoro sarà però necessario collegarla alla
condotta esistente che percorre Via P. Regis in centro stra-
da, intervento che avverrà nella pausa natalizia”. 
Per quanto riguarda il teleriscaldamento, proseguono a
ritmo serrato i lavori della posa delle tubazioni nel centro
cittadino. A fine anno dovrebbero concludersi anche buo -
na parte dei lavori del 4 °lotto, che sommati agli altri por-
tano a 3300 m. di doppia tubazione, posati da quando sono
ripresi i lavori ad ottobre 2012. Con tempo ranea mente la
ditta appaltatrice Ener Chivasso ha già chiesto l’autorizza-
zione all’ufficio Lavori Pubblici per il proseguimento del 4°
lotto, che parte da via Siccardi e va verso via Paleologi.
L’Ufficio Lavori Pubblici in accordo con l’Amministrazione,
vedendo il buon esito dell’andamento lavori, grazie anche
alla collaborazione dei cittadini per aver sopportato
pazientemente i disservizi creati dalle interruzioni al traffi-
co stradale, ha dato l’assenso per predisporre le opportu-
ne autorizzazioni ed i  lavori dovrebbero proseguire senza
interruzioni dai primi di gennaio. Spiega l’assessore Ca -
stello: “Sono stati allacciati anche i plessi scolastici nei lotti
interessati come abbiamo comunicato durante una riunio-
ne lo scorso 12 novembre. Nel dettaglio, gli edifici pub blici
teleriscaldati sono: asilo nido Via N. Costa,
materna V.le Cavour, Elementare Marconi,
Medie Cosola e Palazzo S. Chiara. Inoltre
la  piscina comunale è già stata predispo-
sta, mentre per l’Ospedale Civico, gli al -
loggi ATC di via Togliatti e quelli ATC in
costruzione è già stato siglato l’accor do, per
l’allaccio in tempi brevi”.
Una lunga serie di interventi hanno carat-
terizzato l’attività dell’Amministrazione an -
 che per quanto riguarda la Manuten zione
Urbana. “Abbiamo essenzialmente lavo-
rato su due ambiti: manutenzione verde
pubblico e manutenzione ordinaria del -
le strade”. Per quanto riguarda l’ambito
“Verde Pubblico”, come primo intervento
importante l’Amministrazione ha richiesto
di verificare in modo sistematico lo sta -
to di salubrità vegetativa del patrimonio

arboreo comunale. Da questa indagine scientifica sono
emerse le criticità del filare di platani presenti in Piazza
Assunta a Castelrosso. A seguito della perizia realizzata dai
tecnici specializzati, a cui abbiamo affidato l’indagine per
valutare la classificazione di ogni singola pianta in relazio-
ne allo stato di salute ed alla possibilità di un rischio di
schianto o cedimento, abbiamo ritenuto di organizzare un
incontro con i residenti della frazione per comunicare che
avremmo dovuto procedere all’abbattimento di queste
vecchie piante, per sostituirle con undici nuove specie
arboree. A novembre 2012 gli alberi sono stati abbattuti e
con i suggerimenti ricevuti dalla popolazione, nel mese di
marzo sono stati piantati dei Liriodendri, meglio conosciu-
ti come gli “alberi dei tulipani”. Non solo Castelrosso, è
stato oggetto dell’attività legata al verde pubblico, nel set-
tembre 2012, nell’ambito del progetto “Pedibus” abbiamo
realizzato lavori sulle alberate di Viale Cavour per migliora-
re la visibilità del tratto di strada e l’attraversamento pedo-
nale vicino alla scuola Materna. Inoltre sono stati realizzati
interventi di manutenzione: 220 platani potati fra dicembre
2012 e gennaio 2013 in Viale Vigili del Fuoco, numerosi
alberi spalcati in Viale Vittorio Veneto, in Viale Cavour e in
Via M. Doria nel mese di marzo. Nel mese di gennaio verrà
realizzato il viale alberato lungo via Italia da piazza Ga ri -
baldi fino all’intersezione con via Demetrio Cosola.
“L’altro grande capitolo della manutenzione urbana è lega-
to alle strade”, continua l’assessore: “Il nostro obiettivo è
stato quello di migliorare le condizioni di sicurezza della
viabilità per auto e pedoni, compatibilmente con le scarsis-
sime risorse economiche disponibili”. Tra i vari interventi,
per la messa in sicurezza di alcune aree vicine alla scuole,
va ricordato quello realizzato nell’ambito del progetto “Pe -
dibus - a scuola camminando” alla Scuola Materna “Bambi”.
La città migliora anche per i diversamente abili, ad esem-
pio, sono stati eseguiti alcuni interventi di abbattimento
delle barriere architettoniche presenti sul marciapiede di
Via Togliatti, un tratto pedonale particolarmente utilizzato.

Tra gli altri interventi: la pensilina della
fermata autobus di Rotatoria Nadone, la
sistemazione dei marciapiedi, in modo
da renderli più sicuri, di alcune vie cit -
tadine, come Stradale Torino nel tratto
compreso tra Via Foglizzo e Via Ghiber -
ti, Viale Vittorio Veneto, Via Caduti per
la Libertà, Corso G. Ferraris (ingresso
Ospe dale) e Via Italia, oltre alla viabili -
tà di Via Po, ai lavori nel cortile interno
della scuo  la elementare e media di Ca -
stelrosso e la realizzazione di 2 rampe e
un pianerottolo su via Cosola al fine di
consentire l’accesso pedonale, in sicu-
rezza e nel rispetto della normativa in fa -
vore dell’abbattimento delle barriere ar -
chitettoniche, al cortile interno del Pa -
lazzo Civico. 
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CASTELLO CLAUDIO
Assessore ai Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti



T ecnologia e trasparenza vanno di pari passo, per
migliorare la vita dei cittadini. E i chivassesi se ne
stanno accorgendo. Per esempio utilizzando gli

hotspot gratuiti installati in città, grazie ai quali possono
connettersi a internet utilizzando i loro smartphones o i
loro portatili. Oppure ancora, restando in tema di new
tech, assistendo comodamente da casa alle dirette del
Consiglio Comunale. Sono questi due fiori all’occhiello
che l’assessore a Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Massimo Corcione tiene in particolar modo a sottolinea-
re: “Si tratta di due obiettivi di programma che abbiamo
centrato in meno di due anni, riducendo al minimo i costi
se non azzerandoli”. Il Wi Fi è presente nei punti nevralgi-
ci della città, permette di navigare due ore effettive, che
vengono conteggiate a minuti, e soprattutto è un’innova-
zione a costo zero: “Al termine dei tre anni di contratto i
macchinari avranno ammortizzato completamente i loro
costi, e i cittadini potranno usufruire di un servizio che è
stato realizzato senza sforzo per il bilancio comunale”.
Costi ridottissimi anche per l’altra innovazione che coniu-
ga l’innovazione e la trasparenza amministrativa: la diret-
ta streaming dei consigli comunali. “L’attrezzatura ha un
costo di circa 3.000 euro cui si somma un canone mensi-
le di 400 euro. Con questa operazione risparmieremo i
costi delle trascrizioni pari a circa 2.000 euro annui e con
un budget ridottissimo garantiamo alla cittadinanza un
servizio di prim’ordine. Ogni seduta può essere seguita in
diretta da casa collegandosi al sito del Comune, gli spet-
tatori hanno la possibilità di scegliere addirittura gli am -
ministratori cui prestare maggiore attenzione, e non solo:
ogni seduta va in archivio ed è sempre rintracciabile”. Il
sistema comporta notevoli migliorie anche per la gestio-
ne delle trascrizioni: “Vengono effettuate in automatico,
grazie a un software di riconoscimento vocale all’avan-
guardia, che permette poi anche di andare a cercare le
singole parole in fase di riascolto della seduta”. Il futuro
però non è solo tecnologia: anche l’attenzione all’ambien-
te e alla riqualificazione di aree verdi, per esempio, sono

fondamentali. “In quest’ottica si collocano progetti come
Orco Amico – continua l’Assessore – un programma di
recupero di questa importante area fluviale, zona di inte-
resse naturalistico. Il nostro obiettivo è di restituirla quan-
to prima alla cittadinanza, dal momento che è abbando-
nata da anni. Teniamo molto a questo progetto, che per
le sue caratteristiche ambientali è unico in Piemonte, e
intendiamo portarlo avanti con tutte le nostre forze. In
questa come in tutte le nostre attività siamo animati dallo
stesso spirito, che è lavorare per aumentare la quantità e
l’efficienza dei servizi per i cittadini”.
In tema ambientale, sul versante rifiuti l’amministrazione
ha cominciato a sperimentare ulteriori forme di riciclo
avviando il progetto Riscarpa. Una gara tra plessi scolasti-
ci a chi raccoglie la maggior quantità di scarpe usate che
trovano nuovo impiego e riuso.
In tema di rifiuti il recupero di ben due milioni di euro
operati dall’amministrazione sulla società SETA spa, ge -
store della raccolta, permetteranno la chiusura di alcuni
mutui e la riduzione dell’indebitamento complessivo del
comune.
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E RISPETTO DELL’AMBIENTE
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CORCIONE MASSIMO - Vicesindaco
Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente



È un momento particolarmente difficile per l’Italia e
per gli italiani, e come è attendibile i cittadini cer-
cano un sostegno dall’Amministrazione pubblica,

andando a bussare spesso alle porte dei Comuni. Così
accade anche a Chivasso, come sottolinea Annalisa De
Col, assessore che racchiude alcune deleghe di grande
delicatezza, come Welfare e Lavoro. “Purtroppo non è
facile, alla luce dei bilanci che abbiamo, rispondere co -
me vorremmo alla crisi che attanaglia i nostri cittadini –
spiega – Non possiamo cercare un lavoro ai chivassesi,
ma alcune iniziative per avvicinare domanda e offerta
sono già state messe in atto”. Come per esempio la par-
tecipazione ai Cantieri di Lavoro, ai progetti Crisi e alle
Borse Lavoro. Ma non solo: “In un periodo come questo
è fondamentale il lavoro di rete, insieme alle aziende,
alle agenzie per il lavoro, e anche alle Fondazioni”, co -
me la Compagnia di San Paolo, con la quale Chivasso
ha operativo il progetto sul lavoro accessorio, dedicato
a giovani, disoccupati e alla ricerca di un primo lavoro. 
Strettamente collegato ai problemi di lavoro è l’ambito
del welfare: “Aderiamo al consorzio Ciss, insieme ad
altri 17 comuni del circondario, e investiamo una quota
considerevole di oltre 30 euro a cittadino”, il che tra -
dotto fa oltre 800 mila euro l’anno. Il Ciss si occupa di
sostenere le fasce più a disagio della popolazione, come
anziani e disabili, famiglie multiproblematiche, men -
tre il Comune tenta di intervenire direttamente su altre
questioni, come quella abitativa: “Abbiamo deliberato
in Con siglio Comunale le regole per poter sostenere i
nostri cittadini che hanno difficoltà abitative (non dispo-
niamo di alloggi di proprietà comunale) quando sono
già in situazione di sfratto o per scongiurarlo. Oltre, na -
turalmente, a coordinare e finanziare le emergenze che
provengono dai cittadini che vivono in alloggi ATC.
All’inizio dell’anno siamo intervenuti con un notevole
stanziamento anche per sostenere coloro che non ce la
fanno a pagare le bollette. Lavoro, casa e sopravviven-
za economica sono la base dei problemi principali dei
cittadini. Per quanto riguarda, invece, l’emergenza ali-
mentare sono attive sul territorio tre mense: la mensa
sociale, per cittadini privi o con reddito molto basso;
una mensa domiciliare per coloro che, segnalati dal ser-
vizio sociale, hanno grosse difficoltà di spostamento ed
una presso il Centro d’Incontro Comunale.
Il lavoro dell’Assessore De Col non si ferma qui, ma rac-
chiude altre tre deleghe socialmente fondamentali: la
legalità, le politiche giovanili, le pari opportunità. 
Nel campo della legalità abbiamo il compito di riavvici-
nare i cittadini all’Istituzione, al centro negli anni scorsi

di una vera e propria bufera giudiziaria. Da qui l’adesio-
ne al progetto Avviso Pubblico a cui prendono parte enti
pubblici che vogliono fondare la loro attività su legalità
e trasparenza. “Oltre ad alcuni atti simbolici, come ave -
re intitolato una via a Peppino Impastato ed aver ospita-
to la Carovana della Legalità, proseguiamo incessante-
mente in questo nostro cammino. In questa attività ab -
biamo avuto un grosso supporto dalla sezione locale di
Libera “Presidio Vassallo” che, utilizzando il fondo co -
stituito dalla rinuncia del nostro Sindaco all’indennità,
ha impostato con noi un programma dettagliato d’ini-
ziative rivolto a tutte le scuole di Chivasso dalle medie
alle superiori e che presto sarà attivato anche nelle scuo-
le elementari, rivolto sia ai ragazzi sia agli insegnanti. 
Ci siamo costituiti parte civile nel processo Minotauro
contro la ‘ndrangheta, promuoviamo la giornata contro
le Mafie indetta da Libera, ci siamo apertamente schie-
rati, aderendo a un Manifesto di Sindaci, contro il Gioco
d’Azzardo, avviando un gruppo di lavoro con il settore
dipendenze Asl che produrrà una Proposta di legge da
inviare alla Regione perché legiferi in materia”. 
A proposito di politiche giovanili “Sono attivi ed opera-
tivi due centri giovani, uno nell’area centrale e uno in
periferia, aperti tutti i giorni che intendono essere una
risposta al rischio di lasciare i ragazzi per le strade senza
un progetto. I nostri Tavoli e il Piano Locale Giovani so -
no uno strumento operativo per renderli protagonisti”. 
Last, but not least, come direbbero gli inglesi, le Pari
Opportunità: “È un tema di cui parlo con grande orgo-
glio – spiega De Col – in Consiglio Comunale non sono
presenti consiglieri donna, ma stiamo lavorando alacre-
mente per le donne, istituendo per esempio una Con -
sulta Comunale per le Pari Opportunità e una conven-
zione con il Centro Antiviolenza che si occupa di acco-
gliere, sostenere ed indirizzare donne vittime di violen-
za”. Ma pari opportunità significa difesa di tutte le ca -
tegorie svantaggiate: “È operativo un osservatorio con-
tro le barriere architettoniche, che porterà a breve alla
do tazione in un incrocio stradale, di strutture apposite
per permettere l’attraversamento ai non vedenti, inoltre
stiamo studiando una forma di trasporto agevolato per
le persone con difficoltà motorie di vario livello”. In ulti-
mo le unioni civili e il testamento biologico, con due re -
gistri appositi: due passi di civiltà, due iniziative mo der -
ne dedicate a tutti i cittadini, in un periodo come quello
che stiamo vivendo, in cui temi del genere sono al cen-
tro non solo di polemiche, ma anche delle richieste di
chi non chiede altro che vedere i propri diritti ricono-
sciuti.
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DE COL ANNALISA
Assessore alle Politiche Sociali, Famiglia, Lavoro



È evidente che, se si pensa alla più grande novità nel
panorama culturale chivassese, l’immagine che non
può non materializzarsi è la nuova biblioteca, inau-

gurata nel mese di dicembre 2012. “Un lavoro importan-
tissimo – ricorda con orgoglio l’assessore Giulia Mazzoli –
tanto più che è stata realizzata in poco tempo. Ma possia-
mo, a distanza di un anno, affermare che adesso Chivasso
ha un vero polo culturale. Non ci sono solo libri e gente
che legge, ma si organizzano eventi, spettacoli, iniziati -
ve, è sede della società di studi storici,
dello sportello turistico. Possiamo dire
che si tratta di una struttura che tutti ci
invidiano”. 
La biblioteca ha segnato non tanto una
rinascita, ma di certo una crescita cul-
turale per Chivasso, confermata an -
che da altre strutture e iniziative. Come
per esempio Palazzo Einaudi “Per tut -
to l’anno è stato sede di esposizioni e
mostre, molte delle quali hanno dato
spazio ad artisti conosciuti nel territo-
rio. Fiore all’occhiello è l’esposizione
“Infanzia Rubata”, dalla quale adesso
è anche partito un bando di concorso
rivolto alle scuole”.
L’assessore ricopre anche altre dele-
ghe, essenziali per la vita culturale, sociale e per il tessuto
della città “Per quanto riguarda lo sport abbiamo un obiet-
tivo raggiunto e uno da continuare a portare avanti. Da un
lato abbiamo recuperato il Palalancia, che ha finalmente le
agibilità necessarie per essere riaperto al pubblico. Una
struttura nuovamente a disposizione delle associazioni
sportive e culturali della nostra città che potranno utilizzar-
lo con adeguate agevolazioni. Dall’altra parte c’è il campo
sportivo Paolo Rava. Anche in questo caso l’atletica è pre-
sente, insieme alle associazioni che ne usufruiscono, ma il
mio personale obiettivo nei prossimi anni è il rifacimento
della pista di atletica e il rinnovamento della struttura”.
I Chivassesi e un vasto pubblico del territorio possono sce-

gliere tra le diverse e variegate proposte musicali: “Chi -
vasso in Musica” organizzata dall’Associazione culturale
“Contatto”, “KalendaMaya” e “Almisonis Melos” organiz-
zate dell’Associazione culturale “Gli Invaghiti”. Un panora-
ma musicale arricchito dalla presenza dei concerti organiz-
zati dal nostro Istituto Musicale “Leone Sinigaglia” e dal-
l’attività del “Sistema Musica” in cui spiccano le proposte
di “Estival” curato dall’Associazione “Blu Room“. 
A teatro i progetti per bambini, ragazzi e adulti non man-

cano e l’Assessorato alla cultura propo-
ne, anche in questo settore, una stagio-
ne ricca di occasioni grazie alla collabo-
razione con l’Officina Culturale, l’asso-
ciazione Foravia e la compagnia Lewis
& Clark. Proficue le collaborazioni an -
che con il Faber Teater e quest’anno con
il Teatro d’Aosta.
Il panorama delle proposte culturali si
completa con momenti dedicati alla let-
tura e ai libri che culminano in due ma -
nifestazioni di altissimo livello: “Il Fe -
stival della letteratura”, un’iniziativa in -
tercomunale che può contare sull’espe-
rienza e la competenza della Fonda zio -
ne ‘900 e Il “Salone del Libro” di Torino
che nella versione “Off” è approdato a

Chivasso per la prima volta nella scorsa edizione e che
ritornerà anche nel 2014.
E poi, dulcis in fundo, la scuola: “In un momento di cri -
si come quello che stiamo passando abbiamo aumentato
significativamente l’investimento del Comune sugli inter-
venti destinati alle scuole e abbiamo portato da 3,62 a 7,50
euro per alunno il contributo che eroghiamo ad ogni scuo-
la, con il fine di ampliare l’offerta formativa. Nei mesi scor-
si è stato anche attivato uno sportello per la richiesta on-
line degli assegni di studio con un impiego di personale e
risorse da parte della macchina comunale”.
Molto abbiamo fatto, ma di sicuro molto c’è ancora da
fare. L’impegno, però, continua.
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CULTURA, SPORT, ISTRUZIONE, 
ASSOCIAZIONI: L’IMPEGNO CONTINUA

MAZZOLI GIULIA
Assessore alla Cultura, Turismo, Sport e Tempo Libero, Istruzione, Volontariato e Associazionismo 



P arlare di un tema come quello
della discarica non è certamente
semplice ma vogliamo provare a

farlo proprio perché è un argomento
che troppo facilmente si presta a stru-
mentalizzazioni. Per questo cerchere -
mo di farlo ripercorrendo le principali
“tappe” di questo lungo percorso.
Partiamo dunque cercando di capire chi
gestisce la discarica situata in Regio -
ne Pozzo, frazione Pogliani – Chivasso.
Due i protagonisti della nostra storia,
da un lato SETA spa, la società che si
occupa della raccolta differenziata in
città, titolare della vasca zero (la più
vecchia x intenderci), dall’altro SMC
gruppo WESTE ITALIA che gestisce ed
è titolare delle altre vasche sia per il
post chiusura dei lotti esauriti in anni
passati sia per l’ultimo lotto denomina-
to Chivasso 3 che vede ancora aperti le
vasche identificate con il n 5 e 6.
Cosa finisce in queste vasche? In quella
più vecchia abbiamo riversato l’indiffe-
renziato, mentre nelle altre ci finiscono
rifiuti speciali non pericolosi ovvero
tutti quei rifiuti che provengono da atti-
vità differenti dal rifiuto urbano o trat-
tati e resi compatibili con uno specifico
elenco (codice CER) di materiali che
possono essere conferiti.
Fino ad oggi però la nostra discarica ha
ospitato rifiuti provenienti anche da al -
tre parti del territorio come ad esempio
i conferimenti di Torino. Recente mente
anche i rifiuti di Roma sono stati accol-
ti in queste vasche suscitando non po -
che polemiche.
Per capire bene i contorni di questa sto-
ria occorre fare qualche piccolo passo
indietro e cercare di comprendere in -
sieme quale sia stato il percorso che ha

portato questi rifiuti a Chivasso. Anche
in questo caso i protagonisti della no -
stra vicenda sono SETA ed SMC. La so -
cietà ce si occupa della raccolta porta 
a porta il giorno 31/10/2012 presenta 
in Provincia la richiesta di verificare la
volumetria della vasca zero. Rivedendo
i calcoli effettuati nel 2009 infatti asse-
risce che la vasca in questione può con-
tenere ancora 42.600 metri cubi di ma -
teriale.
L’amministrazione comunale, in sede di
conferenza dei servizi a cui erano pre-
senti la Provincia, l’ATOR e l’ARPA ha
dichiarato la sua contrarietà definendo
tale richiesta una modifica sostanziale
ed adducendo possibili sovraccarichi
alla vasca con conseguente possibile au -
mento di percolato.
La Provincia sentite le parti in causa
risponde in questo modo: Si ritiene che,
qualora a seguito dalle verifiche fosse
confermato che la differenza di volu -
me riscontrata sia riconducibile ad un
“errore di calcolo” progettuale e che
pertanto tale volume aggiuntivo risulti
contenuto all’interno della morfologia
di discarica autorizzata, la richiesta di
Aggiorna mento formulata da SETA non
si configurerebbe come Modifica So -
stanziale dell’autorizzazione, bensì co -
me semplice aggiornamento del volume
massimo autorizzato indicato nell’auto-
rizzazione.
Ottenuta così l’autorizzazione, Seta
stringe un’accordo per circa un milione
e duecento mila euro con SMC per la
gestione della nuova volumetria e so -
prattutto per tutti gli oneri finanziari e
di gestione derivanti dalla post chiusu -
ra della vasca che la società di raccolta
rifiuti non ha.

Seta, divenuta gestore, partecipa ad un
appalto per i rifiuti di Malagrotta a
Roma e cominciano i conferimenti. Il
tipo di rifiuto che viene trasportato ha
un codice CER classificato 19-12-12
ovvero un non pericoloso in quanto
trattato in impianti certificati.
Tempestivamente l’amministrazione ha
richiesto un incontro con Provincia ed
ATOR, ha incontrato pubblicamente la
cittadinanza, ha richiesto ed ottenuto
tutte le autorizzazioni delle società che
effettuavano il trattamento del rifiuto
proveniente da Roma. Inoltre ha inten-
sificato i controlli da parte dei vigili
urbani, ha richiesto ed ottenuto maggio-
ri controlli da parte di ARPA ottenendo
l’effettuazione di un’analisi olfattometri-
ca che ad oggi hanno confermato la con-
gruità del prodotto alle certificazioni e
dando il loro parere favorevole.
Una piccola parte di una grande ed
importante partita come quella dei
rifiuti dove si intrecciano diversi attori e
dove le amministrazioni cercano di fare
del proprio meglio per attuare un con-
trollo che è demandato alla Provincia e
all’ARPA. Un’amministrazione che ha
dichiarato con forza e continuerà a
farlo, che la vasca zero raggiunta la sua
volumetria dovrà chiudersi definitiva-
mente. 
Una terra, la nostra, che ha già dato in
termini di sfruttamento territoriale e
che sul tema dei rifiuti non può se ve ne
saranno le condizioni, mancare l’ap-
puntamento più importante ovvero
quello del trattamento del rifiuto, ge -
nerando occupazione, eliminando la
necessità degli ampliamenti e dando
vita ad un circuito virtuoso che trasfor-
mi il rifiuto in risorsa. 
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Parallelamente alla posa delle condut-
ture del teleriscaldamento, l’Ammi    -
ni stra zione comunale ha chiesto, alla
ditta esecutrice dei lavori, di posare 5
cavidotti di varie dimensioni per il fu -
turo passaggio della fibra ottica. La po -
sa di queste condotte, “a costo zero”
per il Comune, le cui dorsali collegano
le scuole ed i principali edifici pubblici
della città, offriranno la possibilità di
realizzare i collegamenti a “banda larga”.
La banda larga (in inglese broadband)
è una linea internet veloce, che con-
sente la trasmissione e la ricezione di
dati informatici, inviati e ricevuti sullo

stesso cavo, grazie
all’uso di tecnolo-
gie che superano i
precedenti sistemi
di telecomunica-
zione. La disponi-
bilità di una con-
nessione a “banda
larga” è considera-

ta un fattore di crescita economica e
occupazionale di un Paese in quanto in
grado di ridurre il divario esistente tra
chi ha accesso effettivo alle tecnologie
dell’informazione (in particolare per -
sonal computer e internet) e chi ne è
escluso, in modo parziale o totale.
Una velocità minima di connessione è
un requisito tecnico irrinunciabile per
la diffusione di molti servizi comuna -
li ma, anche di tanti altri quali: tele -
lavoro, telemedicina, teleconferenza,
videochiamata e l’avvio di un’attività a
distanza.

CHIVASSO
SI PREPARA
ALLA FIBRA!
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Natale
Tradizione e commercio

Chivasso propone un Natale ricco
di eventi ed iniziative per tutte le
fasce di età grazie all’ottima col-

laborazione con le associazioni ed orga-
nizzazioni cittadine.
Tanti eventi tra tradizione, commercio,
solidarietà, cultura, spettacoli ed arte
saranno altrettante occasioni per vivere
il Natale per i chivassesi e per i nume-
rosissimi visitatori dei dintorni.
Ad alcune iniziative ormai tradizionali,
come la pista di pattinaggio e il trenino
di Natale, si affiancano nuove propo -
ste intese a promuovere Chivasso a più
ampie platee: la diretta nazionale di
Radio Number One sarà un grande vei-
colo di promozione. Idea per i più pic-
coli la Letterina a Babbo Natale su co -
me sognano la loro città.
Grandiosa l’offerta commerciale dei
mercati prenatalizi e dei negozi cittadi-
ni, paradiso dello shopping per l’acqui-
sto dei regali di Natale.
Diverse le iniziative di solidarietà in
centro e nelle frazioni per ricordare
anche nella festa i meno fortunati e più
bisognosi. L’organizzazione delle mani-
festazioni è stata coordinata da Ascom
e “La Torre Ottagonale” da sempre a
fianco dell’Amministrazione negli ap -
puntamenti importanti per la città ed il
commercio.
Maria Luisa Coppa, presidente del -
l’Ascom, così commenta: “Ringra ziamo
l’Amministrazione Comunale che an -
che quest’anno ha collaborato con noi
nella realizzazione delle manifestazioni
natalizie. Il Sindaco Ciuffreda e l’As -
sessore Buo hanno dimostrato un’asso-
luta vicinanza al settore del commercio

e in questo periodo di crisi, che perdu-
ra ormai da troppo tempo, hanno sapu-
to con notevole sforzo mantenere in -
nanzitutto l’investimento delle lumi -
narie di Natale, che regalano alla Città
un’immagine ed un’atmosfera di festa.
Inoltre abbiamo messo in campo tante
iniziative, in collaborazione con le As -
sociazioni di via, le Associazioni locali,
le Bande e gli operatori del commer -
cio per far sì che Chivasso diventi il
Cen tro dello Shopping Natalizio dei
chivassesi e non”.
“Abbiamo messo in pista, con l’asses -
sorato al Commercio del Comune - ag -
giunge Laura Martinelli della “Torre
Ottagonale – un ricco programma di
iniziative: tanta musica, atmosfera na -
talizia, distribuzione di cioccolata calda
e vin brùle, cori e bande di Babbi Na -
tale. Ci auguriamo che serva a rallegra-
re le famiglie e favorisca lo shopping
natalizio nei nostri negozi. Il commer-
cio è pronto per proporre le vetrine più
belle, le occasioni migliori e tanti pro-
dotti per un magico Natale”.
Nel calendario degli appuntamenti a
pag. 27, sono pubblicate tutte le inizia-
tive in programma.



Q uesto primo anno di mandato,
ha registrato una stretta colla-
borazione con le rappresentan-

ze locali e lo spirito che ha animato le
scelte compiute dall’Amministrazione
ha portato a numerose iniziative pro-
mozionali.
La capacità di rinnovarsi e reinventarsi
dei Commercianti chivassesi, è il fattore
determinante per uscire dalle secche di
una situazione in cui tutto sembra vol-
gere al peggio. In questa direzione l’As -

sessorato al Commercio ha sempre ga -
rantito l’appoggio necessario da parte
dell’Amministrazione.
Tra le iniziative, particolarmente segui-
te dal pubblico, vogliamo ricordare la
festa del Nocciolino che, in veste rinno-
vata, sta riscuotendo crescenti successi
e sta dimostrando di essere la vera festa
del commercio e dell’artigianato chivas-
sese. Un’occasione imperdibile di pro-
mozione dell’immagine e delle eccellen-
ze della nostra Città.

La giornata con Slow Food, i festeggia-
menti patronali del Beato Angelo Car -
letti, lo straordinario successo della
Not te dei Saldi e il recente Aspettando
Halloween, sono alcuni degli eventi di
promozione turistico – commerciale cui
è stato dato impulso e sostegno, ridando
lustro all’immagine di Chivasso.
Tutti eventi che testimoniano come da
piccole e buone idee possano nascere
iniziative di assoluto rilievo, l’unica via
possibile in tempi di enormi ristrettezze
di budget. Eventi nati dall’iniziativa di
Ascom e Torre Ottagonale, tradizional-
mente in prima linea, ma anche grazie
al contributo dei singoli esercenti, se -
gno di una rinnovata voglia di fare bene.
Quest’anno si è registrato, inoltre, l’in-
gresso in città per la prima volta, della
Confesercenti che ha portato in piazza
della Repubblica un elegante evento a
tema con i prodotti siciliani che hanno
da subito ottenuto un grande successo.

12

DICEMBRE 2013

Commercio: avanti con ottimismo

ATC, SCADENZA QUOTE MINIME

LO SPORTELLO DI GDF
SUEZ RESTA APERTO
A seguito della trattativa con la so -
cietà GDF Suez, per il mantenimen-
to in città dello sportello fisico, si
comunica che la società che distri-
buisce gas naturale ed energia elet-
trica, aprirà uno sportello presso la
sede di Pa lazzo Einaudi nei giorni
di lunedì e mercoledì dalle ore 9,00
alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle
ore 16,00 - il Giovedì dalle ore 9,00
alle 13,00.
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Si ricorda che le famiglie residenti in alloggi ATC che hanno presentato do -
manda di Fondo Sociale Regionale per morosità 2012 o che intendono pre-
sentarla per morosità 2013 devono corrispondere le quote minime dovute
entro la data del 31/12/2013. Per accedere a questo beneficio, è necessario
possedere:
• un ISEE  inferiore a e 6.186,00
• pagare entro dicembre 2013 la quota minima di e 480,00

(se si possiede un ISEE pari a 0)
• pagare entro dicembre 2013 la somma pari al 14% del reddito percepito

nell’anno 2012
È stato predisposto e approvato dal Consiglio Comunale il “Regolamen to
per l’erogazione di contributi economici a sostegno delle situazioni di
emergenza abitativa e della locazione”. Tali contributi sono finalizzati ri -
spettivamente al mantenimento dell’abitazione esistente e ad agevolare
l’accesso ad una nuova abitazione autonomamente reperita sul mercato
privato della locazione. Sono ancora disponibili per l’assegnazione ad an -
ziani ultra 65enni autosufficienti degli alloggi di edilizia agevolata speri-
mentale, siti in Chivasso, Via Berruti e realizzati dalla Coop. Casa Chivasso.
Il reddito annuo lordo complessivo non potrà essere superiore a e 16.104,31.
Per informazioni rivolgersi ai nostri uffici. Si sta predisponendo il bando per
i contributi comunali a sostegno delle spese di riscaldamento. Tra dicem-
bre 2013 e gennaio 2014 verranno raccolte le domande.



Fin dal suo insediamento, questa am -
ministrazione ha messo la legalità al
primo posto, tanto che il primo punto
delle sue linee programmatiche recita
“La Legalità innanzitutto”. Nei primi
mesi di gestione del Co mune il nuovo
esecutivo, guidato dal Sindaco Libe -
ro Ciuffreda, ha fatto proprio il docu-
mento denominato “Carta di Pisa” è
ha chiesto a politici ed amministrato-
ri di sottoscrivere l’adesione al codice
etico promosso per la prima volta
nella città toscana. Ha inoltre recepito
e dato attuazione al decalogo sulla
Legalità “L10”, elaborato dall’Asso -
cia zione “Libera” per contrastare il
ra dicamento mafioso sul territorio. I
primi 5 punti del decalogo hanno già
trovato attuazione e gli altri 5 saranno
portati a termine nel corso del 2014.
Nell’ambito delle attività sulla Le ga -

lità rivolte alla cittadinanza, per
promuove la diffusione dell’e-
ducazione alla legalità e alla
democrazia tra i cittadini chi-
vassesi, l’Amministrazione Co -
munale organizzerà nel feb-
braio 2014, con la collabo -
razione dell’Associazione Li -
be ra, il primo “Festival della
Legalità”.
Il festival si aprirà con Don
Lui gi Ciotti e proseguirà con
un’organizzazione dinamica ed incisi-
va, passando da momenti più infor-
mali come gli apericena al Movicafè,
agli incontri con testimonial d’ecce-
zione come Paola Caccia (figlia del
procuratore Bruno) al Teatrino Civico,
a videoproiezioni e talk shows con
amministratori locali e studenti delle
scuole chivassesi. Non mancheranno 

mo menti di approfondimento
sulle operazioni “Minotauro” e “Col -
po di coda” e suggestivi momenti mu   -
sicali e teatrali.
Nelle prossime settimane sarà reso
noto, sul sito del Comune, il program-
ma dettagliato della manifestazione.
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Alberi in festa
”Alle radici dell’accoglienza”
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LA LEGALITÀ INNANZITUTTO

S i è svolta al Movicentro il 21 novembre scorso la Festa dell’Albero, organiz-
zata in collaborazione con Legambiente. Alla manifestazione hanno parteci-
pato la scuola elementare Mazzucchelli, l’associazione ambientalista MAC,

l’associazione Donne del Mondo e associazione Uniti per l’Integrazione. 
Erano presenti il Sindaco Libero Ciuffreda, l’assessore all’Ambiente Massimo Con -
cione, l’assessore ai Lavori Pubblici Claudio Castello e il presidente di Legambiente
Massimiliano Tantillo.
I bambini hanno piantato degli alberi nella zona verde antistante il Movicentro ed
è stata scoperta la targa in ricordo delle 366 vittime del naufragio di Lampedusa
dello scorso 21 ottobre. La targa è stata posizionata nell’aiuola del giovane ippoca-
stano piantato in piazza Garibali in sostituzione del vecchio acero e recita: “Alle
radici dell’accoglienza”.
Nel suo saluto ai bambini, il Sindaco ha sottolineato come ”L’albero piantato oggi e
la targa posta davanti al nuovo albero ricorderanno per tanti anni alle giovani gene-
razioni, la tragedia di questi migranti e l’impegno della nostra Città a favore dell’ac-
coglienza e dell’integrazione”.



Imercati sono diventati un elemento
qualificante di Chivasso, e contribui-
scono a fare della nostra città un cen-

tro vitale ed attrattivo per tutto il circon-
dario: basti pensare che l’appuntamento
del mercoledì conta più di quattrocento
banchi ed è secondo in importanza solo a
Porta Palazzo. 
Una grande considerazione per il com-
mercio ambulante che ha spinto l’Am -
ministrazione Comunale a studiare pro-
getti di miglioramento e riqualificazione.
I mercati sono stati trascurati per troppi
anni, e prestano il fianco ad importanti
criticità che è intenzione del Sindaco e

dell’Assessore eliminare; in questo primo
anno si è lavorato quindi, in accordo con
gli operatori, per gettare le basi di un pro-
getto di riforma improntato su principi di
sicurezza, utility e decoro.
Il miglioramento della sicurezza consi-
sterà soprattutto nella ridefinizione delle
vie di accesso ed i corridoi di transito dei
mezzi di soccorso, oggi ostacolati dalla
disposizione dei banchi e dell’arredo
urbano. Questa ridistribuzione ragionata
terrà anche in conto la necessità di con -
ferire nuovo vigore a vie cittadine che
hanno perso negli anni un po’ di smalto,
prima fra tutte Via del Collegio. In questo
senso deve esser quindi letto il criterio di
utility: il mercato non deve più essere un
soggetto estraneo alla vita commerciale
dalla città, ma una parte organica ed atti-
va di questa.
Un primo esperimento, su scala ridotta, è
stato quello dell’appuntamento mensi -
le con il Mercá d’la Tola. La sua ricollo -
cazione ha giovato sia al mercato stesso,
che si è avvantaggiato degli scenari d’ec-
cezione del nostro bel centro storico, sia
agli operatori del commercio fisso, che

usufruiscono di questa ulteriore vetrina
per i loro prodotti. Un circolo virtuoso
che verrà ulteriormente innescato met-
tendo in campo risorse ed idee per acce-
lerare il processo di miglioramento del-
l’offerta.
Infine la tutela del decoro, vista più in
generale come rispetto delle regole, della
pulizia e di elevati standard qualitativi:
l’immagine è il miglior biglietto da visita
per l’intera città. è un concetto che è
stato accolto con favore dagli operatori,
con i quali è stato stretto un accordo in -
formale per una decisa riqualificazione
dei mercati domenicali, la cui offerta non
è, ora, oggettivamente all’altezza di Chi -
vasso.
Anche se i primi approcci al problema
hanno fatto registrare qualche resisten -
za al cambiamento, naturale dopo anni di
immobilismo, il Sindaco e l’Assessore
sono sicuri che la strada intrapresa sia
quella giusta, non viziata da contrapposi-
zioni ideologiche, ma orientata al prag-
matismo. I risultati non tarderanno ad
arrivare.
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MENSA SOCIALE
La mensa sociale, collocata presso la
“Casa di via Domani” in Via Favorita, è
gestita dall’associazione Punto a Capo,
tramite una convenzione sottoscritta con
l’Amministrazione comunale.
L’organizzazione del servizio di mensa
benefica rientra tra le iniziative program-
mate da questa amministrazione per i
bisogni primari, quali quelli alimentari, in
un periodo di forte crisi socio-economica. 
Il servizio gestito gratuitamente dall’As -
sociazione di volontariato con i pasti for-
niti dal Comune, tramite la ditta Elior affi-
dataria del servizio refezione collettiva.
La mensa sociale garantisce il pranzo da
lunedì a venerdì a persone e/o nuclei
familiari con disagio economico. Ad oggi
sono 35 i frequentatori della mensa. 
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Mercati, una riforma necessaria

La Dichiarazione dei rappresentanti delle 
popolazioni alpine firmata a Palazzo Tesio
Palazzo Tesio, che si affaccia sulla centralissima piazza d’Armi, è un bell’esem-
pio di palazzo tardo barocco risalente al sec. XVIII e presenta una sobria faccia-
ta in mattoni a vista. Palazzo Tesio è un luogo di grande importanza storica per
la nostra Nazione. Nelle stanze di questo palazzo, infatti, il 19 Dicembre 1943,
venne sottoscritta la dichiarazione dei rappresentati delle Popolazioni Alpine,
nota come la “Carta di Chivasso”. 
Il documento, redatto a conclusione di un convegno clandestino, fu firmato alla
presenza dei rappresentanti del CNL chivassese, Mario Viora (presidente) e
Augusto Matteoda (vice presidente), nello studio del geom. Edoardo Pons, da
Emile Chanoux ed Ernesto Page della resistenza Valdostana, da Osvaldo Coisson,
Gustavo Malan, Giorgio Peyronel e Mario Alberto Collier della resistenza Val -
dese. La “Carta di Chivasso”, oltre che ad aver ispirato l’art. 5 e 6 della Co sti -
tuzione italiana, costituisce la base del moderno pensiero autonomista e fede-
ralista italiano ed europeo.
Il 19 dicembre 2013, oltre alle molteplici manifestazioni organizzate in occasio-
ne del 70° anniversario della firma del documento, alle ore 20,30 è stato convo-
cato un Consiglio Comunale Straordinario a cui hanno dato il loro patrocinio il
Consiglio Regionale del Piemonte e della
Valle d’Aosta e l’ANCI – Associazione Na -
zio nale dei Comuni Italiani.

LA CARTA DI CHIVASSO
COMPIE 70 ANNI

19 dicembre 1943 – 19 dicembre 2013
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N ei paesi dell’Unione europea
esistono diversi modelli di re -
golamentazione che consenta-

no la registrazione delle coppie di fatto
e la disciplina dei rapporti giuridici al
loro interno.Gli artt. 9 e 21 della Carta
di Nizza hanno ribadito il diritto di for-
mare una famiglia, a prescindere dalla
scelta di sposarsi ed il divieto di essere
discriminati a causa delle tendenze ses-
suali.
In Italia, ancora oggi, manca una disci-
plina della famiglia di fatto, sebbene
tale forma di convivenza sia largamen-
te diffusa ed in costante aumento.
A causa di tale carenza, già dagli anni
’90, qualche Comune italiano diede il
via all’approvazione dei Registri delle
coppie di fatto (o Registri delle unioni
civili). Quasi tutti i provvedimenti furo-
no annullati, prima dai Comitati Regio -
nali di Controllo, poi dai Tribunali Am -
ministrativi Regionali, ma tali vicen -
de riuscirono a portare il fenomeno al
centro del dibattito politico, senza però
che si siano fatti sostanziali passi in
avanti sul piano legislativo.
In esecuzione della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 61 del 27 set-
tembre 2012, lo scorso 23 maggio è
stato presentato al pubblico il Registro
delle Unioni Civili del Comune di Chi -
vasso.
Soddisfatto per l’attivazione di que -
sto servizio il Sindaco Libero Ciuffreda,

che così commenta: ”Il Comune di Chi -
vasso, in assenza di una legislazione
na zionale, ha ritenuto importante per-
mettere ai propri cittadini che non
vogliono o non possono contrarre
matrimonio, di utilizzare uno strumen-
to che simbolicamente sancisca l’esi-
stenza della “ coppia di fatto”, legata da
vincoli affettivi e di convivenza. Spe -
riamo vivamente che la nostra inizia -
tiva sommata a quella di tanti altri
Comuni italiani, riesca finalmente a
dare soluzione ad un problema che
vede molti cittadini privati della possi-
bilità di accedere ad alcuni diritti fon-
damentali, come ad esempio la possibi-
lità di stare vicino alla propria compa-
gna o compagno durante un ricovero
ospedaliero”.
“Per noi questo Registro” – Ribadisce
l’Assessore alle Pari Opportunità – “è
un atto di civiltà, perché , come diceva
Don Gallo, che ha tanto lottato per il
riconoscimento di tutti i diritti civili,
non conta lo stato civile ma cosa c’è nel
cuore”.
Per sapere come iscriversi e quali sono
gli effetti di tale iscrizione, consultare il
sito internet del Comune o rivolgersi ai
Servizi Demografici: Piazza Generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa 10 - lunedì,
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00
alle 12.00; martedì dalle 9.00 alle 11.00
e dalle 15.00 alle 17.00; sabato dalle
9.00 alle 11.00 - tel. 011 9115303-mail:
demografici@comune.chivasso.to.it.

Unioni civili,
è arrivato 
il registro
Attivo dallo 
scorso maggio
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Chivasso Eventi - Pagina 
facebook a cura dello Sportello
Turistico della Città di Chivasso
raggiungibile dalla homepage 

del sito del comune
www.comune.chivasso.to.it

Chivasso è di fatto una “Capitale di Te -
lethon”. Il gruppo di volontari costitui-
tosi presso la sezione Uildm (Unione
Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)
“Paolo Otelli” di Chivasso ha iniziato
un’opera di sensibilizzazione sul tema
della distrofia muscolare e delle malat-
tie genetiche il 7 dicembre 1990 e pro-
segue tuttora. L’ampio programma di
manifestazioni Telethon, che quest’an-
no coinvolge oltre 250 località di varie
province (Torino, Asti, Biella, Cuneo e
Vercelli) è il frutto di un lavoro più che
ventennale. Gran -
de soddisfazione da
parte del presidente
della sezione Uildm,
Renato Dutto: «Nel
2012 abbiamo tutti
insieme stabilito il nuovo primato di
raccolta, con 241.979,30 euro, di cui
21.059,84 a Chivasso, e l’obiettivo è
sempre quello di raccogliere un euro
in più, per la ricerca scientifica sulla di -
strofia muscolare e le altre 6 mila ma -
lattie genetiche».
A Chivasso, con il sostegno ed il pa -
trocinio del Comune, l’intera città si
schie ra con Telethon. Il programma
com pleto delle manifestazioni è con-
sultabile sui siti www.comune.chivas-
so.to.it e www.uildmchivasso.it 
I volontari disponibili a scendere in
piazza ai banchetti delle sciarpe e dei
“cuori di cioccolato” Telethon, sabato
14 e domenica 15 dicembre (turni di
due ore), sono pregati di telefonare 
al 340-0989116 od inviare una mail a
rdutto@rt.telethon.it

“CHIVASSO 
CAPITALE 
DI TELETHON”



“Orco amico” è il progetto promosso dall’Assessorato
all’Ambiente della Città di Chivasso, a cui hanno aderito
numerose associazioni ambientaliste chivassesi. Scopo
dell’iniziativa è quello di controllare e monitorare l’area
di questo torrente particolarmente suggestiva dal punto
di vista naturalistico e molto frequentata dal pubblico.
Alle prime iniziative promosse nei mesi estivi, hanno
partecipato gli uomini della Guardia Forestale con le
GEV e con i Guardia Parco della Provincia di Torino che
hanno pattugliato le sponde dell’Orco a sinistra e a de -
stra del ponte, con lo scopo di controllare il corretto uti-
lizzo del territorio e reprimere comportamenti scorreti o
poco rispettosi dell’ambiente. Oltre al controllo vero e
proprio delle sponde dell’Orco, fanno parte del proget-
to interventi per riqualificare tutta l’area di Orco, ripu-
lendola dai rifiuti e ripristinando i sentieri e le attrezza-
ture a disposizione dei suoi frequentatori.

“Con “Orco Amico”, l’Amministrazione Comunale vuo -
le intervenire per la riqualificazione di un territorio par-
ticolarmente bello ed amato dai chivasssesi e dai tanti
che ne fanno una meta domenicale per il proprio relax”.
Sottolinea il Sindaco Libero Ciuffreda che aggiunge:
“Orco Amico è anche educazione ambientale e monito-
raggio di un area che deve essere utilizzata con cura ed
attenzione per garantirne la fruibilità ed il decoro”.
Il progetto si svilupperà anche nel corso del 2014.

S i rammenta che non è dovuto il
pagamento del saldo in scaden-
za il 16 DICEMBRE 2013 per gli

immobili adibiti ad abitazione princi-
pale e relative pertinenze, non classi-
ficati nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, nonché per gli immobili ad essi assi-
milati da norma statale o regolamentare,
per i fabbricati rurali strumentali, per gli
alloggi delle cooperative edilizie a pro-

prietà indivisa e relative pertinenze, per
gli alloggi assegnati da ATC e per i terreni
agricoli posseduti e condotti da coltivato-
ri diretti o imprenditori agricoli profes-
sionali iscritti nella previdenza agricola.
La vigente normativa prevede che l’e-
ventuale differenza tra l’ammontare
dell’IMU risultante dall’applicazione del -
le aliquote deliberate e quelle di base pre -
viste per ciascuna tipologia di immobile

sopra indicato (se inferiori), debba esse-
re versata dal contribuente entro il
16 Gennaio 2014, in misura pari al
40%. Per quanto concerne il Comune 
di Chivasso, tale evenienza è limitata
esclusivamente ai terreni agricoli
(aliquota deliberata 0,86%; aliquota di
base 0,76%), in quanto per le abita-
zioni principali e le altre fattispecie
oggetto di abolizione della secon -
da rata, l’aliquota deliberata corri-
sponde a quella di base.
Tuttavia, prima di effettuare tale con -
guaglio, si consiglia di verificare
l’eventuale emissione di successi-
vi provvedimenti normativi con-
cernenti tale aspetto.
Si invita a consultare il sito Internet del
Comune www.comune.chivasso.to.it,
dove sono pubblicate le informazioni ag -
giornate per liquidare gli importi dovu -
ti, nonché per provvedere all’eventuale
ravvedimento operoso.
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Imposta Municipale Propria - IMU

Abitazione principale e relative
pertinenze non si paga
L’aliquota resta al 4 x 1000
Scadenze del 16 dicembre 2013 e del 16 gennaio 2014

ORCO AMICO: UN PROGETTO
AMBIENTALE PER IL NOSTRO
TORRENTE
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G iovedì 21 novembre 2013 ha
avuto inizio un progetto di sicu-
rezza urbana curato dalla Polizia

Municipale. Il progetto prevede undici
servizi serali aggiuntivi entro la fine del-
l’anno, da realizzarsi sia nel corso del -
la settimana che il Sabato, finalizzati al
controllo e alla repressione dell’assun-
zione di sostanze alcoliche durante la
guida di veicoli, alla tutela in generale
della sicurezza stradale ed urbana. 
Il piano, finalizzato a garantire la sicu-

rezza stradale e prevenire comporta-
menti illeciti e pericolosi per la circola-
zione stradale con l’effettuazione di posti
di controllo in ore serali, con persona -
le in divisa e veicoli istituzionali atti a
prevenire e sanzionare le violazioni alle
norme del Codice della Strada effettuate
dai conducenti dei veicoli, con particola-
re attenzione agli eccessi di velocità e
all’abuso di sostanze alcoliche, nonché
a verificare gli esposti che lamentano
situazioni di inciviltà, devianza o distur-

bo e vandalismo, motivo di allarme so -
ciale nella cittadinanza.
Il progetto, si articolerà con orario varia-
bile secondo esigenza (18/01 o 20/03) e
sarà svolto con l’ausilio di mezzi tecnici
in dotazione al Comando di Polizia Mu -
nicipale, quali tele-laser, autovelox ed
etilometro.
L’esperienza verrà ripetuta nell’estate
2014 con analoghi criteri e nella prima-
vera 2015.

N ell’ambito del progetto “L’Europa
in Comune” e con gli obbiettivi di
rafforzare nei cittadini il senso

di appartenenza all’Unione Europea, di
migliorare l’accesso all’informazione
europea e di contribuire ad aumentare la
visibilità dell’attività comunitaria a livel-
lo territoriale, il Centro Europe Direct, la
rete europea di informazione al servizio
dei cittadini, creata per far conoscere le
attività e le opportunità offerte dall’U -
nio ne Europea, prevede l’apertura di
punti informativi situati presso i Co -
muni del territorio provinciale denomi-
nati antenna europa. 

A Chivasso lo sportello antenna euro -
pa è attivato presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico e fornisce un servizio di
informazione e orientamento sui pro-
grammi europei rivolti ai giovani nel-
l’ambito della mobilità, dei diritti e del
volontariato. 
orari e Contatti
Martedì - Giovedì 15.00 -17.00
Venerdì 9.00 – 12.00
(su appuntamento)
Telefono 011 9115450
urpgiovani@comune.chivasso.to.it

l’europa per i giovani
Paesi membri dell’Unione Europea
I simboli dell’Unione Europea
I diritti dei lavoratori comunitari
Norme sanitarie
Borse di studio
Programmi:
LLP – Lifelong learning Programme:
Comenius
Erasmus
Leonardo da Vinci
Grundtvig
Mobilità giovanile internazionale
Gioventù per l’Europa
SVE – Volontariato all’estero
Periodo scolastico sostitutivo (trimestre
- semestre-anno scolastico all’estero)
Lavorare in Europa – Eures

Antenna Europa, 
uno sportello per tutti
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Progetto servizi serali 
della polizia municipale
Avviata l’iniziativa pilota: 
11 servizi entro la fine dell’anno

Un’iniziativa fortemente voluta dal Sin -
daco Libero Ciuffreda che già all’inizio
del suo mandato aveva posto tra le prio -
rità della sua Amministrazione quella di
aprire un canale di comunicazione tra
amministrazione e Unione Europea.
In realtà l’impegno del Comune di Chi -
vasso è articolato in due differenti ser-
vizi operativi: il primo di tipo informa -
tivo “Antenna Europa”, aperto presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e rea-
lizzato con lo “Europe Direct” della Pro -
vincia di Torino si occupa di informare i
giovani sulle opportunità di studio e di
lavoro nei paesi della Comunità euro-
pea - il secondo, “Sportello Euro pa”,
svolge un’attività di studio e ricerca sul -
le opportunità che l’Amministra zione po -
trebbe cogliere ove riuscisse ad aderi -
re a bandi di finanziamento connessi
ai programmi settennali emanati dalla
Commissione Europea.
Quest’ultimo servizio, in considerazio-
ne della complessità della materia trat-
tata, si avvarrà, oltre che di personale
interno, anche di professionalità ester-
ne all’ente, costituite in gruppo di lavo-
ro i cui membri hanno dato la loro dis-
ponibilità a collaborare a titolo gratuito.

CHIVASSO
ABBRACCIA
L’UNIONE 
EUROPEA

Antenna Europa e
Sportello Europa
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C on deliberazione n. 45 del 26 set-
tembre 2013, il Consiglio Comu -
nale ha approvato il regolamento

sull’istituzione e la tenuta del registro
delle dichiarazioni anticipate di volontà
(cd. Testamento biologico), in attesa del-
l’approvazione di una apposita legge che
regolamenti, in maniera uniforme su
tutto il territorio nazionale, le modalità
con cui rendere possibile, a chi ne senta
il bisogno, di depositare e dunque rende-
re le proprie volontà sui trattamenti cli-
nici di fine vita.
Con le dichiarazioni anticipate di volon-
tà si fa riferimento alla manifestazione di
volontà di una persona, fornita in condi-
zioni di lucidità mentale, in merito alle
terapie che intende o non intende accet-
tare nell’eventualità in cui dovesse tro-
varsi nella condizione di incapacità di
esprimere il proprio diritto di acconsen-
tire o non acconsentire alle cure propo-
ste (consenso informato) per malattie o
lesioni traumatiche cerebrali irreversibi-
li o invalidanti.
Il registro è riservato alle persone resi-
denti nel Comune di Chivasso ed ha co -
me finalità di consentire l’iscrizione no -
minativa di tutte le cittadine e di tutti i
cittadini che consegnino copia in “busta
chiusa” (al fine di garantire la riservatez-
za del contenuto) del Testamento Bio lo -
gico, redatto di proprio pugno e sotto-

scritto, contenente l’indicazione del Fi -
duciario o di altro depositario, allo scopo
di garantire la certezza della data di pre-
sentazione e la fonte di provenienza.
Il Fiduciario, maggiorenne capace di in -
tendere e di volere, nominato nel Te -
stamento Biologico e che può conosce -
re il contenuto, è il soggetto che avrà il
com pito di dare fedele rappresentazio -
ne della volontà del Dichiarante per ciò 
che concerne le decisioni riguardanti i

trattamenti da eseguire ove lo stesso si
trovi nell’incapacità di intendere e di
volere.
A breve verrà pubblicata, sul sito istitu-
zionale del Comune, tutta la modulistica
necessaria.

L’Amministrazione Comunale ritiene
fondamentale trasmettere ai giovani la
testimonianza e il ricordo di quanto av -
venuto ad opera del regime nazista an -
che attraverso l’adesione all’iniziativa denominata “Treno della Memoria”. Pro -
mosso dall’Associazione Terra del fuoco di Torino il progetto prevede incontri di
contestualizzazione storica del fenomeno della deportazione, rivolti ai giovani stu-
denti delle scuole secondarie di 2° grado di Chivasso.
Un’iniziativa che mira a far vivere in modo più attivo la comunità scolastica, pro-
muovendo la partecipazione, la conoscenza della storia e la memoria attraverso il
passaggio di testimonianze tra le vecchie e le nuove generazioni. 
A conclusione dell’attività formativa verrà organizzato, sempre a cura dell’As so -
ciazione di promozione culturale “Terra del fuoco”, un viaggio culturale al cam po
di sterminio di Auschwitz. 

Quest’anno si ritorna a festeggiare il Capodanno Anziani al
PalaLancia.
Come di consueto il veglione di capodanno sarà dedicato
agli iscritti del Centro di Incontro Anziani “F. Donato” e del
Centro Pensionati di Castelrosso, ma saranno disponibili an -
che alcuni posti per gli altri cittadini chivassesi non iscritti ai
due centri di aggregazione.
L’organizzazione è affidata all’associazione Cantiere Sociale
Mario Contu, con la collaborazione dell’Associazione ERV -
Emergenza Radio Volontari con il patrocinio della Città di
Chi vasso.
L’Associazione Cantiere Sociale “M.Contu”, con la collabo-
razione di “Ullio - Il Pastaio”, dal 2 al 13 dicembre 2013, si
farà carico della raccolta delle prenotazioni e relativo paga-
mento, con le seguenti modalità:
• presso il Centro di Incontro a cura dell’associazione Can -

tiere Sociale
• per tutti gli iscritti/frequentanti del Centro di Incontro di

Chivasso e di Castelrosso (circa 280 posti)
• presso il negozio di “ULLIO- Il Pastaio” a cura dello stesso

ristoratore per i cittadini richiedenti, sino al raggiungimen -
to massimo di n. 200 persone. 

CAPODANNO AL PALALANCIA
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Testamento biologico: come fare
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SALVA GUARDIA
IDRAULICA E

PROTEZIONE CIVILE
Arriva l’Inverno, si temono le piogge, e quin-
di è necessario un controllo capillare del reti-
colo idrografico comunale. La manutenzione
dei corsi d’acqua interni ed il monitoraggio
viene eseguito dall’Ufficio Lavori Pubblici con
cadenza periodica in modo da garantirne un’
idonea efficienza idraulica (cioè la capacità di
far defluire le acque regolarmente). Il servizio
si occupa della gestione dei Canali Scolma -
tori e delle rogge. Gli interventi vengono ef -
fettuati tre volte l’anno con il taglio della ve -
getazione infestante e con l’esecuzione delle
opere necessarie a mantenere in perfetta effi-
cienza idraulica le infrastrutture. Per la sicu-
rezza delle acque e della città, il Comune ha
aumentato il budget a disposizione con uno
stanziamento sul bilancio di esercizio 2013 di
60 mila euro.

CHIVASSO ADERISCE
AL “TRENO DELLA

MEMORIA”



Ogni biblioteca garantisce una serie di servizi base e organiz-
za attività collaterali di promozione della lettura. Movimente
non si discosta da questo modello e oltre al prestito locale e
interbibliotecario offre il servizio di circolazione libraria all’in-
terno dello SBAM. Un altro servizio è la possibilità di naviga-
zione gratuita su Internet, tramite Wi-Fi: la nostra biblioteca
conta ben sedici postazioni informatiche. A questi occorre
aggiungere tutte le prestazioni basilari: ricerca bibliografica,
consultazione quotidiani e riviste, prenotazione testi, servizio
di reference, assistenza all’utenza, servizio di Document De -
livery e riproduzione del materiale documentario.
A partire da maggio 2013, è stato introdotto un nuovo orario
che ha portato a un aumento delle ore di apertura al pubbli -
co della biblioteca, passando dalle precedenti 32.5 alle attuali
44.5.
Dall’apertura della nuova sede le attività per il pubblico e gli
eventi culturali hanno subito un notevole incremento. 
In aggiunta a queste la biblioteca
propone appuntamenti di letture
animate per i più piccoli. Non man-
cano gli incontri con le classi delle
scuole che prevedono visite, labora-
tori di lettura e scrittura, approfondi-
menti in occasione di giornate com-
memorative. 
I locali ospitano mostre e appunta-
menti collaterali a cura delle associa-
zioni locali.
Infine è presente una sezione ipove-
denti che permette di usufruire del
video ingranditore e di un pc colle-
gato a un sintetizzatore vocale, oltre
ad una scelta di audiolibri, libri tatti-
li e a grandi caratteri, insieme a pub-
blicazioni per persone affette da DSA (disturbi specifici del-
l’apprendimento). 
Importante novità della nuova Movimente è proprio l’apertu-
ra dello sportello DSA: da quest’anno è stato attivato, e sta
riscuotendo grande successo, lo sportello dedicato alle perso-
ne con problemi di lettura, legato a due importanti progetti:
“Come non privarsi del piacere della lettura anche quando gli
occhi vengono meno” che intende affrontare le diverse pro-
blematiche del deficit visivo e presentare una vasta gamma di
soluzioni per favorire la lettura: editoria a grandi caratteri,
audiolibri, cataloghi di bibliografie di testi in braille, supporti e
dispositivi informatici.
“Diversi modi di leggere” che nasce con l’obiettivo di offrire
delle opportunità di lettura e degli strumenti compensativi e
dispensativi di studio ai bambini ed ai ragazzi con specifici di -

sturbi d’apprendimento. Entrambi i progetti hanno come obiet -
tivo quello di garantire e usufruire gratuitamente di risorse in
formato accessibile quali audiolibri, libri parlati, libri a grandi
caratteri, bibliografie sulla dislessia e di ausili per facilitare
l’uso del computer come sintetizzatori vocali, programmi per
l’ingrandimento dei caratteri, mouse e tastiere speciali.
Altra importante novità è il servizio di prestito di lettori di libri
elettronici (e-book readers), che prevede l’introduzione di 3 e-
book readers tra i materiali che vengono messi a disposizione
degli utenti della biblioteca. L’e-book readers non è un mini-
computer o un palmare o uno smartphone ma è un libro elet-
tronico capace di imitare per quanto possibile l’esperienza del
libro di carta in modo da rendere la lettura il più possibile
simile a quella che si avrebbe sfogliando le pagine di un libro
e nello stesso tempo di ospitare nello spazio di un leggero
tascabile una biblioteca di migliaia di titoli. Con l’attuazione di
questo progetto diventerà possibile richiedere in prestito uno

dei 3 e-book readers presenti in
biblioteca, che contengono attual-
mente una biblioteca digitale com-
posta da classici e da libri fuori dirit-
ti. L’obiettivo è avvicinare i lettori ai
nuovi supporti tecnologici: il pro-
getto prevede un momento di for-
mazione degli utenti all’uso dei LLE
e per questo, almeno in un primo
mo mento, uno dei 3 dispositivi
rimarrà in consultazione in biblio -
teca.
I NUMERI DELLA BIBLIOTECA
Dopo l’apertura della nuova Mo -
vimente, con tutti i servizi attivi, si
rileva un netto miglioramento nel-
l’andamento dei prestiti:

Anno 2012 Anno 2013

MAGGIO 3391 3866
GIUGNO 3614 4261
LUGLIO 3983 4405
AGOSTO 3608 3922
SETTEMBRE 3610 3659
OTTOBRE 4034 4084

Purtroppo non è possibile estendere la valutazione delle stati-
stiche anche all’incremento d’uso delle postazioni informati-
che. Nella vecchia sede erano disponibili solo quattro pc per
la navigazione in internet, oggi se ne contano sedici e il con-
fronto numerico non reggerebbe il paragone.
Anche limitandoci alla sola valutazione delle statistiche presti-
ti, si può sottolineare un buon risultato complessivo. 

UN ANNO DI MOME
La nuova biblioteca civica 
al Movicentro

LA COLLEZIONE DOCUMENTARIA E LA COLLOCAZIONE
Con il trasferimento nella nuova sede, la collezione documentaria ha più ampio respiro. La distribuzione degli spazi su tre piani
ha permesso una collocazione appropriata dei quasi 43.000 volumi e la creazione di nuove sezioni dedicate. Al piano terra trova
ora posto tutta la narrativa e uno spazio a sé godono le nuove sezioni: Nati per leggere, Cucina, Ipovedenti, Emeroteca, Mo -
vimente Consiglia. Il primo piano invece ospita le opere di saggistica e diverse aree distinte: la sala studio “Suigo”, l’Oasi del
libro, il minicinema, la mediateca e l’Ecoteca. Ultima la scala elicoidale la cui concavità abbraccia una delle aree internet e il cui
perimetro ospita la sezione dedicata ai libri di viaggio.

IL PROGETTO CULTURALE E LE ATTIVITÀ DI MOVIMENTE
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R icordiamo che quando ne -
vica lo sgombero della
ne ve sui marciapiedi di

edifici che si affacciano diret-
tamente sulla via e sul fronte
stradale spetta ai i proprieta-
ri, i locatori o i concessionari
degli stessi per i tratti di loro com-
petenza Ordinanza n. 553/98 Visti
gli artt. 15 e 17 del Regolamento
Comunale di Polizia Urbano 
all’amministrazione Co mu -
nale compete:

• lo sgombero della neve dal -
le strade pubbliche e dai
marciapiedi (nei tratti pro-
spicienti gli edifici pubblici
o di competenza comunale o

dove non siano presenti edifici
sul fronte stradale). 

• lo spargimento di sale, sab-
bia o sostanze antigelo sulle
strade e sui passaggi pedo-
nali in condizioni di freddo in -
tenso e di gelo.

è necessaria la collaborazione di
tutti affinché, durante le operazio-
ni di pulizia dei marciapiedi, si
eviti di accumulare la neve sulle
aree pubbliche al fine di agevolare
i lavori di sgombero sulle strade e
sulle vie comunali. 
Tutti i proprietari di autoveicoli a
sono invitati a non occupare la car-
reggiata lasciando i mezzi in sosta.

Scuole sicure:
si lavora senza sosta
640 mila euro per
la manutenzione
L’ Amministrazione comunale ha posto tra gli

obiettivi del suo mandato la sicurezza nelle scuo-
le. Molti sono gli interventi eseguiti realizzati nei

plessi scolastici dal Servizio Lavori Pubblici ed altri sa -
ranno terminati entro il primo trimestre del 2014.
Con l ’approvazione del Bilancio 2013 sono stati stan-
ziati 640 mila euro per la manutenzione straordinaria
delle scuole, che sono stati destinati per: 190.000 euro
alle scuole materne e asilo nido - 200.000 euro alle
scuole elementari - 250.000 euro alle scuole medie.
Gli interventi principali vanno dal consolidamento
sta tico per infiltrazioni nella struttura, alla manuten-
zione dei tetti, alla sistemazione delle aree esterne.
Tra questi ricordiamo le recinzioni perimetrali della
materna “Marsan”,” Bambi” e di Betlemme, il rifaci-
mento degli spogliatoi nelle scuole “Dasso” “Cosola” e
“Marconi”. La realizzazione di aule per le nuove sezio-
ni di scuola materna. Bagni sistemati anche alla scuo-
la di Castelrosso, controllo dei tetti e pulizie delle gron -
de in tutti i plessi, potenziamento dei caloriferi, sosti-
tuzione di infissi alla “Marconi” e abbattimento delle
barriere architettoniche alla “Mazucchelli” e a Bo -
schet to. Naturalmente, il lavoro continua.
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SERVIZIO
GRATUITO
Ogni settimana sulla tua posta elettronica potrai
ricevere la newsletter della Città di Chivasso.
Informazioni sull’attività dell’aministrazione
comunale, gli appuntamenti, gli eventi, 
le scadenze, i comunicati stampa e molto altro…
Iscriversi è facile, troverai il banner nella 
homepage del sito internet del comune 
www.comune.chivasso.to.it

ORDINANZA N. 36.98
(Estratto)

A tutti i proprietari e conduttori dicani, nell’accompagnamento deglistessi su area pubblica o aperta alpubblico, è imposto:a) L’obbligo di essere in possesso di
apposita paletta e sacchettino per l’eventualeraccolta delle deiezioni animali;b) L’obbligo di provvedere all’immediata ri -

mozione delle deiezioni canine servendosi della
suddetta attrezzatura.Ai trasgressori della presente ordinanza verrà ir -

rogata una sanzione pecuniaria.Gli organi di vigilanza sono tenuti a richiedere la
dimostrazione del possesso dell’attrezzatura sopra indicata agli
accompagnatori degli animali.

SANZIONE e 50
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CHIVASSO PULITANon mettere in imbarazzo il tuo cane

Competenze di sgombero
in caso di nevicate
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Sedute del Consiglio Comunale ed eventi vari sono
visibili su internet, dal sito del Comune di Chivasso
all’indirizzo www.comune. chivasso.to.it.
La trasmissione avviene con uno scarto di 5 minuti
tra quello che avviene e quello che si vede sul web,
perché questo è il tempo necessario al software per
indicizzare i vari inter-
venti, archiviarli e ren-
derli di sponibili ai navi-
gatori della rete.
Il sistema consente poi di
riconoscere la voce della
persona che parla (spea-
ker diarisation), metten-
do il Comune ed i cittadini in condizione di disporre
di un archivio video e audio, con un testo protetto
sempre accessibile, alla portata di tutti.
Hanno seguito dal web il primo consiglio comunale
142 utenti.

SEGUI IN STREAMING 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(e non solo)
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il serVizio
La Città di Chivasso mette a disposi-
zione dei cittadini e dei visitatori, ogni
giorno, 120 minuti di navigazione con-
secutiva. Per potersi collegare all’hot-
spot attivare il Wi-Fi sulla vostra peri-
ferica ed accedere alla rete Elsy. L’ac -
cesso alla rete Elsy richiede una regi-
strazione. 
La login e la password sono validi in
tutti gli Hotspot Elsy, a tutti gli utenti
viene concessa una navigazione gratui-
ta di 2 ore al giorno.

CoMe naViGare
Nel caso non siate ancora registrati
cliccate su “Registrati” posizionato
sotto la scritta Sono un nuovo utente,
altrimenti inserite la vostra login e la
vostra password per poter navigare.
Per la registrazione on-line è neces -
sario un cellulare con SIM italiana. Per
le SIM straniere la registrazione può
avvenire on-line utilizzando la propria
carta di credito, o recandosi presso
l’URP - Relazioni con il Pubblico del
Comune - in P.zza C.A. Dalla Chiesa
dal lunedì al venerdì ore 9/12 martedì
e giovedì 15/17.
In caso di navigazione non consecuti -
va prima di disconnettersi è necessario
eseguire il logout. In caso di scollega-
mento o spegnimento del device (pc,

telefonino, tablet, iphone...), senza
effettuare la procedure di logout, il
sistema provvederà a disconnettersi
automatica dopo 15 minuti che saran-
no conteggiati nel tempo rimanente a
disposizione.
Questa modalità è stata implementata
sull’impianto WiFi della Città di Chi -
vasso per dare la possibilità agli utenti
di usufruire del tempo rimanente e di
poterlo utilizzare nel restante arco del -
la giornata.

PUnti WiFi CHiVasso
Punti attivi: Piazza della Repubblica -
Piazza C.A. Dalla Chiesa - Piazza d’Ar mi
nord - Parco Mauriziano - Piazza As sun ta

Castelrosso - Campus TAV - P.le Movi -
centro Biblioteca - V.le Cappuccini -
Giardini di via Po - via Togliatti

Contatti
Per assistenza chiamare il numero
199240346

PriMi dati 
Totale utenti registrati in Chivasso =
2204 – Abilitati e verificati corretta-
mente 1566 
Media di utilizzo = 4 utenti connessi
in base oraria 9:00 – 24:00
Dal Lunedì al Venerdì
I punti più usati sono 
• Parco Giochi Via Po

• sede Comune 

120 minuti di navigazione per tutti
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N ell’ottobre del 2011 furono conte-
state alla società “Sport nel Ca -
navese” di Piero Gambarino del -

le gravi inadempienze nella conduzione
degli impianti e avviato il procedimento
di revoca della gestione del complesso del
Palalancia. Tale iter procedurale fu, poi,
formalizzato dall’Ammi nistrazione del
sindaco Ciuffreda con un apposito atto
deliberativo nel giugno del 2012. A marzo
di quest’anno l’Ammini strazione Comu -
nale ha ripreso possesso dell’intero com-
plesso polifunzionale. La riconsegna del
Palalancia, all’Ammini strazione Comu -
nale, è un primo passaggio scaturito nel-
l’ambito della procedura di “arbitrato”,
che dovrebbe presumibilmente conclu-
dersi nei prossimi mesi.
60 giorni di sopralluoghi, 1500 rilievi

fotografici, 33 verbali sono stati neces  -
sari per redigere la perizia tecnica che il
Comune ha consegnato agli avvocati del
collegio arbitrale per la valutazione qua-
litativa e quantitativa del patrimonio re -
stituito al Comune. 
Per poter ridare alla struttura la piena
funzionalità è stata necessaria una messa
a norma degli impianti elettrici, della rete

del metano, la revisione degli impianti
idraulici di produzione dell’acqua calda,
la sistemazione degli spogliatoi, il rifaci-
mento del sistema di depurazione e rilan-
cio dell’acqua delle due piscine, la risiste-
mazione delle aree di parcheggio e delle
aree verdi interne.
Per la riapertura al pubblico del palazzet-
to, si è dovuto realizzare l’impianto d’al-
larme acustico e procedere alla sostitu-
zione della quasi totalità delle lampade
d’emergenza e, naturalmente, richiedere
ed ottenere tutte le certificazioni del caso.
Il 5 novembre 2013 è stato rilasciato al
Comune, dai Vigili del Fuoco di Torino, il
CPI (Certificato Prevenzione Incendi),
ultimo documento necessario a rendere
agibile la struttura e restituirla ai chivas-
sesi e alle sue associazioni.

I l 15 novembre ha riaperto al pubblico il Movicentro. Il nuovo
gestore, con il Movicafè, ridà vita ad una struttura chiusa
ormai da diversi anni e che rischiava di subire il degrado del

tempo.
Con la riapertura del Movicentro l’Amministrazione comunale
raggiunge un altro punto qualificante del programma elettora-
le della coalizione. “Finalmente questa parte del patrimonio
comunale è stata adeguatamente valorizzata e restituita alla
città: siamo fiduciosi di aver scritto la parola fine ad una vicen-
da che per troppi anni ha offuscato l’immagine della nostra
Città. Una bella struttura che non è mai “decollata” come
avrebbe potuto, pur essendo costata negli anni una piccola for-
tuna alla collettività” – commenta il Sindaco Libero Ciuffreda. 
Il momento di profonda crisi di tutte le attività commerciali, i
tagli e la rigidità del Bilancio, non sono stati fattori passiva-
mente subiti, ma sono invece stati lo stimolo per raccogliere
idee originali ed alternative. Molti e dettagliati i progetti perve-

nuti all’Amministrazione comunale per suggerire un nuovo uti-
lizzo dei locali. Proposte che hanno dato gli spunti necessari ad
articolare il bando di gara per la nuova gestione. Il risultato
premia non soltanto la valenza commerciale del progetto, ma le
sue ricadute sul tessuto sociale e che, fattore tutt’altro che
scontato, non è costato un euro alla collettività. Ora Chivasso
ha a disposizione una struttura rinnovata e che saprà certa-
mente costituire, accanto alla biblioteca MoviMente, un polo di
eccellenza della nostra Città.   

Movicentro: obiettivo raggiunto

Palalancia, il Comune 
riprende le chiavi
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Domenica 15
Mercato di Natale
P.zza d’Armi dalle 9 alle 19

Mostra mercato Villaggio di Natale
dalle ore 9.30 alle 22.30 Palazzetto
PalaLancia
Organizzazione a cura dell’Associazione
Creare con Cuore

Via Roma alle ore 11,00
aperitivo offerto dai commercianti per i 
Babbi Natale in Vespa pro Telethon

Via del Collegio e Via Caduti per la Libertà
“Come sogno la mia Città: una 
letterina per Babbo Natale.”
Pane e Nutella per i piccoli e Vin Brulè 
per i grandi
Premiazione delle lettere più divertenti,
commoventi ed originali

Via Teodoro pomeriggio
Musica con complesso “Il Rebus”
Organizzazione a cura Ascom 

Lunedì 16
Vivere la democrazia
Teatrino Civico ore 21
Luigi Marini - Presidente di Magistratura
Democratica
Valentina Pazè - Ricercatrice in Studi
Politici Università di Torino
Modera Matteo Cerutti Sola
Presidente Presidio di Libera Angelo
Vassallo

Martedì 17
“Memorie Storiche di Chivasso”
ore 21 Duomo Collegiata di Santa Maria
Assunta
Presentazione dei volumi “Memorie
Storiche di Chivasso” di Padre
Giuseppe Borla

Mercoledì 18
Letture a Palazzo
Ore 21 Palazzo Rubatto
Osvaldo Guerrieri - Col diavolo in corpo. 
Vite maledette da Amedeo Modigliani 
a Carmelo Bene
Dialoga con l’Autore Marina Rota

Giovedì 19
Piano Locale Giovani - 
Colloquio di lavoro
Centro Giovani via Cappuccini 14 ore 17
Incontro formativo

Domenica 22
Mercato di Natale
P.zza d’Armi dalle 9 alle 19

Futuri Oggi - Teatro Ragazzi
Ore 21 Teatrino Civico
“Storie di Natale”
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani
(Torino) 

Centro storico
Trenino delle feste - Banda dei Babbi
Natale itinerante
Piazza della Repubblica-Via Torino

Cioccolata calda e animazione per
grandi e piccini
con spettacolo di Animazione da strada
Via Roma
Babbi Natale in giro per la via con
distribuzione di omaggi ai bambini
Borgo San Pietro
Mercatini Natalizi
Via Teodoro
Musica al pomeriggio con “IL REBUS”
Organizzazione a cura Ascom 

Martedì 24
Mercato festivo
Anticipo del mercato del mercoledì
con le stesse caratteristiche

Festeggiamenti di Natale
XXL caffè - Piazza del Castello - 
dopo la Messa di Mezzanotte 
Distribuzione di panettone, 
cioccolata e bevande calde
in collaborazione con i Commercianti 
di Via del Collegio, via Caduti per Libertà,
via del Castello 

Sabato 28
Impronte di latte
Biblioteca MOviMEnte dalle 10 alle 12
gruppo di sostegno all’allattamento al seno
in collaborazione con l’ASLTO4 Incontri
ogni 2° e 4° sabato del mese 

Martedì 31
Mercato festivo
Anticipo del mercato del mercoledì
con le stesse caratteristiche

GENNAIO

Mercoledì 8
Letture a Palazzo
ore 21 – Palazzo Rubatto 
Beatrice VACIRCA ARENA - 
Cu nesci rinesci

Dialoga con l’autrice Stefano CAMPANA

Giovedì 16
Chivasso in Musica
Ore 21 Duomo Collegiata - 5° Concerto
Arsnova Orchestra
Andrea Morello, direttore
Sandra Balducci, soprano

Venerdì 17
Letture a Palazzo
ore 21 – Palazzo Rubatto 
READING - Viorel BOLDIS, 150 grammi
di poesie d’amore
Irina TURCANU, La frivolezza del cristallo
liquido
Presenta gli autori Maria Claudia Ana

Domenica 19
Chivasso in musica
Duomo Collegiato ore 18.30
1° Evento - Solenne celebrazione
dell’Eucarestia in onore 
di San Sebastiano
Stafania Obialero organo

Martedì 28
Chivasso in Musica
Palazzo Rubatto ore 21
Armonie a palazzo
Conferenza di Attilio Piovano

Giovedì 30
Chivasso in Musica
Duomo Collegiata ore 21
Estrio - Laura Gorna, violino Cecilia Radic,
violincello Laura Manzini, pianoforte 

FEBBRAIO

Domenica 16
Chivasso in Musica
Duomo Collegiata ore 16
2° Evento - Investitura Abbà
Stefania Obialero organo

Giovedì 20
Chivasso in Musica
Chiesa S. Maria degli Angeli via Torino
7° Concerto - Silvana Silbano, 
mezzosoprano

DICEMBRE 2013
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Quello del PD è il gruppo più numeroso pre-
sente in Consiglio Comunale essendo attual-
mente composto da sei persone. Partiamo dal
più giovane ed ultimo entrato per la presenta-
zione:
Alessandro Veneruso, 24 anni, alla sua prima
esperienza in Consiglio, è subentrato a Benito
Murace a fine 2012. Fa parte delle commissio-
ni Cultura/Istruzione/Sport e Attività Produtti -
ve di cui è presidente.
Claudio Careggio, abitante a Castelrosso,
già insegnante di educazione musicale ora
in pensione. È Presidente del Consiglio e fa
parte della commissione Cultura/Istru zione/
Sport.
Antonio Marino, già impiegato e rappresen-
tante sindacale in Olivetti PC è da poco in
pen sione. Oltre che alla commissione Attività
Produttive, partecipa al gruppo Assetto e Uso
del Territorio
Giovanni Scinica, già operaio della Fiat. Ha
una lunga esperienza politica in Consiglio Co -
munale in cui è stato anche capogruppo. Fa
parte delle commissioni Problemi Sociali/Pari
Opportunità di cui è presidente e Assetto e
Uso del Territorio.
Giovanni Pipino, dirigente d’azienda, segreta-
rio del Circolo Chivassese del PD. È capogrup-
po e partecipa alle commissioni Cultura/Istru -
zio ne/Sport di cui è presidente e Program ma -
zione Economica.
Saverio Trono, già operaio Fiat e sindacalista
di lungo corso. È stato tre volte in passato con -
 sigliere comunale, poi segretario dello Spi-
CGiL cittadino. Fa parte delle commissioni
Problemi Sociali/Pari Opportunità e Am biente.
Il gruppo Liberamente – lista civica a soste-
gno del Sindaco Lino Ciuffreda - è composto
da:
Domenico Barengo, abitante a Boschetto, già
impiegato bancario ed esponente dell’asso-
ciazionismo locale. È capogruppo e partecipa
alle commissioni Assetto e Uso del Territorio
e Programmazione Economica.
Filippo Novello, già comandate dei Vigili Ur -
bani prima a Chivasso e poi a Torino, attual-
mente in pensione. Partecipa alle commissio-
ni Ambiente di cui è presidente e Attività Pro -
duttive.
Sinistra Ecologia e Libertà è rappresentata in
Consiglio Comunale da:

Michele Scinica, operaio FIAT, da quattro le -
gislature presente tra i banchi del Consiglio
Comunale di Chivasso è la memoria storica
delle attività consiliari. Partecipa alle commis-
sioni Assetto e Uso del Territorio di cui è
Presidente e Problemi Sociali, Pari Oppor -
tunità.
La lista Progressisti per Ciuffreda – lista che
comprende Rifondazione Comunista e Chi -
vas so Futura - è rappresentata da:
Domenico Scarano, al primo impatto con l’e-
sperienza amministrativa, impiegato banca-
rio, proveniente dal mondo del volontariato,
partecipa alle commissioni Programma zione
Economica di cui è presidente e Ambiente.
Le attività svolte
La maggioranza ha lavorato in questi mesi
per sostenere e indirizzare l’attività di gover-
no della città. Gli incontri settimanali dei con-
siglieri hanno consentito di sviluppare un la -
voro collettivo di cui speriamo di raccogliere i
frutti attraverso le azioni dell’amministrazione
e le iniziative consiliari.
Lo scorso anno abbiamo dovuto affrontare al -
cune complesse e pesanti questioni, lasciate
irrisolte dalle amministrazioni precedenti. Su
alcune ci siamo riusciti, come l’apertura della
nuova biblioteca e del Movicentro, altre sono
in via di risoluzione. Stiamo ad esempio af -
frontando uno dei problemi più longevi di
questa città, la discarica di frazione Pogliani e
la gestione della raccolta rifiuti che vogliamo
migliorare mantenendo i costi finalmente sot -
to controllo.
Uno degli impegni principali dei gruppi di
maggioranza è stato l’approvazione del bilan-
cio, reso incerto dalle scelte spesso tardive
fatte a livello nazionale. L’Amministrazione ha
subito pesantissimi tagli di bilancio ed è vin-
colata al rispetto di patti di stabilità che a vol -
te paiono assurdi ed incomprensibili, specie a
chi vive in situazioni drammatiche.
A Chivasso abbiamo scelto di non alzare nel
limite del possibile imposte e tariffe, senza
per questo chiudere servizi, garantendo in
particolare le risorse per sostenere le politi-
che sociali in questo periodo di crisi. L’unico
incremento sensibile – la TARES (raccolta ri -
fiuti) - era imposto dalla necessità prevista dal
legislatore di coprire integralmente i costi del
servizio.

Pur nella scarsa possibilità di investimenti a
causa del patto di stabilità, oltre alle iniziative
già realizzate abbiamo con il recente assesta-
mento di bilancio messo in cantiere impor-
tanti opere che riteniamo possano contribuire
a rendere più bella e accogliente la nostra città:
L’avvio del progetto delle piste ciclabili che
par tendo dal centro cittadino dovranno rag-
giungere le nostre frazioni
La sistemazione del cortile interno del Pa lazzo
Comunale
Il rifacimento di via S. Marco e delle vie limi-
trofe per poterle poi rendere isola pedonale
La riqualificazione dell’area ex-campo sporti-
vo Enel con la realizzazione del collegamento
tra i viali storici e il Canale Cavour
È inoltre previsto l’avvio dei cantieri per la
sop pressione dei passaggi a livello, evitando
di utilizzare mutui per circa 1.500.000 euro per
non pagare elevati interessi nei prossimi anni.
Per lo stesso motivo, utilizzando i 2 mi lioni di
euro recuperati da SETA si sono estinti antici-
patamente mutui per analoghi importi.
Le iniziative consiliari si sono invece concen-
trate su due filoni:
Legalità e trasparenza
Il comune ha aderito ad Avviso Pubblico, ha
adottato il codice etico denominato “Carta di
Pisa”, ha già implementato cinque punti del
decalogo di Libera L10. È in corso l’istituzione
della Consulta della Legalità rivolta ai sogget-
ti istituzionali presenti sul territorio e pros -
simamente prenderà il via l’Università della
Legalità per sviluppare nelle scuole e in città
progetti di educazione alla legalità. 
Miglioramento dei regolamenti comunali
Negli ultimi mesi sono stati modificati o crea-
ti importanti nuovi regolamenti che vi invitia-
mo ad approfondire visitando il sito del Co -
mune: emergenza abitativa, contributi alle as -
sociazioni, orti urbani, istituzione e disciplina
del registro delle unioni civili, testamento bio-
logico, campus delle associazioni e immobili
comunali.
È inoltre in corso la modifica dello Statuto
comunale e del regolamento del consiglio
comunale di cui vi renderemo conto nei pros-
simi numeri.
Molto altro è da fare: la crisi che tutti viviamo
rende il clima difficile e non aiuta a ritrovare il
senso di comunità. Proviamoci insieme.
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CONSIGLIO COMUNALE
Presidente del Consiglio

Careggio Claudio
Vice Presidente del Consiglio

Bava Emanuel

Partito Democratico
Pipino Gianni (capogruppo)
Scinica Giovanni Pasquale 
Careggio Claudio, Marino Antonio
Trono Saverio, Veneruso Alessandro
contatti: www.pdchivasso.org
circolo.pdchivasso@gmail.com

Sinistra Ecologia Libertà
Scinica Michele (capogruppo)
contatti: scinica.michele@libero.it

Progressisti per Ciuffreda
Scarano Domenico (capogruppo)
contatti: mimmo.scarano1964@libero.it

Liberamente per Chivasso
Ciuffreda sindaco
Barengo Domenico (capogruppo)
Novello Filippo
contatti: domenico.barengo@katamail.com



Siamo un gruppo di cittadini che intendono porre al centro dell’attenzione argomenti e temi che lasciano indifferenti i par-
titi al potere. Nell’indifferenza generale, i partiti hanno indebitato centinaia di migliaia di famiglie attraverso una gestione
allegra delle società partecipate: come la grande SETA o la piccola TECHFAB di Chivasso che nel giro di un anno ha perso

più di un milione di euro. Ci parlano di competitività, di leggi di mercato e di profitto quali fattori vincenti per offrire un servizio
ai cittadini quando in realtà quello che è sempre mancato e continua a mancare è il controllo e la trasparenza sulla cosa pubbli-
ca. Quando un Comune cede un servizio pubblico locale all’esterno, il primo effetto è l’aumento delle tariffe (o la riduzione dei
servizi offerti) e non lo fa per risparmiare ma per deresponsabilizzarsi dalla sua gestione. Il 12 e 13 giugno 2011 milioni di italia-
ni hanno voluto abrogare la norma che prevedeva l’affidamento dei servizi pubblici d’interesse generale, quelli prestati nei con-
fronti dell’intera collettività ed offerti dietro il pagamento di un prezzo a copertura i costi e a remunerare il capitale investito dal
privato. La gestione dei servizi pubblici locali deve tornare in mano ai Comuni. Ad esempio, il contratto a Gestopark per la
gestione dei parcheggi a pagamento è in scadenza. Per i chivassesi è assolutamente strategico riprendersi la gestione di tale
servizio, da un lato per offrire nuovi posti di lavoro “a rotazione” per i troppi e tanti disoccupati del territorio e dall’altro per
poter decidere insieme il “come” e il “dove” investire i profitti. Affidare ad un unico gestore un servizio pubblico significa met-
terlo in condizione di operare da monopolista, in barba ai loro stessi principi di liberismo e di libera concorrenza. Insomma con-
tinuano a prenderci in giro solo perché noi cittadini siamo distratti. Occorre tornare a partecipare, a vivere la vita politica delle
nostre città, occorre riappropriarsi dei servizi pubblici in un’ottica solidaristica del lavoro dove il profitto resti sul territorio comu-
nale semplicemente perché reinvestito dalla collettività per la collettività. Ci troviamo tutti i mercoledì sera alle 21 presso la sala
consiliare del comune. I nostri riferimenti web: http://www.chivasso5stelle.it 
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Movimento 5 stelle Beppe Grillo
Marocco Marco (capogruppo)
contatti: chivasso5stelle@gmail.com
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Per Chivasso Pasteris sindaco
Scoppettone Gianfranco (capogruppo)
contatti: scoppettone@tiscali.it

Popolo della Libertà
Pasteris Adriano (capogruppo)
Bava Emanuel, Ciconte Domenico, Doria Matteo
contatti: adriano.pasteris@alice.it

II gruppi consiliari PDL e Lista Civica Per Chivasso sono rappresentati in Consiglio Comunale rispettivamente dal capogruppo
Pasteris Adriano, dai consiglieri Bava Emanuel, Ciconte Domenico, Doria Matteo e dal capogruppo Scoppettone Gianfranco. La
nostra connotazione partitica e civica mira a raccogliere consensi sia da parte di quei cittadini moderati, non di sinistra, che vivo-

no la politica come militanza in un preciso partito, sia di coloro che preferiscono esprimere il proprio impegno civico lontano dai
partiti, ma vicino a persone di cui si fidano.
Il principio essenziale che entrambi i nostri gruppi condividono è la concretezza. Crediamo che amministrare significhi innanzitut-
to dare risposte precise e concrete alle esigenze dei cittadini. In questo senso il nostro impegno come minoranza è quello di ricor-
dare i bisogni reali dei nostri concittadini a chi amministra oggi la Città, evitando di disperdere energie e risorse economiche della
collettività in altisonanti progetti teorici privi di sostanza.
Partendo da questo presupposto ci battiamo per una Città più sicura, nella quale siano rispettate la proprietà privata ed il diritto
di ognuno di camminare per strada senza paura di essere aggrediti o molestati. Fautori della legalità, crediamo che la cultura di
essa si fondi necessariamente sul diritto dei cittadini di percepire la propria città come un ambiente sicuro ed è per questo che ci
batteremo in Consiglio affinché l’Amministrazione destini le adeguate risorse finanziarie allo sviluppo della sicurezza in Città.
L’attenzione alle fasce deboli caratterizza entrambi i gruppi. Siamo per una politica di tutela delle persone disagiate che vada oltre
il mero assistenzialismo fine a se stesso. Crediamo che il CISS debba essere l’ente deputato a svolgere questa missione e svolge-
remo attività di controllo continuo affinché l’Amministrazione gli destini l’adeguato sostegno economico.
La nostra cultura politica, nonché la professionalità di alcuni di noi, ci porta ad essere particolarmente attenti alle tematiche lega-
te al commercio ed il nostro impegno è di stimolare l’Amministrazione ad investire in progetti di sviluppo delle attività commer-
ciali locali. Convinti, inoltre, che la pressione fiscale stia impoverendo i cittadini e mettendo a repentaglio la sopravvivenza delle
attività commerciali stesse, ci battiamo affinché l’Amministrazione contenga il peso fiscale a loro carico.





GDF SUEZ Energie, tra i principali operatori del mercato energetico italiano,
lancia l’innovativo progetto “Energia in comune”.

L’iniziativa prevede l’installazione di un “totem”, ossia un dispositivo touch-
screen interattivo, che garantirà assistenza in tempo reale a tutti i clienti con
un contratto di fornitura energetica con GDF SUEZ Energie, in qualsiasi ora
del giorno e senza bisogno di alcuna attesa o coda.

Accostando semplicemente la propria bolletta al lettore ottico, presente sul
dispositivo, si potrà accedere ad una varietà di servizi e gestire le principali
pratiche inerenti la propria fornitura, come ad esempio la voltura o la comu-
nicazione dell’autolettura gas.

Il progetto si pone l’obiettivo di utilizzare le nuove tecnologie digitali per
poter offrire un servizio sempre migliore alla clientela di GDF SUEZ Energie,
fornendo supporto locale al cliente tramite una tecnologia pratica, intuitiva
e veloce.

GDF SUEZ Energie, inoltre, intende rafforzare i rapporti con tutti i suoi clienti
del Comune di Chivasso ipotizzando una presenza fisica sul territorio diret-
tamente presso gli uffici del Comune.

L’iniziativa, in definizione con il Comune, prevedrà il presidio degli uffici da
parte di un operatore dedicato alla gestione delle principali pratiche, nonché
per fornire tutto il supporto necessario all’utilizzo del totem, per una gestione
in autonomia della propria fornitura energetica.

Parallelamente, GDF SUEZ Energie, ha anche studiato una nuova modalità
di assistenza per coloro che non hanno dimestichezza con la tecnologia,
come per esempio le persone anziane. Tale servizio prevede un’assistenza
puntuale e periodica tramite contatto telefonico, che verrà effettuato sempre
dallo stesso incaricato, in due particolari momenti in cui l’assistenza po -
trebbe essere più richiesta: appena dopo la ricezione della bolletta e nel
periodo in cui sarà possibile fare l’autolettura.

Le novità si inseriscono in un progetto più ampio di sviluppo di nuovi ed
efficaci punti di contatto con il cliente, in un’ottica di continua crescita della
qualità del servizio.

GDF SUEZ Energie rilancia:
un’assistenza innovativa ed efficace 
per i cittadini del Comune di Chivasso


