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UNA CITTÀ AMICA

Claudio Castello, 57 anni, quadro aziendale FIAT, è il nuovo
sindaco di Chivasso. Già consigliere comunale di mino ran-
 za dal 2006 al 2011, poi vicesindaco con la Giunta dell’avv.

Gianni De Mori e dal 2012 al 2017 Assessore ai Lavori Pubblici
dell’Amministrazione uscente, guiderà la giunta per la prossima
consiliatura.
Lunedì 17 luglio, durante la prima riunione del consiglio comuna-
le, ha giurato fedeltà alla Costituzione. Nel pronunciare il suo primo
discorso agli eletti e alla cittadinanza ha presentato le linee guida che
intende seguire nella sua azione amministrativa. La sua, annuncia, sarà
una politica rivolta alla comunità.
«Ecco la parola comunità: il mio impegno istituzionale sarà da subito con -
centrato nel ridare una cornice di senso a questa magnifica parola», ha af -
fermato in aula.
«Viviamo una stagione segnata da profonde inquietudini, caratterizzata da un al -
lentamento preoccupante dei legami sociali e segnata da una crisi economica molto
forte che ha creato sfiducia verso le Istituzioni e disaffezione verso la partecipazione 
de mocratica.
Dobbiamo cambiare rotta e per farlo, occorrono passione, impegno, valori.
Etica della responsabilità, impermeabilità agli interessi, capacità progettuale di medio e lungo periodo, divengono 
le chiavi per riacquisire fiducia dei cittadini e consenso alle scelte pubbliche», ha poi continuato» racconta oggi,
illustrando il futuro che ha disegnato per Chivasso.
Una presa di posizione importante che mette la cornice alla seconda parola chiave: «progetto».
«Governare oggi vuol dire cercare di ottimizzare le risorse, creare occasioni di crescita, di sviluppo, essere vicini ai
bisogni della gente, programmare gli interventi tornando ad avere una visione prospettica che non si esaurisca nei
brevi tempi del mandato elettorale ma in una capacità di progettare il futuro di una città.
La priorità è l’interesse generale, il Bene comune, la difesa delle ragioni del nostro territorio.
Questa sarà la cifra essenziale del mio mandato».
Un mandato che si inserisce in una formula sintetica, ma impegnativa: «Una città amica». Una sfida davvero im -
portante che guarda all’orizzonte dei prossimi cinque anni.
«Una città amica del buon lavoro, delle buone imprese, di quelle centinaia di imprenditori e di lavoratori chivassesi,
che giorno dopo giorno conducono la loro attività imprenditoriale con dedizione e con coraggio.
Una città amica di quanti, operatori economici, sociali e culturali, lavorano per fare di Chivasso una città attrattiva e
piacevole.
Una città amica dei cittadini, grazie ad un sistema semplificato di accesso ai servizi municipali e sociali.
Una città amica delle donne, in grado di intervenire in eventuali situazioni di emergenza.
Una città amica dei bambini sostenendo il progetto “Chivasso Città dei Bambini”.
Una città amica delle persone fragili, potenziando e valorizzando le reti di sostegno sociali.
Una città amica degli stranieri, accolti in modo responsabile nel tessuto sociale, culturale e se possibile lavorativo».
Un lavoro, ammette il sindaco Castello, che può partire grazie al lavoro iniziato dalla passata amministrazione guidata
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dal dott. Libero Ciuffreda. «Uomo, professionista, e soprattutto Sindaco di cui ho apprezzato abnegazione, impegno,
altruismo e generosità», ha affermato Castello, parlando del suo predecessore.
E dal passato al futuro. Il sindaco conclude: «L’attenzione e protezione al territorio sarà massima, a partire dal con -
solidamento e sviluppo delle azioni volte alla salvaguardia dell’assetto idrogeologico. La tutela ambientale in ogni
suo aspetto (aria, acqua, suolo) caratterizzerà il mio mandato, essendo priorità assoluta perché solo un ambiente
sano può garantire nel tempo la qualità della vita dei cittadini.

Avere oggi la responsabilità di essere Sin -
daco di Chivasso significa anche raccoglie-
re l’imperativo della partecipazione popola-
re qua le strumento decisivo per la ricostru -
zione di un collettivo solidale, collaborativo,
efficace. Decisiva sarà la capacità di indivi -
duare op portunità di sviluppo economico in -
terlo quendo attivamente con il mondo del-
 le imprese, del commercio, dell’artigianato e
delle professioni».
E infine: «Non ritengo sia banale affermare
che sarò il Sindaco dei chivassesi, di tutti i
chi vassesi. Perché Chivasso, per poter con -
tinuare il proprio cammino di sviluppo, tra -
sformazione, rinnovamento ha bisogno di tut -
ti i chivassesi.
Nel nostro stemma aulico, sotto lo scudo con
la chiave bianca e rossa in campi con trap  po -
sti, si legge il motto “Unio Fortis”. Araldica,
tradizione, saggezza popolare ma, soprat tut -
to, un preciso monito al popolo e al Gover-
no della Città: Uniti si è forti, e se si è uniti si
vince».
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Domenico Barengo
Assessore con deleghe a: Verde
pubblico, Decoro e Arredo urbano,
Sviluppo e recupero delle periferie
(frazioni), Risorse agricole, Tutela
del suolo, Tutela delle acque 
(servizio idrico integrato), Gestione
rifiuti (servizio di igiene urbana);
Edilizia scolastica; Mobilità,
Viabilità, Trasporti, Servizi 
cimiteriali.

chiara casalino
Assessore con deleghe a: Attività
produttive, Area metropolitana,
Rapporti con i Comuni; Bilancio,
Tributi e piani finanziari, 
Patri monio, Demanio; 
Politiche comunitarie. 

Pasquale centin
Assessore con deleghe a: Gestione
dei rifiuti (gestione delle relazioni
con le relative società) e Politiche
ambientali; Fiere e mercati,
Commercio; Urbanistica, Edilizia
privata; Sistemi informativi;
Comunicazioni istituzionali.

clauDio moretti
Assessore con deleghe a: Politiche
per la casa, Politiche giovanili,
Politiche per l’integrazione,
Famiglia, Minoranze etniche e 
linguistiche (Politiche per l’acco-
glienza) Pari opportunità, Politiche
sociali (welfare – solidarietà – 
handicap), Volontariato, Politiche
del lavoro e dell’occupazione,
Formazione professionale;
Politiche per la salute.

tiziana siragusa
Vice Sindaca – Assessora con 
deleghe a: Cultura, Sport e tempo
libero, Turismo, Biblioteca;
Politiche dell’infanzia, Istruzione,
Associazionismo, Legalità.

appuntamenti per il sindaco
tel. 011.9115230 - 370
appuntamenti assessori 
tel. 011.9115218 - 217 - 370

Per appuntamenti rivolgersi 
alla segreteria del sindaco 
e degli assessori
lunedì, mecoledì, giovedì e venerdì 
dalle 9 alle 12 
martedì dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17 
e sabato dalle 9 alle 11.
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Il nuovo assessore ai lavori pubblici è Domenico Barengo nato a Chivasso il 2 feb-
braio del 1954, pensionato del gruppo Intesa Sanpaolo e già consigliere comunale
dal 2012 al 2017. Nella scorsa legislatura è stato presidente della commissione Am -

biente e componente della commissione Uso e assetto del territorio; inoltre è stato il
capogruppo della lista Liberamente per Chivasso.
«Penso che le principali questioni da affrontare per l’assessorato che il sindaco Ca -

stello ha voluto assegnarmi siano molte. E vado elencandole per punti perché ognuna poi avrà bisogno di un appro-
fondimento successivo anche coi nostri tecnici. Dobbiamo occuparci prima possibile degli interventi per la sicu -
rezza nelle scuole prima che riprenda l’anno scolastico, dell’ampliamento e completamento della rete fognaria
dove manca sul nostro territorio e poi procedere ulteriormente alla riqualificazione energetica dell’illuminazione
pubblica».
In questi giorni è già stato promosso un sondaggio per definire quali zone abbiano necessità di interventi di manu-
tenzione stradale: e da lì si partirà.
Ma Domenico Barengo non vuole limitarsi agli interventi di manutenzione.
«Sul fronte della sicurezza dei cittadini, verranno installate 35 telecamere nelle zone sensibili di ingresso e uscita
dalla Città per rendere ancora più capillare la videosorveglianza. E da questo punto di vista interverremo sulle aree
verdi, giardini, zone alberate provvedendo alla manutenzione, ma non dimenticandoci di metterle sotto controllo dal
punto di vista della sicurezza».
«Tra le mie deleghe – conclude – c’è anche quella all’agricoltura. Credo che anche da questo settore possano nasce-
re sviluppo e posti di lavoro. Siamo pronti a lavorare con le associazioni di categoria per studiare nuove iniziative».
Sul fronte delle innovazioni da adottare, il neo assessore è chiaro: «Credo che non ci siano grandi innovazioni da pro-
porre, ma solo una profonda capacità di ascolto e la volontà di risolvere i problemi dei cittadini prima possibile».

BARENGO DOMENICO
Assessore all’Ambiente e Territorio, Edilizia scolastica,

Mobilità, Viabilità e Trasporti



«Ho 44 anni, sono nata a Vercelli ma ho sempre vissuto a Chivasso, tranne il
periodo della formazione universitaria; sposata con Claudio, un figlio di 12
anni, Cesare, fanno parte della famiglia anche un cane (Nemo) e un asinello

in adozione a distanza. Nel tempo libero mi piace fare sport o camminare all’aperto,
divoro libri e film».
Una presentazione sintetica per conoscere Chiara Casalino, assessora al bilancio della
giunta di Claudio Castello. Laurea e dottorato in materie economiche presso l’universi-

tà “L. Bocconi”, oggi lavora come project manager e coordinatore di progetti di ricerca per il Politecnico di Torino.
Il suo rapporto con la vita amministrativa chivassese inizia cinque anni fa come Presidente del Consiglio di Am -
ministrazione e poi Liquidatore unico della Chind. «Da tale esperienza, ho maturato non solo diverse competenze pro-
fessionali ma una più completa conoscenza del tessuto socio-economico chivassese», racconta.
Sulle linee guida dei suoi interventi, l’assessora ha una prospettiva molto precisa: «la collaborazione tra Pubblica
Amministrazione, impresa e mondo della ricerca è sempre più spesso centro delle proposte e delle attività per la cre-
scita socio-economica di un territorio». 
«Penso che per agire al meglio sulle deleghe che mi ha concesso il sindaco serva: continuare con le azioni di razio-
nalizzazione, di abbattimento del debito e di contenimento della pressione fiscale, procedere a una efficiente gestio-
ne della spesa per mantenere un bilancio sano e trasparente. Inoltre si devono valorizzare i beni del patrimonio
immobiliare che saranno al centro di programmi di investimento e riqualificazione. Occorre riprendere il ruolo di lea-
dership al quale i Comuni del Chivassese ci chiedono di porre particolare attenzione, facendo squadra e dialogando
con i diversi livelli istituzionali a partire dalla Città Metropolitana, e occorre favorire la realizzazione di progetti condi-
visi per lo sviluppo socio-economico del territorio».
Prospettive e attività quotidiana si fondono nell’attività dell’assessorato: «Premesso che il vero compito del mio as -
sessorato sarà assicurare che ogni tipo di scelta politica sia sostenibile in termini di spesa, penso che questo non
freni, ma al contrario possa creare sviluppo. Un impegno sulla selezione degli strumenti esistenti e attivabili come
Fondi europei, e servizio Mettersi in Proprio della Città Metropolintana, passando per il partenariato pubblico-priva-
to e l’interconnessione tra mondo dell’impresa e mondo della formazione e della ricerca possono condurre all’inse-
diamento di nuove attività e alla promozione del nostro territorio e delle sue eccellenze» ha concluso.
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CASALINO CHIARA 
Assessore Attività produttive, Organizzazione,

Risorse strategiche e Patrimonio, Attività istituzionali



Pasquale Centin è il nuovo assessore all’urbanistica, al commercio e all’ambiente.
Nel 1993 è stato responsabile al bilancio nell’esecutivo del sindaco Francesco
Lacelli. In seguito è stato capogruppo Pd in consiglio comunale, presidente della

multiservizi Città Futura e membro del cda di Gtt.
Ma dal passato al futuro, qual è l’agenda del neo assessore? E si parte ovviamente dal

nodo discarica. «La tutela dell’ambiente in ogni suo aspetto è una priorità assoluta. La discarica di Chivasso, con i
suoi 4,5 milioni di metri cubi costituisce quindi certamente una ferita al territorio, in particolare per i possibili in qui -
namenti a lungo termine delle falde. La chiusura definitiva della discarica è un obiettivo primario. Non meno im -
portante però è la corretta gestione del sito. Quotidianamente occorre infatti emungere il percolato per evitare che
inquini il terreno circostante. Oggi la società che gestisce la discarica, SMC, è in profonda crisi finanziaria. Il rischio
che il sito venga di fatto abbandonato e debba essere preso in carico dal Comune è altissimo. Solo la chiusura della
vasca zero costa più di 5 milioni di euro, la bonifica della vasca uno circa 10 milioni di euro, la gestione ordinaria un
milione di euro all’anno. Chi metterà queste risorse? Riteniamo che non sia proponibile far pagare ai cittadini di
Chivasso.
Fermo restando una totale contrarietà ad ulteriori ampliamenti, siamo contrari anche ad ogni ipotesi di ulteriore
utilizzo».
Sul fronte delle infrastrutture la parola d’ordine di Centin è «connessione». «La rete delle infrastrutture comunali ed
intercomunali rappresentano il “sistema nervoso” attraverso il quale la città risponde alle esigenze delle imprese e
dei cittadini migliorandone la vivibilità e la produttività». In cima alle priorità ci sono: il completamento del piano di
soppressione dei passaggi a livello e l’armonizzazione dei collegamenti viari e pedonali tra nord e sud ferrovia, un
miglior collegamento su ferro con Torino attraverso Gtt, con Ivrea-Aosta e Asti, poi il potenziamento della banda
larga e della fibra ottica.
E per chiudere si parla di commercio: «Occorre aiutare il piccolo commercio per renderlo competitivo rispetto al-
la grande distribuzione e pensare a una razionalizzazione e valorizzazione degli spazi mercatali nel capoluogo e a
Castelrosso».
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CENTIN PASQUALE
Assessore Ambiente e Territorio, Commercio, Urbanistica 

ed Edilizia privata, Innovazione, Comunicazione
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Claudio Moretti, è il nuovo assessore al sociale e al welfare. Nato a Chivasso il 29
febbraio del 1964, sposato con Paola e padre di due figli di 19 e 17 anni, nel suo
(poco) tempo libero poco si dedica alla lettura, al cinema, alla musica e al moto-

turismo.
È medico cardiologo che recentemente ha approfondito le patologie cadiovascolari in
anziani fragili.
È alla sua prima esperienza politica, ma il sindaco Claudio Castello l’ha voluto nella squa-
dra per il profilo tecnico e professionale in un settore chiave per la comunità chivassese.

«L’insieme delle mie deleghe mirano sostanzialmente alla tutela della persona ed è bene ricordare che una perso-
na sta bene quando è nelle condizioni di poter compiere delle scelte esercitando la propria libertà, quando può rea-
lizzare ciò a cui dà valore, quando può esprimere le proprie potenzialità, quando si sente inclusa nella società, quan-
do ha fiducia nelle istituzioni e quando si sente supportata nei momenti di difficoltà» spiega, illustrando i suoi set-
tori di competenza.
«Il comune di Chivasso nella passata amministrazione non ha trascurato nessuno di questi ambiti, tanto che in ere-
dità ci portiamo: la realizzazione del Dormitorio Pubblico, la mensa sociale, il Centro antiviolenza, la partecipazione
al Progetto Accoglienza e l’avvio del Forum dei Giovani».
E così, dal passato, Moretti guarda alle sue nuove sfide future: «Credo che la missione principale dell’Assessorato
sarà sostenere la coesione sociale promuovendo l’assunzione collettiva di responsabilità e costruendo strategie di
lungo periodo, precisando obiettivi strategici e definendo contenuti in modo approfondito, trasparente, concreto. La
sfida sarà pertanto quella di coniugare politiche sociali, politiche del lavoro e sviluppo economico, pensando alla
coesione sociale come grande occasione di sviluppo territoriale ed alla crescita come una sfida da realizzare attra-
verso la riduzione delle diseguaglianze tra i cittadini. L’Assessorato si proporrà in sintesi come cabina di regia e faci-
litatore di reti tra tutti gli interlocutori coinvolgendo e responsabilizzando tutta la cittadinanza».
«Per quanto riguarda la delega alle politiche sanitarie il nostro primo obiettivo sarà quello di potenziare l’Ospedale
non solo dal punto di vista tecnologico ma anche favorendo l’arrivo di professionisti altamente competenti. E la
stessa attenzione verrà rivolta alla medicina territoriale. Siamo intenzionati a realizzare una Casa della Salute e a
supportare con determinazione il progetto della Città dei Bambini, il nostro futuro».

MORETTI CLAUDIO 
Assessore Casa, Famiglia e Politiche sociali, Lavoro e Salute
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«Amo molto scrivere e documentare, amo la letteratura, i libri, la musica e il tea-
tro (sono figlia d’arte). Credo che la Cultura non sia solo svago o diletto per
pochi ma, possa essere anche il volano per la crescita e l’arricchimento socia-

le della Comunità, un modo per creare occupazione e accrescimento economico». Questo
è il biglietto da visita di Tiziana Siragusa, assessora alla cultura, istruzione e sport della
giunta di Claudio Castello. 
«Sono questi i giorni della conoscenza della ricca realtà cittadina di associazioni culturali

e sportive, volti ad ascoltare le esigenze, capire le problematiche, individuare insieme le migliori soluzioni» raccon-
ta Siragusa.
Che poi prosegue con uno sguardo al passato che sa di ponte con le prossime scelte amministrative: «Certo,
l’Amministrazione precedente ha lavorato bene. Le iniziative esistenti legate all’offerta culturale hanno chiuso in bel-
lezza e stanno per essere nuovamente pianificate in vista dell’autunno, mentre molte nuove iniziative si stanno con-
figurando. In accordo con la Giunta, sarà programmato il 2018 con un respiro ampio che abbraccerà anche un arco
di anni più ampio».
Un’ampiezza di vedute che si muove nel tempo, ma anche nello spazio: «Se da un lato, infatti, ci sarà sempre la mas-
sima attenzione alle associazioni che operano sul territorio, non mancherà, dall’altro, una progettualità che tenda
ad inserire Chivasso nei circuiti nazionali, e perché no? internazionali dell’arte, del teatro, della musica e dello sport.
Il Festival della Letteratura ne è già un esempio», afferma. 
E per concludere, Siragusa, si muove su tutto l’orizzonte delle sue deleghe: «A proposito di sport, credo che esso
meriti un discorso di tutto rispetto sia come valorizzazione delle offerte già in essere sia come concetto di attività
sportiva legata al benessere psico-fisico e alla prevenzione. Inoltre, un posto di primaria importanza è dato al set-
tore Istruzione così come alla Biblioteca, fiore all’occhiello della Città. A legare le attività collegate alle scuole, alle
offerte formative, alla Biblioteca è un filo rosso che mette in primo piano un sano sviluppo intellettuale dei bambi-
ni e dei giovani. Lo accenno in ultimo ma, non per sminuirne l’importanza, è il progetto Legalità, fortemente voluto
dalla passata Amministrazione». 

SIRAGUSA TIZIANA
Vice Sindaca e Assessora alla Cultura, Turismo, 

Sport e Tempo libero, Scuola

gli assessori
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I
tradizionali festeggiamenti in onore del nostro Patrono Beato Angelo Carletti sono ormai un appuntamento tanto
atteso per la nostra città.
La macchina organizzativa della Pro Loco Chivasso “L’Agricola” e della neo Amministrazione Comunale è ormai

in fermento affinché anche questa edizione sia unica e da ricordare.
La festa patronale ha una caratteristica ben precisa, cioè quella di coinvolgere cittadini e turisti, attraverso eventi per
tutte le età all’insegna dell’allegria e del divertimento. è questo lo spirito che anima la nostra festa e che vogliamo con-
tinuare a mantenere.
Tradizione, enogastronomia, musica, cultura e sport sono gli “ingredienti” presenti anche in questa edizione dei festeg-
giamenti patronali.
In considerazione delle recenti elezioni amministrative, voglio rivolgere a nome di tutto il Direttivo de ”L’Agricola” un
caloroso saluto di benvenuto alla neo Amministrazione Comunale. Al Sindaco Claudio Castello, a tutta la Giunta comu-
nale, al Presidente del Consiglio Comunale e Consiglieri tutti, giunga l’augurio di una profonda e sincera collaborazione.
Un grazie poi a tutte le Associazioni che prendono parte all’organizzazione di questo importante evento cittadino. Il
gioco di squadra alla fine premia sempre!
Un sentito grazie a tutte le aziende chivassesi e non, che hanno deciso di sostenere la manifestazione attraverso una
preziosissima sponsorizzazione.
Un doveroso ringraziamanto ai miei colleghi de “L’Agricola” sempre disponibili e motivati da grande entusiasmo.
Infine un grazie a tutte le Forze dell’Ordine sia militari che civili impegnate a garantire la nostra sicurezza e un perfet-
to svolgimento della manifestazione.
Allora non resta che invitare tutti Voi a partecipare ai nostri eventi e di vivere con Noi questa settimana di festeggia-
menti. Buona Festa Patronale a tutti!

Davide chiolerio
Presidente Pro Loco Chivasso “L’Agricola”
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(ai sensi della L.R. 17 febbraio 2010, n. 3 e s. m. e i.)
Possono partecipare al presente bando coloro che, da almeno tre
anni, abbiano la residenza o prestino attività lavorativa nei Co -
muni di: Chivasso, Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone,
Castagneto Po, Cavagnolo, Crescentino (VC), Foglizzo, Fontanetto
Po (VC), Lauriano, Montanaro, Monteu da Po, Rondissone, Sa lug -
gia (VC), S.Sebastiano Po, Torrazza P.te, Verolengo, Verrua Sa voia.
Le domande di partecipazione al presente bando di concorso do -
vranno essere compilate su moduli appositamente predisposti in
distribuzione presso
Comune di Chivasso, Sportello Unico Polivalente, p.zza C. A. Dalla
Chiesa, 5 nei seguenti giorni e orari:
– lunedì/mercoledì/giovedì/venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00
– martedì dalle 9,00 alle 11,00 e dalle 15,00 alle 17,00;
– Uffici dei Comuni sopraelencati;
– o scaricabili dal sito www.comune.chivasso.to.it.
Dette domande, debitamente sottoscritte dal richiedente e corre-
date da apposita marca da bollo da € 16,00, dovranno essere pre-
sentate, a partire dal 19 giugno ed entro e non oltre le ore 12 del
25 agosto 2017, secondo le seguenti modalità:
Comune di Chivasso Sportello Unico Polivalente p.zza C.A. Dalla
Chiesa, 5 Chivasso (To), nei seguenti giorni e orari: Lun./Merc./
Giov./Ven. dalle ore 9.00 alle ore 12.00, Mart. dalle ore 9.00 alle ore
11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
Comune di Chivasso Ufficio Politiche Sociali, p.zza C.A. Dalla
Chie sa, 8 Chivasso (To), previo appuntamento da fissare al mo -
mento del ritiro del modello di domanda;
a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Chivasso -
Ufficio Politiche Sociali - P.zza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa
n. 5 - 10034 Chivasso, allegando copia del documento di identità
non scaduto del richiedente e copia della certificazione ISEE in
corso di validità: non saranno prese in considerazione domande,
spedite tramite servizio postale, che perverranno oltre il quinto
giorno successivo la data di scadenza indicata; tramite PEC del
richiedente o di intermediario abilitato, utilizzando la casella di
Posta Elettronica Certificata protocollo@pec.comune.chivasso.to.it:
si precisa che, in questo caso, il termine ultimo di invio da par-
te dello stesso, a pena d’esclusione, resta comunque fissato nel
gior no di scadenza del bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi allo Sportello Unico Poliva -
lente nei seguenti giorni ed orari:
– lunedì/mercoledì/giovedì/venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00,
– martedì dalle 9,00 alle 11,00 e dalle 15,00 alle 17,00.
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CENTRI ESTIVI

BANDO DI CONCORSO GENERALE N. 8
PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE 
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DISPONIBILI PER RISULTA 

NEL COMUNE DI CHIVASSO 
AMBITO TERRITORIALE N. 17

LEGALITÀ
In continuità con la passata amministrazione, ri -
prenderanno gli incontri della Libera Università
della Legalità finalizzati all’organizzazione dell’an-
no accademico 2017/18 e verrà nominata la nuo-
va Consulta per la Legalità. È volontà della nuova
amministrazione proseguire con gli incontri nelle
scuole finalizzati alla celebrazione della “Giornata
della memoria e dell’impegno in ricordo delle vit -
time delle mafie” e con il progetto “Cre scere nella
legalità” per i bambini della scuola del  l’infanzia.

Sono iniziati il 19/06/2017 i Centri Ricreativi Esti-
vi 2017, che vanno sotto il tiolo di “All’ar rem bag -
gio, alla scoperta dell’estate”. Il filo conduttore è
quindi il mondo dei pirati: i bambini si sono tro-
vati alle prese con un reclutatore fantasma che
distribuiva dobloni per consentire alla sua “ciur-
ma” di partire per un’avventura nei sette mari al -
la ricerca di un favoloso tesoro. Il tema del viag-
gio e della scoperta stimola la fantasia e la spe -
rimentazione dei bambini con attività ludiche e
attività laboratoriali curate da specialisti ester-
ni come: la Mascotte Jack Sparrow, il cantastorie
“Piratta matto”, lo specialista sportivo del Centro
Nazionale Sportivo Libertas, l’attore Federico che
ha presentato lo spettacolo “Pappagallao e la
Ciur ma di Barbanera”. Anche per quest’anno, la
Cooperativa Sociale Alemar – Onlus di Vigevano
(PV), affidataria del servizio, non si è quindi smen -
tita. Il programma prevedeva, oltre ai classici gio-
chi a tema e di gruppo, ai tornei, ai laboratori, an -
che gite divertenti e interessanti e grandi eventi:
una caccia al tesoro in notturna dedicata ai bam-
bini iscritti e alle loro famiglie, il cinema sotto le
stelle e una bellissima festa finale, che si è tenu-
ta il 27 luglio. La mascotte dei centri estivi non ha
mancato di far visita ai bambini. Pur trop po la gita
a Varazze, dedicata ai più grandi, è stata funesta-
ta dal maltempo, ma i ragazzi si sono rifatti la set-
timana successiva visitando il Parco e Museo del
volo “Volandia” a Somma Lombardo (Va); men-
tre i bimbi della primaria si sono potuti immerge-
re nell’atmosfera western del maneggio “Scu de -
ria Lo Sperone” di Gassino T.se.
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“CHE BOLLE IN PENTOLA?”

FALLIMENTO WASTE ITALIA - SMC E PROBLEMA CONTROLLO BONIFICA DISCARICA
Oggi la società che gestisce la discarica, SMC, è in profonda crisi finanziaria. Il rischio che il sito venga di fatto
abbandonato e che la gestione “post mortem” degli impianti debba essere preso in carico dal Comune è altissimo.
Solo la chiusura della vasca zero costa più di 5 milioni di euro, la bonifica della vasca uno circa 10 milioni di euro, 
la gestione ordinaria un milione di euro all’anno. Chi metterà queste risorse? La nuova Giunta ritiene che non sia
proponibile far pagare ai cittadini di Chivasso una tassa rifiuti raddoppiata o triplicata nei prossimi anni. E su questo
fronte il Sindaco ha già incontrato tutti gli attori in campo, alla riunione richiesta e convocata il 17 luglio scorso 
dal Prefetto di Torino. Un altro incontro del Tavolo sulla questione è stato programmato per il 31 luglio.

LOCALI DEL MOVICENTRO E BIBLIOTECA
L’acquisizione dei locali del Movicentro può potenziare una struttura che è
già considerata un fiore all’occhiello della città. In quegli spazi gli utenti
potranno trovare nuovi servizi per seguire conferenze e per attività legate
alla cultura. Ma non solo: ci saranno  anche aree adibite a coworking,
attrezzate con servizi per il lavoro 2.0.

CHIVASSO CITTÀ INDUSTRIALE
Per arricchire nuovamente il territorio di imprese la nuova amministrazione
ha un piano. Pensa a un maggiore impegno sulla selezione degli strumenti
esistenti e attivabili: Fondi europei gestiti da Regione Piemonte; servizio
Mettersi in Proprio (MIP) della Città Metropolitana; partenerariato pubblico-
privato, collaborazione con altri Comuni su progettualità per il Chivassese;
attività di informazione su microcredito; interconnessione tra mondo dell’im-
presa e mondo della formazione e della ricerca; per arrivare all’insediamento
di nuove attività e alla promozione del nostro territorio e delle sue eccellenze.

UNA NUOVA “RETE” 
DI PARCHEGGI
Per i prossimi anni la giunta comu-
nale sta pianificando una nuova
“rete” di parcheggi che renda dis-
ponibili posti auto su tutto il territo-
rio cittadino. L’elenco delle nuove
aree sosta parte dal cortile ex-
Cinecittà nella centralissima piazza
del Popolo, per poi spostarsi a nord,
in zona cimitero, andando poi a
ovest nella zona deposito GTT ai
confini della principale area 
mercatale e del campo sportivo E.
Pastore. Inoltre è previsto anche un
parcheggio nel progetto di riqualifi-
cazione dell’area ex campo Enel.

UN NUOVO PARCO PUBBLICO DI
14 MILA METRI QUADRI
Dopo il parco del Mauriziano e la
grande area verde che costeggia il
Po, la città è pronta a veder nascere
la il secondo polmone di Chivasso:
un parco di 14 metri quadri di alberi
e prati che sorgerà a Nord della
Città. Fatto salvo l’impegno 
per la valorizzazione delle aree 
naturalistiche di pregio in 
particolare lungo le sponde del
fiume, l’obiettivo è quello di creare
un vero e proprio confine “verde”
che arricchisca il patrimonio
ambientale di Chivasso.

LAVORI PUBBLICI MANUTEN-
ZIONE - VERDE E PARCHI
Dal punto di vista della manutenzione,
l’ordine degli interventi nascerà
dalle emergenze, se ce ne saranno,
e dalle segnalazioni dei cittadini
che, attraverso un sondaggio,
hanno indicato le problematiche di
strade e quartieri. Mentre si pro-
grammano i lavori, sul fronte delle
aree verdi, l’obiettivo è intervenire
sulla pulizia e sulla sicurezza, valu-
tando che siano buone le condizioni
di controllo anche nelle zone verdi.

ULTIMAZIONE LAVORI 
PASSAGGI A LIVELLO
Il progetto è in corso di realizzazione
e prevede il completamento della
tangenziale Nord con eliminazione
dei passaggi a livello sulla Chivasso-
Aosta (collegamento diretto con la
statale 26 e la costruzione di un sot-
topasso ciclopedonale). Nel mese di
settembre vi sarà l’apertura del
sovrappasso sulla ferrovia To-Mi 
in corrispondenza della Prealpina e
sarà presto cantierato e realizzato il
sovrappasso area Imprevib. Inoltre
nel progetto ci sono la riapertura,
con restyling, della passerella di via
Caluso e realizzazione di una nuova
passerella dotata di ascensori 
in via Mazzè e i sottopassi 
a Castelrosso e ai Torassi.

LE PRIME COSE SU CUI LAVORARE
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FONDO COMPENSATIVO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
TERMINE RICHIESTA 31 OTTOBRE 2017

CHE COS’È: Con deliberazione del Consiglio Comu -
nale n. 7 del 23 gennaio 2017, in accordo con le Or -
ganizzazioni Sindacali, è sta to istituito un Fondo per
la restituzione a posteriori dell’addizionale comunale
IRPEF, a sostegno delle persone fisiche residenti nel
Comune di Chivasso, in possesso dei requisiti pre -
visti dal regolamento approvato con la stessa deli -
berazione, consultabile sul sito Internet del Comu-
ne di Chivasso (www.comune.chivasso.to.it). Il fondo
è costituito a decorrere dall’anno 2017, con riferimen-
to all’addizionale comunale di competenza dell’anno
2016. 

CHI PUÒ FARE DOMANDA: Per poter beneficiare de -
gli interventi di cui trattasi occorre: avere la residen-
za anagrafica nel Comune di Chivasso, al momento
della presentazione della domanda, nonché alla data
del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamen-
to dell’addizionale IRPEF (1° gennaio 2016) e che ab -
biano effettivamente versato l’addizionale comunale
IRPEF al Comune di Chivasso per l’anno di riferimen-
to (2016); appartenere ad un nucleo famigliare con
un Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) in corso di validità pari o inferiore a 14.000 €.

COME PRESENTARE LA DOMANDA: La richiesta de -
ve essere presentata utilizzando l’apposito modulo
di sponibile presso gli uffici comunali o scaricabile dal
sito web del Comune, allegando la certificazione in
corso di validità dell’Indicatore della Situazione Eco -
nomica Equivalente (ISEE) riferita al proprio nucleo
famigliare, la documentazione comprovante l’avve-
nuto pagamento dell’addizionale comunale all’IRPEF
nell’anno di riferimento e copia di un documento di
riconoscimento. La consegna può essere effettuata
direttamente al SUP (negli orari sotto indicati), me -
diante raccomandata A/R, PEC (protocollo@pec.co-
§mune.chivasso.to.it) o fax (0119112989). Di norma,

tutti i contribuenti facenti parte dello stesso nucleo
fa migliare presentano una domanda cumulativa. Do -
mande incomplete, tardive e/o prive degli allegati ri -
chiesti non potranno essere accolte.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA: ENTRO IL 31
OTTOBRE 2017 dovrà essere presentata la domanda
per partecipare alla ripartizione del fondo 2017 con
riferimento all’addizionale comunale IRPEF di compe-
tenza dell’anno 2016.

DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBU-
TO: Il contributo è erogato per un importo massimo
non superiore all’effettiva addizionale comunale trat-
tenuta o versata. I contributi vengono erogati solo
fino a concorrenza della dotazione finanziaria del
fondo. Qualora la somma dei contributi complessiva-
mente calcolati sia superiore alla dotazione finanzia-
ria del fondo, i singoli contributi verranno erogati in
misura proporzionale. Non sono erogati contributi in -
feriori a 12 €.

INFORMAZIONI: 
Per consegna domanda ed informazioni di primo li -
vello: SUP (Sportello Unico Polivalente) – Piazza C.A.
Dalla Chiesa 4 (Piano terra Municipio - ex locali Bi -
blio teca) durante il seguente orario: lunedì, mercole-
dì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12; martedì
dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 15 alle ore 17; saba-
to dalle ore 9 alle ore 11

Per informazione di secondo livello: UFFICIO TRIBU-
TI - Piazza C.A. Dalla Chiesa 8 (primo piano Palazzo
Comunale) telefonando ai numeri 0119115243-245-
254-255, oppure inviando un’e-mail all’indirizzo tri -
buti@comune.chivasso.to.it, oppure fissando ap -
posito appuntamento telefonando al SUP ai numeri
0119115370-377.
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RICHIESTA AGEVOLAZIONE CORRELATA ALL’ISEE

Si rammenta che il 31 OTTOBRE 2017 scadrà il termine
per presentare la richiesta di agevolazione della TARI an -
no 2017 correlata all’ISEE (Indicatore Situazione Eco no -
mica Equivalente).

La domanda può essere presentata dai soggetti apparte-
nenti a nuclei famigliari il cui indicatore ISEE sia pari o
inferiore a 14.000,00 €.

La domanda, indirizzata all’Ufficio Tributi, da compi -
larsi sugli appositi moduli distribuiti presso lo Sportel-
lo Unico Polivalente del Comune (SUP) e lo sportello
del Con  sor zio di Bacino 16, ovvero disponibili sul sito
www.comune.chivasso.to.it - corredata dall’attestazione
ISEE in corso di validità e della copia dell’avviso di paga-
mento del tributo, ovvero della dichiarazione per l’appli-
cazione della tassa consegnata al CB16 - dovrà essere
consegnata al SUP (Sportello Unico Polivalente) del
Comune - Piazza C.A. Dalla Chiesa 4 (Piano terra Mu -
nicipio - ex locali Biblioteca) tel. 011 9115370-377, duran-
te il seguente orario: LUNEDÌ-MERCOLEDÌ-GIOVEDÌ-VE -
NERDÌ 9.00-12.00; MARTEDÌ 9.00 – 11.00 e 15.00 – 17.00;
SABATO 9.00 – 11.00, oppure inviata all’Ufficio Tributi
mediante raccomandata A/R, PEC (protocollo@pec.co-
mune.chivasso.to.it) o FAX (011 9112989).

Le domande incomplete o prive della suddetta documen-
tazione, ovvero presentate oltre il termine indicato, non
saranno in ogni caso accettate.

SCADENZA ULTIME DUE RATE 

Con l’occasione si rammenta che:

entro il 30 SETTEMBRE 2017 deve essere effettuato il
pagamento della terza rata della TARI;

entro il 30 NOVEMBRE 2017 deve essere effettuato il
pagamento della quarta rata della TARI.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il
MODELLO F24

Gli avvisi di pagamento TARI sono stati recapitati a parti-
re dal mese di maggio 2017. 
Chi non lo avesse ancora ricevuto o l’avesse smarrito
può richiederne copia al Consorzio di Bacino 16 – Via
Cairoli 4 – Tel. 011 9103627; e-mail: sportello.chivasso@ -
consorziobacino16.it; Orario: LUNEDÌ 9.00–12.00 e
14.30–17.00; MERCOLEDÌ e VENERDÌ 9.00-12.00; GIO -
VEDÌ 14.30-17.00.

Il termine per effettuare il pagamento delle prime due
rate è scaduto il 31 MAGGIO 2017 ed il 31 LUGLIO 2017.

TARI - Tassa Rifiuti 2017



1. Intervento di riqualificazione dell’incrocio di via Po
con i v.li G. Matteotti e V. Veneto e abbattimento del-
le barriere architettoniche – Realizzazione at traver sa -
mento acustico per i non vedenti. 
Importo complessivo €. 160.000;

2. Interventi di sistemazione dei locali spogliatoi annes-
si alle palestre delle seguenti scuole:
- Scuola media D. Cosola di via Marconi n. 9;
- Scuola media di via Blatta n. 26.

Importo complessivo €. 190.000

3. Interventi presso scuola materna/elementare di via
Mazzè:
- intervento di ricostruzione e consolidamento recin-

zione scuola Mazzucchelli su via Rivera
- Allargamento di passaggio pedonale, ingresso scuo -

la materna;
- Rifacimento parziale di pavimentazione locali an -

nes si alla palestra al servizio dellascuola elementa-
re di via Blatta.
Importo complessivo €. 25.000

4. Rifacimenti pavimentazioni parziali nei seguenti im -
mobili:
- Struttura Palalancia;
- Scuola materna Peter Pan;
- Scuola materna/elementare fr. Boschetto;

- Scuola materna fr. Betlemme
Importo complessivo €. 31.000

5. Scuola materna/elementare di Boschetto:
- Intervento di ripristino impermeabilizzazione coper-

tura scala di accesso esterno al primo piano;
- Risanamento parziale muro della struttura scolasti-

ca lato via S. Francesco;
- Sistemazione cortile e giardino.
- Realizzazione isola ecologica

Importo complessivo €. 10.000
- Sistemazione area cortile

Importo complessivo €. 25.000

6. Scuola materna di Betlemme:
- Sistemazione area verde

Importo complessivo €. 5.000

7. Interventi su impianti elettrici:
- Adeguamento e messa in sicurezza su stabili comu-

nali;
Importo complessivo €. 80.162

- Rifacimento impianti ed adeguamento nella Biblio -
teca, nel Palazzo Municipale e nell’area mercatale del
Foro Boario;
Importo complessivo €. 48.838

- Interventi su impianti fognari materna Bambi ele-
mentare Marconi e media Marconi
Importo complessivo €. 10.000

AGOSTO 2017...dagli assessorati
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LAVORI PUBBLICI GIUGNO - NOVEMBRE 2017
Interventi in corso di esecuzione e di prossima realizzazione



8. Struttura Palalancia:
- Intervento di ripristino funzionamento dell’impianto

idrico a seguito di perdita nel locale adibito ad attivi-
tà sportiva;
Importo complessivo €. 3.000

- Installazione temporizzatori docce negli spogliatoi;
Importo complessivo €. 6.200

- Installazione caldaia per le docce;
Importo complessivo €. 6.000

9. Scuola elementare/media di Castelrosso:
- Riqualificazione del cortile d’ingresso mediante rifa-

cimento della pavimentazione con materiale in resi-
na ed esecuzione di giochi a raso;
Importo complessivo €. 28.000

10. Impianto sportivo Paolo Rava:
- Risanamento conservativo della copertura della tri-

buna
Importo complessivo €. 49.500,00

- Ripristino muro di recinzione lato parcheggio via Ger -
bido
Importo complessivo €. 25.000

11. Impianto Ettore Pastore:
- Rifacimento parziale della recinzione del campo da

gioco
Importo complessivo €. 24.297

- Sistemazione spogliatoi sotto tribune ed esecuzione
impianto di riscaldamento

- Realizzazione corsia di riscaldamento con fondo in
erba sintetica
Importo complessivo €. 30.000

12. Scuola materna/elementare Mazzucchelli di via Mazzè:
- Realizzazione di copertura del percorso d’ingresso

alla scuola materna.
Importo complessivo €. 30.000

- Sistemazione aree verdi cortile esterno
Importo complessivo €. 40.000

13.Scuola materna Bambi di viale Cavour:
- Installazione impianto per produzione acqua calda

Importo complessivo €. 4.700

14.Lavori di adeguamento alle norme antincendio fi -
nalizzati all’ottenimento del C.P.I. nei seguenti im -
mobili:
- Asilo nido “Aquilone”;
- Scuola media “D. Cosola” di via Marconi n. 9.

Importo complessivo €. 200.000
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15.Cimitero di Castelrosso:
- Bonifica della copertura in amianto del loculario la -

to via Poasso e successiva realizzazione di nuova co -
pertura in lamiere grecate coibentate.
Importo complessivo €. 12.500

16. Interventi vari:
- Sostituzione caldaie Asilo Nido – Importo comples-

sivo €. 26.700,0
- Sostituzione caldaie Spogliatoi Paolo Rava, Centro

d’Incontro e Canile Municipale Importo complessi-
vo €. 28.000

- Sostituzione caldaie in alloggi di emergenza abitati-
va - Boschetto
Importo complessivo €. 4.900

- Sostituzione ventilconvettori palestra Castelrosso,

interventi di manutenzione termosifoni e sostituzio-
ne di alcuni gruppi
Importo complessivo €. 10.000

- Riparazione danni eventi temporaleschi piscina co -
perta e vari;
Importo complessivo €. 20.000

17.Scuola elementare di via Marconi n.2:
- Intervento di realizzazione impianto fognario fina -

lizzato alla risoluzione delle problematiche di al -
lagamento della palestra che si verificano durante
gli eventi temporaleschi e sistemazione del cortile
interno.
Importo complessivo - €. 92.000
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Parcheggi a pagamento

ZONA BLU
Sospensione

del pagamento 

Dal 7 agosto
al 26 agosto 2017

compresi
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Torna anche nel 2017 l’appunta-
mento con “I Luoghi delle Pa -
role”, il festival internazionale di
letteratura nato a Chivasso e che
ora comprende una serie di co -
muni del territorio. Giunto alla
XIV edizione coinvolge la biblio-
teca civica MoviMente, le scuole
e altri spazi da scoprire della cit -

tà. Sempre più orientato a diventare una serie di
appuntamenti distribuiti durante l’arco di tutto l’an-
no, il festival vedrà un intensificarsi di incontri l’ulti-
ma settimana di ottobre. Il Festival organizzato dal -
l’Associazione Novecento in collaborazione con il
Co mune di Chivasso, il Sistema Bibliotecario Metro -
politano, i comuni aderenti e la Biblioteca di Chi vas -
so propone incontri con autori, mostre e laboratori
per promuovere la lettura.
A fine giugno si è svolta l’anteprima del festival
pres so la Biblioteca Movimente con Fabio Geda,
scrittore di punta del panorama italiano che ha pre-
sentato il suo ultimo romanzo “Anime scalze” edito
da Einaudi.
A breve sul sito www.luoghidelleparole.it sarà possi-
bile scoprire il programma di questa edizione.
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27 luglio 2017 - Commemorazione partigiani uccisi 
dai tedeschi al Mauriziano10 e 11 giugno 2017 - VIII Raduno Regionale dei Bersaglieri a Chivasso

Chivasso 
Città gemellata

photo
notizie....

Per la prima volta a Chivasso 7 donne nell'amministrazione comunale: 
Buo, De Col, Trono, Peroglio, Verdini, Casalino e Siragusa

Emersi resti dei contrafforti delle mura medievali e porzioni 
di pavimentazioni in cotto negli scavi del cortile di Palazzo Santa
Chiara - La Soprintendenza sta compiendo tutti i rilievi del caso



.
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Dal 5 all’11 agosto
Festeggiamenti patronali della frazione
Boschetto

Sabato 12
Estate a Chivasso - Orizzonti di cinema
ore 21.00 P.zza C. A. Dalla Chiesa 
Proiezione del film L’ora legale 
ingresso gratuito 

Martedì 15
ore 21.00 P.zza C. A. Dalla Chiesa 
Serata di liscio e musica d’ascolto
con l’orchestra Papillons dedicata
alla terza età

Sabato 19
Estate a Chivasso - Orizzonti di cinema
ore 21.00 P.zza C. A. Dalla Chiesa 
Proiezione del film Petz vita da animali
ingresso gratuito 

Sabato 26
Estate a Chivasso - Orizzonti di cinema
ore 21.00 P.zza C. A. Dalla Chiesa 
Proiezione del film Veloce come 
il vento ingresso gratuito

Domenica 27
Mercà d’la Tola via Po - Via Teodoro II
Via del Collegio dalle 8 alle 19
Esposizione di antiquariato, collezionismo,
usato, modernariato, oggetti d’epoca 
ed etnico-folkloristici 

Da Sabato 26 a domenica 3 settembre
ore 16,00 - P.zza Gen. C.A Dalla Chiesa
(locali ex-biblioteca) 
Inaugurazione mostra collettiva 
dei Pittori di via Platis 

Domenica 27
Festeggiamenti 
Beato Angelo Carletti 
Solenne celebrazione 
eucaristica e Processione
programma a pag.13

Lunedì 28 
Festeggiamenti Beato Angelo
Carletti Gita Pellegrinaggio
programma a pag.13

Mercoledì 30
dalle ore 8,00 alle 18,00 
CENTRO STORICO E PARCO 
DEL MAURIZIANO 
Fiera Regionale del Beato
Angelo Carletti 
Borghi in piazza
programma a pag.13

Giovedì 31 
Festeggiamenti 
Beato Angelo Carletti 
Santa Messa Solenne
programma a pag.13

SETTEMBRE

Venerdì 1 
Festeggiamenti Beato Angelo Carletti 
Spettacolo musicale Le
MONDINE..cantiamo..raccontiamo..
ridiamo.. 
programma a pag.13

Sabato 2 
Festeggiamenti Beato Angelo Carletti 
Inaugurazione Mostra di Pittura
“Vedute di Chivasso, ieri e oggi” 

Serata “Beata” “Mangiand an piassa” 

Concerto ARHEA 54 Live Dance Band
Show disco Music – Summer Tour 2017

Spettacolo sperimentale di teatro 
di figura e non solo…. “La Tresca” 

programma a pag.13

Sabato 2 e domenica 3 
XV Manifestazione Clavasium Nobilis 
dalle ore 09.00 fino a sera - Centro
Storico e P.zza C.A Dalla Chiesa 
Mercatino e accampamento medievale
per il Centro Storico

Domenica 3
Fiera Beato Angelo Carletti 
9° Raduno veicoli d’epoca – 
2° Memorial Peter Simonetti 
Laboratorio di Pittura Per Tutti 
Bande Sotto le Stelle 
programma a pag.13

Da Giovedì 7 a lunedì 9
Festeggiamenti patronali Borgo Po

Venerdì 8 
Festeggiamenti Beato Angelo Carletti 
Concerto del Gruppo Storico
Carabinieri Reali Ingresso Gratuito 
programma a pag.13

Sabato 9 
Festeggiamenti Beato Angelo Carletti 
Torneo Di Calcio “Beato Angelo
Carletti” Categ. Pulcini 2007 
programma a pag.13

Campo sportivo Paolo Rava Evento 
sportivo dalle ore 8 alle ore 22
“Jump Experience”

Domenica 10
Campo sportivo Paolo Rava 
dalle ore15 alle ore 20
2° Meeting Città di Chivasso

Da venerdì 15 a domenica 24
Chiesa degli Angeli, via Torino 
ore 18.00 inaugurazione
Mostra personale di Maria
Donnarumma

da venerdì 22 a domenica 24
vie del centro storico 
Festa dei Nocciolini edizione 2017

Da venerdì 22 a lunedì 25
Festeggiamenti patronali Montegiove

Domenica 24
Mercà d’la Tola via Po - Via Teodoro II
Via del Collegio dalle 8 alle 19
Esposizione di antiquariato, collezionismo,
usato, modernariato, oggetti d’epoca 
ed etnico-folkloristici 

Appuntamenti
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Questi appuntamenti sono aggiornati 
alla data di pubblicazione del periodico,

si consiglia di verificare eventuali 
variazioni nella sezione ”Eventi e

Manifestazioni” sulla home page del sito
www.comune.chivasso.to.it

AGOSTO 2017
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MAGGIORANZA

PARTITO DEMOCRATICO 
Peroglio Cristina

(capogruppo)
Marino Antonio
Perfetto Alfonso
Pipino Giovanni
Scinica Giovanni

Trono Anna
Verdini Serena

CHIVASSO SOLIDALE
Scarano Domenico 

(capogruppo)
De Col Annalisa

LIBERAMENTE PER CHIVASSO
Buo Claudia

Buo Claudia

Ciconte Domenico

Cipolla Fabio

De Col Annalisa

Doria Matteo

Marino Antonio

Marocco Marco

Perfetto Alfonso

Pasteris Adriano

Peroglio Cristina

Pipino Giovanni

Savino Federico

Scarano Domenico

Scinica Giovanni

Trono Anna

Verdini Serena

MINORANZA

FORZA ITALIA
Ciconte Domenico

AMO CHIVASSO 
E LE SUE FRAZIONI

Doria Matteo 
(capogruppo)

Savino Federico

PER CHIVASSO PASTERIS SINDACO
Pasteris Adriano

MOVIMENTO 5 STELLE 
Marocco Marco

Cipolla Fabio

CONSIGLIO COMUNALE
Presidente del Consiglio 

Gianni Pipino
Vice Presidente del Consiglio

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

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

Chivasso solidale
Scarano Domenico (capogruppo)
De Col Annalisa
contatti: mimmo.scarano1964@libero.it

UN’ARIA NUOVA
Le elezioni dello scorso 11 giugno e il ballottaggio del 25 giugno hanno dato a Chivasso un nuovo sindaco, Claudio Castello,
e anche un nuovo gruppo di maggioranza al Consiglio Comunale.
Un gruppo che ha una particolarità: mai come oggi sugli scranni di Palazzo Santa Chiara sono state sedute così tante donne.
Sono state ben 5, infatti, le consigliere che i cittadini chivassesi hanno voluto eleggere per rappresentarli in Consiglio Co -
munale: una scelta senza precedenti per Chivasso e che probabilmente non ha uguali in nessuno dei comuni del circondario.
Proprio nell’epoca in cu il tema dell’impegno delle donne nella vita civile e politica è sotto i riflettori, e il ruolo delle donne
nella società, soprattutto per quanto riguarda le posizioni dirigenziali, sta diventando un problema che deve vedere regola-
mentati per legge i numeri e le percentuali, Chivasso, ancora una volta, ha dato una risposta per certi versi sorprendente e
che la inserisce fra le più avanzate testimonianze democratiche del Paese. Chivasso ha scelto, ed ha scelto che la metà dei
consiglieri che compongono la maggioranza sia composta da donne. Ognuna ha le sue caratteristiche, ci sono donne più gio-
vani e altre di maggiore esperienza, ci sono sensibilità diverse, occupazioni e lavori diversi, ci sono appartenenze politiche
diverse, ma la chiave di lettura comune che la città ha voluto dare è la fiducia ad una rappresentanza al femminile.
Si va da Annalisa De Col, di Chivasso Solidale, a Claudia Buo, della lista Liberamente, che hanno già esperienza della macchi-
na comunale, avendo avuto il ruolo di assessore nella Giunta guidata da Lino Ciuffreda. E poi Cristina Peroglio,capogruppo,
Anna Trono e Serena Verdini per il PD, tutte e tre alla prima esperienza sui banchi del consiglio. Alla forte componente fem-
minile si affianca una compagine maschile di esperienza: per Chivasso Solidale la città ha riconfermato fiducia a Domenico
Scarano, già consigliere della passata amministrazione, mentre per il gruppo del PD tornano in consiglio comunale Giovanni
Scinica e Antonio Marino. Alla prima esperienza è invece Alfonso Perfetto, mentre Gianni Pipino, già capogruppo del Partito
Democratico nella passata amministrazione, è stato riconfermato consigliere ed eletto Presidente del Consiglio Comunale.
Una bella squadra di lavoro che la città ha voluto a rappresentarla, e che per la città avrà sempre tempo e capacità di ascolto.
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Unione Civica Per Chivasso è l’espressione di un polo autenticamente civico che tiene insieme persone appartenenti anche
a diverse aree politiche, ma tutte accumunate dal desiderio di lavorare per il bene della propria città. Essa rappresenta in
Consiglio Comunale quattro liste: Chivasso Domani, Chivasso Futura, Per Chivasso Pasteris Sindaco e Generazione X
Chivasso, espressione giovanile e fiore all’occhiello della coalizione. Il buon risultato elettorale dimostra la bontà del pro-
getto, condiviso da molti chivassesi che, stanchi dei soliti partiti, hanno creduto nell’opportunità di una proposta ammini-
strativa genuinamente civica. È quindi motivo di grande orgoglio essere riusciti nell’impresa di mettere insieme quattro li-
ste civiche indipendenti dai partiti, prima volta nel panorama politico chivassese, e di aver ottenuto la rappresentanza in
Consiglio Comunale. Ora, dai banchi della minoranza, condurremo il nostro di lavoro di opposizione, intesa non come mo -
mento di ostruzione aprioristica, ma, piuttosto come momento di impegno per affermare le nostre posizioni programmati-
che. I nostri elettori hanno creduto nelle nostre proposte progettuali ed il nostro impegno sarà valutare, di volta in volta,
quanto le scelte amministrative si discosteranno da esse. Partendo quindi dal nostro programma, condiviso con gli eletto-
ri, voteremo di volta in volta le delibere proposte, senza pregiudizi concettuali di alcun tipo. In particolare vigileremo sui due
grandi pilastri che sorreggono il nostro impianto programmatico: la posizione contraria al progetto Wastend e lo sviluppo
di una democrazia partecipativa. Vigileremo, dunque, affinché l’Amministrazione esprima netta e chiara contrarietà a qual-
siasi forma di ampliamento della discarica e si ottengano le condizioni dovute per la chiusura e la successiva gestione della
discarica stessa. Ci batteremo per affermare la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della loro Città e soster-
remo dunque la creazione della Consulta dei Quartieri e delle Frazioni affinché i chivassesi possano interloquire con chi
amministra e porre in modo chiaro le problematiche dei luoghi dove essi abitano. In conclusione, saremo protagonisti di
un impegno costante e responsabile per riavvicinare i chivassesi alla politica della loro Città. 

Quest’anno Chivasso è stata travolta dall’ondata delle elezioni amministrative. 
Una città che è arrivata ad oggi trascinandosi da problematiche ambientali, organizzative e lavorative. 
Una Chivasso fatta da cittadini che hanno dimostrato nel momento delle elezioni la sfiducia nei confronti dell’amministrazione. 
Una sfiducia che è emersa anche negli incontri presso il nostro gazebo. 
Chivasso è stata la città della Lancia, del mercato agricolo, sorta a ridosso delle colline e ora a quelle colline si è aggiunta
quella della discarica. 
Un tema scottante per Chivasso e che la nuova amministrazione ha il compito di risolvere il prima possibile.
Oltre a questo, bisogna ridare alle vie e alle periferie un nuovo slancio, le zone periferiche rivalutate e tutto questo senza
sottovalutare l’aspetto sicurezza.
Molte persone, soprattutto gli anziani hanno paura a percorrere alcune strade limitrofe e poco frequentate.
Si sono registrati negli ultimi anni piu’ furti e scippi. Come M5S invitiamo la nuova giunta a risolvere il prima possibile i pro-
blemi nati nella passata amministrazione con il corpo dei vigili urbani.
Sarebbe anche utile posizionare delle telecamere nei punti piu’ strategici come ingressi delle città e a ridosso delle scuole.
Nel nostro programma questi temi erano emersi e anche come minoranza porteremo e ci impegneremo a portarli avanti.
Resteremo sempre a disposizione dei cittadini e attraverso le due figure di consiglieri Marco Marocco e Fabio Cipolla lot -
teremo per vedere una città diversa. Speriamo che l’impegno dichiarato dal nuovo Sindaco Castello e dal suo gruppo sia
costantemente portato avanti.

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

Per Chivasso Pasteris sindaco
Pasteris Adriano (capogruppo)
contatti: adriano.pasteris@gmail.com
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Forza Italia
Ciconte Domenico (capogruppo)
contatti: geociconte@libero.it

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

Terminata la fase delle elezioni, inizia un nuovo quinquennio di attività amministrativa. La nostra coalizione per soli
392 voti non è riuscita a vincere le elezioni, ma saremo comunque presenti in Consiglio Comunale con i gruppi con-
siliari “Amo Chivasso e le sue Frazioni-Doria Sindaco” composto da Matteo Doria, capogruppo, e Federico Savino,
vice, e Forza Italia composto da Domenico Ciconte, capogruppo, che rappresenteranno la quasi metà delle persone
che si sono recate alle urne il 25 giugno. Ci aspettano anni di duro lavoro, durante i quali faremo un’opposizione atten-
ta e propositiva, volta a portare all’attenzione dell’amministrazione Castello, che governa rappresentando appena il
22% della popolazione, anche le esigenze e le richieste di quel 78% di abitanti che non rappresenta ma per la quale
deciderà. Una città di 27mila abitanti in piena crisi economica come Chivasso ha bisogno di scelte oculate e lungimi-
ranti, volte a rilanciare un territorio abbandonato a se stesso in questi ultimi anni, che deve tornare ad essere al cen-
tro del cosiddetto territorio “del chivassese”, cercando di recuperare i tanti servizi persi, sostenendo le famiglie e le
at tività presenti che garantiscono posti di lavoro, e cercando di attrarre nuovi investimenti.
La scarsissima affluenza alle urne, appena il 44% al ballottaggio, è stato un forte segnale di distacco e lontananza da
parte della cittadinanza rispetto all’istituzione che dovrebbe essere sentita come la più vicina, il Comune appunto. Un
segnale che non può rimanere inascoltato: per quanto competerà al nostro ruolo di opposizione, cercheremo di lavo-
rare con proposte ed iniziative concrete volte proprio a far capire di quanta attenzione necessiti e meriti l’amministra-
zione del bene comune, con l’auspicio che la prossima volta saranno molte di più le persone che vorranno decidere
chi amministrerà “casa loro”. Una grande attenzione sarà volta anche alla cessazione immediata degli sprechi di de -
naro pubblico destinato alla realizzazione di opere inutili o comunque non prioritarie e dei contributi a pioggia ad
associazioni e cooperative che realizzano iniziative di dubbia utilità, a discapito di quelle tante realtà che operano per
tenere viva la nostra città e le sue frazioni e che negli ultimi anni sono state ampiamente bistrattate a favore di “altre
dinamiche”. Come cittadini, prima ancora che come Consiglieri Comunali, ci auguriamo che veramente il nuovo
Sindaco, seppur sia stato elemento di spicco della giunta uscente, causa dello stato in cui versa Chivasso, sia “cam-
biato” ed effettui la tanto nominata inversione di rotta: da parte nostra svolgeremo la funzione di indirizzo e di con-
trollo dell’attività politica, funzione propria del Consiglio Comunale, vigilando che le decisioni che verranno prese
vadano effettivamente in questa direzione. Buon lavoro a tutti!




