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FATTI E NON PROMESSE VANE
Fatti e non promesse vane: è questo il principio che sta guidando in questi mesi il lavoro dell’Amministrazione Comunale.
“Questo nuovo anno è iniziato con la volontà di ottemperare agli impegni presi con la cittadinanza – racconta il Sindaco 
Claudio Castello –. L ‘obiettivo di questi mesi è stato quello di individuare (e li abbiamo trovati) gli interlocutori giusti per 
arrivare a soluzioni concrete delle principali criticità. È quanto accaduto per la gestione della discarica di frazione 
Pogliani, dopo la chiusura definitiva del 31 agosto scorso: con l’aiuto della Prefettura di Torino siamo riusciti a formare 
un tavolo con tutti i soggetti autorizzativi, per trovare fondi e soluzioni per i problemi legati all’emungimento del percolato 
e abbiamo individuato nella costruzione della condotta per la raccolta del percolato, il progetto più idoneo per garantire 
la sicurezza dell’area. Per alleggerire la pressione fiscale sui cittadini, siamo riusciti a ridurre la Tari per le utenze do-
mestiche e ancor più per le non domestiche, gravate dal caro rifiuti. Anche per affrontare la revisione del Piano finanziario 
di Seta abbiamo adottato lo stesso metodo di approccio, predisponendo un tavolo con tutti gli attori coinvolti, in primis la 
nuova gestione Iren, per individuare la soluzione più adatta 
a migliorare la tariffa rifiuti; inoltre, si sta già lavorando per 
una ulteriore riduzione per il prossimo anno.
Prosegue anche il nostro impegno per portare a termine 
opere ed infrastrutture a servizio della città: l’11 aprile, a 
Torino, abbiamo avuto un incontro con l’ingegner Romano 
di Smat, che ha garantito la continuità dell’intervento per 
portare a termine l’allacciamento alla rete fognaria 
in tutte le frazioni e l’ obiettivo è quello di completarlo 
entro la fine del nostro mandato.
Proseguono le opere di salvaguardia idraulica della città: 
prima con il nuovo Piano di Protezione Civile, perché 
la prevenzione e la conoscenza del territorio sono le armi 
migliori con cui possiamo contrastare fenomeni atmosferici 
ed eventi naturali imprevedibili e che non possiamo control-
lare. Per questo, stiamo utilizzando tutte le armi in nostro 
possesso per realizzare opere di salvaguardia idrauliche del-
le sponde dell’Orco, ricercando anche la collaborazione con 
i Comuni vicini, come Montanaro e Foglizzo.
L’inizio del 2019 ha anche visto la concretizzazione di un 
obiettivo che mi ero prefisso in prima persona: l’apertu-
ra di una nuova sede INPS. In un momento di contrazione nell’organizzazione dell’ente, Chivasso è stata l’unica sede 
nuova, aperta dall’Istituto Nazionale di Previdenza in tutta Italia e sono orgoglioso di aver riportato in città un servizio di 
primaria importanza per tutto il Chivassese.
Dopo anni incerti, finalmente il PalaLancia sta prendendo la giusta identità e confidiamo quanto prima di metterlo 
a disposizione delle squadre locali. Inoltre, proprio nei giorni scorsi sono partiti i lavori di riqualificazione dell’area 
dell’ex Campo Enel, con un intervento che contribuirà a rendere più bello e funzionale un importante quartiere della 
nostra Città e che consentirà di migliorare la sicurezza di fronte alla scuola dell’infanzia Bambi.
In questi mesi il nostro impegno è stato massimo per risolvere le grandi criticità ambientali, problemi che devono essere 
risolti, non solo perché riguardano la nostra qualità della vita, ma soprattutto perché vogliamo consegnare ai nostri figli 
ed ai nostri nipoti un territorio per quanto possibile sano e vivibile. Molte volte il nostro lavoro è silenzioso, fatto 
di ricerca di contatti e di interlocutori, di valutazione di soluzioni e progetti che possono essere annunciati soltanto in fase 
conclusiva: in un momento in cui le parole e le promesse sono all’ordine del giorno, preferiamo rispondere con un lavoro 
meticoloso e quotidiano, alla fiducia che i cittadini ci hanno accordato”.

Claudio  Castello

Partiti i lavori al cantiere dell’ex Campo Enel
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PARTONO I CANTIERI

I nterventi sulle infrastrutture per migliorare i servizi, attenzione verso la sicurezza 
degli edifici scolastici, il mantenimento di un vasto patrimonio di verde pubblico e 

la manutenzione della rete stradale comunale, sono ancora una volta al centro dell’o-
perato dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Domenico Barengo. “Insieme 
al Sindaco e all’ingegner Francesco Lisa. Mercoledì 10 aprile, a Torino, abbiamo in-
contrato i responsabili di Smat per fare il punto dei lavori di completamento della 
rete fognaria delle frazioni dove si stanno completando gli allacciamenti e abbia-
mo chiesto alcune migliorie sui lotti 2 e 3 (Boschetto e Mandria), sollecitando altresì 
la progettazione esecutiva per gli allacci di Pratoregio e Borghetto. A breve è previsto 

il rifacimento della fo-
gnatura di via Rive-
ra.
Parlando delle opere 
maggiori, a metà aprile 
hanno preso il via i la-
vori di riqualificazione 
dell’area ex Campo 
Enel, e sono partico-
larmente soddisfatto 
perché prima di inter-
venire, abbiamo voluto 
ascoltare i pareri dei 
cittadini che sono di-
ventati poi i punti su 
cui è stato sviluppato il 
progetto”.

Proseguono gli interventi per la messa in sicurezza nelle 
scuole: in maggio verrà riaperto il cortile della Scuola 
dell’Infanzia e della Primaria di Boschetto, un plesso che 
accoglie un centinaio di alunni, che ha visto la posa di un 
tappeto erboso. I bambini avranno così a disposizione 600 
metri quadri di area verde, dove sono anche stati sostitu-
iti i vecchi pini, mentre i tigli storici sono stati circondati 
con sedute in cemento. L’opera è stata completata con un 
impianto di irrigazione che può essere gestito da remoto, 
con una spesa di 43.550 euro più iva. Altro lavoro impor-
tante è stato quello di risanamento del verde nel cortile 
dell’asilo nido “L’Aquilone”, con la rimozione di alcuni pini 
divelti dai temporali e sostituiti con nuovi frassini. Prunus 
e Pirus da fiore saranno, invece, gli alberi che verranno 
piantati nel giardino della scuola materna Bambi, dove 
sono stati tolti alcuni pini pericolanti e prevista la rigene-
razione del prato verde.
“Adesso l’attenzione è concentrata sull’intervento di ma-
nutenzione straordinaria della rete stradale comu-
nale, con la riqualificazione dei sedimi stradali e cammi-
namenti, e l’abbattimento delle barriere architettoniche 
– ha concluso l’assessore Barengo -, lavori che inizieranno 
nella tarda primavera, con un totale di circa 30 interventi. 
Non vanno poi dimenticati i costanti interventi di messa 
in sicurezza e salvaguardia idraulica del territorio: 
siamo intervenuti in particolare sulla roggia a nord dell’Ina 
Case e sono previsti lavori per eliminare le acque parassite 
della roggia campagna che confluiscono nella fognatura 
di via Mazzè e migliorare lo scarico delle acque nell’area 
del Borgo Posta, per evitare allagamenti in situazioni di 
criticità”.

DOMENICO BARENGO
Assessore al Verde Pubblico e Decoro 
Urbano, Edilizia Scolastica, Mobilità, 
Viabilità e Trasporti

Giornata della Memoria – Il Prefetto consegna la 
Medaglia d’Onore ai familiari di Giovanni Agazzini, 
chivassese deportato e internato in un lager nazista.

FARMACIA CROCE
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RIDUZIONE DELLA TARI  E SOSTEGNO 
ALL’ATTIVITÀ DELLE IMPRESE

I l nuovo anno si apre con una nota positiva per l’Assessorato al Bilancio, Tributi 
e Piani Finanziari, che, congiuntamente con l’Assessorato all’Ambiente, dopo un 

anno di lavoro ha potuto informare i contribuenti chivassesi che il costo comples-
sivo del servizio di igiene ambientale per il 2019 ha subito una riduzione di oltre 
il 2% rispetto a quello del 2018, portando le tariffe TARI ad una diminuzione 
del 3,5% per le utenze domestiche e di circa il 10% per le non domestiche.
“Un risultato raggiunto nel corso di 10 mesi di lavoro – spiega l’Assessora Chiara 
Casalino -, grazie alla collaborazione tra Amministrazione, Commissione ad hoc e 
Uffici Comunali, con il coinvolgimento di SETA e del Consorzio di Bacino 16. Due i 
fronti su cui si è operato: la risoluzione della questione pregressa legata agli inso-
luti TIA 2006-2012, ora del tutto chiusa, e la razionalizzazione del servizio di 
igiene ambientale”.
Su questo ultimo punto, infatti, è emerso che i costi per Chivasso erano superiori 
perché erano maggiori i servizi richiesti in passato, rispetto a tutti gli altri Comu-
ni del Consorzio: sono state analizzate diverse ipotesi per razionalizzare il servi-
zio, cercando di trovare un equilibrio fra riduzione dei costi, mantenimento 
dell’efficienza del servizio e livello occupazionale. Inoltre, è stato attivato 
un piano pluriennale di riduzione dei passaggi di raccolta di RSU (Rifiuto 
solido urbano): per contro, per le zone per prime coinvolte è stata prevista una 
riduzione della TARI dell’1,5%. “Abbiamo deciso di non aumentare tariffe e tributi 
anche là dove le modifiche normative l’avrebbero consentito e abbiamo calmie-

rato l’aliquota IMU per gli alloggi sfitti da almeno un anno. 
Importante anche il risultato ottenuto con i buoni spesa per 
le famiglie in difficoltà, una misura che speriamo di poter 
replicare. Praticamente, il mio Assessorato ha agito su diversi 
fronti cercando di contemperare la razionalizzazione delle spe-
sa con il sostegno alle attività che possono supportare la 
vita socio-economica della nostra Città”. A questo proposito, va 
evidenziato anche il buon successo dei primi due appuntamenti 
organizzati dal servizio “Attività per le imprese”: il primo, il 
7 marzo, in collaborazione con l’Unione Industriale di Torino, su 
fondi del progetto europeo “Early Warning Europe” per offrire 
supporto e consulenza a titolo gratuito alle Piccole e Medie 
Imprese; il secondo, l’8 aprile, “Dall’idea all’impresa”, è stato 
l’occasione per riallacciare i rapporti con il programma di Città 
Metropolitana “Mettersi in Proprio” (MIP), grazie anche alla 
testimonianza di una giovane imprenditrice che ha scelto pro-
prio il supporto del MIP e Chivasso per aprire la propria attività.

CHIARA CASALINO
Assessora alle Attività produttive, 
Organizzazione, Risorse strategiche 
e Patrimonio, Attività istituzionali, 
Bilancio e Tributi

L’Assessora Casalino alla Notte Bianca del Liceo 
Economico Sociale
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GESTIONE POST MORTEM DELLA DISCARICA – FIRMATO IL 
RECIPROCO IMPEGNO TRA ENTI PUBBLICI E SOCIETÀ

Prosegue l’impegno dell’Assessore all’Ambiente, Pasquale Centin, per seguire la complicata 
vicenda legata alla gestione del post chiusura della discarica di frazione Pogliani. “Gra-

zie alle azioni intraprese fin dall’insediamento della nostra Amministrazione Comunale – ha 
spiegato l’Assessore -, siamo riusciti ad individuare con precisione gli enti autorizzativi con cui 
discutere delle criticità dell’impianto ed abbiamo portato la situazione del sito all’attenzione 
di tutti i livelli istituzionali, per fare sì che il nostro Comune non rimanesse solo nella 
gestione del post-chiusura dell’impianto, sia dal punto di vista tecnico, che amministrativo”. 
Il 6 febbraio scorso, si è tenuto un incontro presso la Prefettura di Torino, per fare il punto 
della situazione della discarica: il tavolo di lavoro è stato presieduto dal Vice Prefetto, con la 
presenza di Regione Piemonte, Città Metropolitana, ARPA Piemonte, Consorzio di Bacino 16, 
ATO-R, SETA, IREN AMBIENTE e la Società SMC srl – WasteItalia. Problema principale, l’e-
mungimento del percolato che, se opportunamente trattato, si riduce notevolmente. “La 
soluzione individuata – ha spiegato ancora l’assessore Centin -, è stata quella di provvedere 
al più presto all’allacciamento dei serbatoi di raccolta del percolato con la fognatura 
comunale attraverso un “percolatodotto” da realizzare sia all’interno che all’esterno della di-

scarica. Lo scorso anno, nel periodo in cui il Comune ha provveduto all’emungimento, si è constatato che i livelli di percolato 
erano scesi, segnale evidente che l’azione ha un suo preciso effetto. Per contro, i livelli sono tornati ad aumentare una volta 
interrotto l’intervento”. È quindi chiara la necessità di procedere al costante e continuativo emungimento del materiale dalle 
vasche, oltre che avviare attività manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di gestione del complesso delle 
discariche per garantire la sicurezza e l’efficacia delle azioni avviate. Per questo, nella successiva riunione del 6 marzo, è stata 
pattuita e poi sottoscritta una Dichiarazione di reciproco impegno 
tra Regione Piemonte, Città Metropolitana, Comune di Chivas-
so, Smc, Seta, che definisce le azioni che ogni soggetto deve svolgere 
per concorrere alla normalizzazione della situazione nel complesso delle 
discariche. “La realizzazione del percolatodotto è un ottimo risultato 
in quanto automatizza l’asportazione dei liquami prodotti dalle quattro 
vasche di discarica convogliandoli verso il depuratore, riduce il rischio 
ambientale e riporta i costi dello smaltimento in capo ai sog-
getti gestori.”
Dopo la chiusura definitiva della discarica al conferimento dei rifiuti si 
raggiunge un altro significativo obbiettivo in questa lunga e difficile bat-
taglia ambientale, a cui dovranno seguire le successive azioni di boni-
fica del sito.

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

AIUTO CONCRETO E CALORE UMANO

I n questi ultimi mesi l’Assessorato al Welfare è stato sottoposto a importanti sollecitazio-
ni per l’introduzione del Reddito di Cittadinanza e per il Decreto Sicurezza. “Per 

quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza – spiega l’Assessore Claudio Moretti -, è stata 
creata una cabina di regia con il CISS (Consorzio Intercomunale per i servizi sociali) al fine di 
valutare l’impatto che questa misura poteva avere sulle precedenti misure di contrasto alla 
povertà (REI). Esisteva infatti il concreto pericolo che la presenza di criteri diversi di attribuzio-
ne comportasse la perdita di aiuto economico ad alcune fasce della popolazione assistita.
Mi permetto di segnalare l’attività di quello che definirei l’assessorato “ombra” al Welfare di 
molti cittadini che stanno contribuendo con grande generosità all’aiuto concreto verso molti 
ragazzi rifugiati che si trovano a dover cambiare residenza dopo mesi di permanenza nel no-
stro territorio. Aiuto concreto e calore umano 
non sono mancati in queste circostanze, a te-
stimoniare che il percorso di accoglienza ha 
avuto nella nostra città risultanti importanti.
Un ottimo successo di pubblico ha premiato 
la nuova Stagione del Benessere, che ha 

preso avvio con una giornata dedicata alla prevenzione che ha visto la partecipa-
zione di numerosi volontari della LILT, mentre per la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari la parte più strettamente medica ha visto la collaborazione del 
dottor Francesco Pinneri, del sottoscritto e degli specialisti del CardioTeam San 
Gaudenzio. Analoga iniziativa, per spiegare come è possibile prevenire le patolo-
gie cardiovascolari, è stata tenuta al nostro Centro d’Incontro comunale “Felice 
Donato”, ed è stata seguita con grande entusiasmo. La Stagione del Benessere, 
con tutte le sue iniziative dedicate agli stili di vita corretti, alla prevenzione ed 
allo sport, sta proseguendo con successo su tutto il territorio.

CLAUDIO MORETTI
Assessore alla Casa, Famiglia, 
Politiche Sociali e Lavoro

Stagione del Benessere al Centro di Incontro – 
La prevenzione cardiologica nella Terza Età.

Presentazione del libro di Victoria Musiolek-Romano sui 
caduti italiani nella città polacca gemellata di Przemysl



7

MAGGIO 2019

TANTE LE INIZIATIVE TURISTICHE, SPORTIVE E CULTURALI 
PREVISTE IN CITTÀ

I primi mesi di quest’anno sono stati caratterizzati da un’intensa progettazione legata al turi-
smo. Cittadino, da un lato. Territoriale, dall’altro. Chivasso è, a tutti gli effetti, una realtà che 

può stuzzicare la curiosità del turista, offrendo un appeal culturale ed artistico di buon livello. Con 
le stagioni teatrali, ad esempio, che sono state arricchite da un panorama di artisti di fama na-
zionale come Giannini e Placido, con le stagioni musicali che hanno portato a Chivasso musicisti 
e cori anche stranieri di indubbio interesse, con un festival jazz di tutto rispetto, con la rievo-
cazione storica che si svolgerà a maggio collegata al periodo napoleonico. In questo senso, 
anche la stagione estiva che sarà organizzata a breve, andrà in questa direzione. Già il suo titolo 
“Sotto le stelle della storia” è l’enunciazione della tendenza turistica del programma: gli eventi, 
i concerti, gli spettacoli oltre al divertimento ed alla socialità, metteranno in risalto la centenaria 
storia della città, con i suoi portici, i suoi monumenti, le sue chiese, le sue opere di ingegneria 
come il Canale Cavour. Turismo di cultura e di arte ma anche, di spiritualità. È in essere, infatti, 
un progetto di accoglienza a trecentosessanta gradi rivolto ai numerosissimi pellegrini che per-
corrono la via Francigena, l’antica strada 
medioevale che conduceva a Roma. 
Ma Chivasso è anche baricentro rispetto al 

territorio che la circonda. E la Biblioteca, divenuta Polo Area del Sistema 
Bibliotecario dell’Area Metropolitana, non solo gestisce uno Sportel-
lo Turistico che veicola le iniziative della Città e del chivassese ma, proprio 
come Polo Area, ha realizzato un evento culturale e letterario estivo che 
coinvolge gli 11 Comuni di sua competenza.
La nostra Città ha assunto un ruolo rilevante anche in campo sportivo. Ri-
cordo la festa dedicata a Pecco Bagnaia alla fine del 2018: quest’anno 
avrà luogo, il 16 giugno, nel centro cittadino, la quarta tappa del Giro d’I-
talia di handbike. L’evento sportivo nazionale che ha accolto la candida-
tura di Chivasso prevede la presenza di circa un centinaio di atleti ed una 
serie di importanti eventi collaterali.
Chiudo la carrellata delle numerose iniziative con la kermesse primaverile La Stagione del benessere che, in collaborazione 
con l’Asl To 4, propone alla cittadinanza l’assunzione di buone regole di vita, attraverso la pratica sportiva e la sana alimentazione. 
Un grazie sentito alle Associazioni, alle Scuole, agli Esercizi pubblici, a chi ha contribuito e sostiene la Stagione del Benessere.

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

Gli studenti del Liceo “Cristophe Colomb” di Sucy - En 
- Brie (Francia) in città, per uno scambio con l’Istituto 
“Europa Unita”, in visita al Comune.
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Palazzo Santa Chiara imbandierato con il Tricolore e la Bandiera dell’Europa
Una Bandiera per un nuovo Rinascimento europeo
In occasione dei festeggiamenti di San Benedetto Protettore del Vecchio continente

L’Amministrazione Comunale, insieme alla sezione Anpi “Boris Bradac”, al Mo-
vimento Federalista Europeo e al Centro studi per il Federalismo europeo 
“M.A. Rollier” di Chivasso, hanno aderito alla giornata dedicata all’Europa.
Il 21 marzo si festeggia San Benedetto, eletto a santo Protettore dell’Europa, 
e i Cittadini e le Istituzioni sono stati invitati ad esporre la Bandiera dell’Eu-
ropa, per celebrare un nuovo Rinascimento europeo, fondato sulla libertà, il 
progresso, l’equità sociale, la difesa comune e verso la creazione degli Stati 
Uniti d’Europa. 

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30
Inaugurata a Palazzo Einaudi la nuova sede INPS
Il servizio è stato riaperto grazie alla sinergia fra l’Amministrazione e la Dirigenza dell’Ente

Un giorno di festa per Chivasso e per tutto il Chivassese. Così è stato definito da tutti gli intervenuti, il taglio del nastro 
che martedì 9 aprile ha riconsegnato ufficialmente alla città la sede Inps. 
Dopo cinque anni di assenza, intervallati da uno sportello con servizio ridotto, l’Istituto Nazionale di Previdenza apre a 
Chivasso una nuova sede (unica nuova apertura in Italia), nei locali di Palazzo Einaudi, in un momento difficile per l’Ente 

che vede, piuttosto, riduzione di servizi e personale. 
 “Sembrava una cosa impossibile ed ardua da raggiungere, invece, 

in un anno circa, grazie al lavoro di tutti, siamo riusciti a ridare 
alla Città una sede Inps – ha detto il Sindaco Claudio Castello -. 
Ringrazio la struttura comunale per il lavoro svolto nel mettere a 
disposizione questi locali e l’Inps che ha realizzato le infrastrutture 
per farla funzionare. Per Chivasso questo è certamente un impor-
tante obiettivo raggiunto”.
“Per noi si tratta di un ritorno gradito – è stato il saluto del diret-
tore Antonio Maria Di Marco Pizzongolo – e in questa nuova sede 
offriremo i servizi primari, che coprono circa l’80% delle richieste 
che provengono dagli utenti, mentre con la nostra sede di riferi-

mento, Torino Nord, gestiremo la consulenza specialistica, sempre facendo in modo da non far spostare le persone per 
quanto possibile, gestendo gli appuntamenti via Skype. E questa di Chivasso è la prima struttura dove cerchiamo di far 
partire un servizio di questo tipo”.

ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI
Le iscrizioni ai centri estivi inizieranno il 16 mag-
gio e si concluderanno il 31 maggio. 
Per gli alunni della scuola materna, le attività inizie-
ranno il 1 luglio e termineranno il 27 luglio, e saran-
no ammessi esclusivamente i bambini con entrambi i 
genitori impegnati in attività lavorativa; per gli alunni 
delle scuole elementari e medie inizieranno il 17 
giugno e finiranno il 27 luglio.
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“PORTARE IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO”
L’EMODINAMICA RITORNA A CHIVASSO

Fin dal primo giorno dell’in-
sediamento dell’Amministra-
zione del Sindaco Claudio 
Castello, tra i principali temi 
trattati è stato quello della sa-
lute dei cittadini, non solo dei 
Chivassesi ma di tutti i citta-
dini che afferiscono al nostro 
ospedale. Per questo moti-
vo nella giunta municipale è 
stato voluto e nominato un 
medico esperto come il dottor 
Claudio Moretti. Con lui, con 
la direzione dell’ASLTO4 e con 
l’indispensabile sostegno della Regione Piemonte si è lavorato 
per riportare in città il laboratorio di emodinamica.
Un obiettivo raggiunto e nel prossimo autunno riaprirà a Chi-
vasso un moderno laboratorio di emodinamica che lavorerà in 
rete con gli altri due già operativi a Ivrea e Ciriè condividendo 
operatori e materiali. Basta trasferimenti in ambulanza in altri 
ospedali e la possibilità concreta per i comuni della collina di 
raggiungere in tempi brevissimi la sala operatoria per il tratta-
mento dell’infarto acuto.
Un risultato raggiunto anche grazie l’audacia organizzativa del 
Direttore Generale Ardissone, che un anno fa, in occasione 
dell’inaugurazione del nuovo Ospedale di Chivasso, aveva det-
to: “Ce l’abbiamo fatta. Abbiamo portato il cuore oltre l’ostaco-
lo. Abbiamo portato a casa il risultato”.

La donazione di Lucetta 
Birolo alla Croce Rossa

Con una breve cerimonia, semplice e carica di 
emozione, il Sindaco Claudio Castello ha accol-
to nel suo ufficio a Palazzo Santa Chiara, Lu-
cetta Birolo, vedova di Alfonso Birolo, che ha 
consegnato ai presidenti della Croce Rossa di 
Chivasso e di San Sebastiano da Po il ricava-
to della vendita dei cataloghi della mostra “La 
magia delle colline del Po”, ospitata nell’au-
tunno scorso a Palazzo Einaudi.
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La Stagione del Benessere 2019
Con la Giornata di prevenzione cardiologica ed oncologica, che si è svolta in piaz-
za C.A. Dalla Chiesa il 23 marzo, è iniziata la seconda edizione de La Stagione 
del Benessere (Sport – Salute – Alimentazione). Da marzo a giugno, la Città 
sarà animata da iniziative che stimoleranno la cittadinanza a prendersi cura della 
propria salute e del proprio benessere. Ad essere coinvolti in questa kermesse 
salutistica saranno tutti, dai bambini delle scuole dell’infanzia agli ultranovan-
tenni. Proprio ai super nonni, il 19 maggio, sarà dedicato l’evento “Ma che bella 
età!”, che li vedrà protagonisti assoluti.
Il programma completo delle attività de La Stagione del benessere si può 
trovare pubblicato sul sito del Comune di Chivasso e, di volta in volta, sulla 
pagina FB dello Sportello Turistico.

Giochi in pietra
per le scuole primarie

Una bellissima esperienza, quella dei giochi in pie-
tra realizzati nei cortili delle scuole primarie Marconi 
di Chivasso e Leandro Savia di Castelrosso, è sta-
ta riportata sul numero monotematico della rivista 
Urbanitas, dedicato integralmente alla scuola ed, 
in particolare, al suo esterno. La stessa esperienza 
comparirà anche negli atti del Convegno che si è te-
nuto a Bologna, nel mese di febbraio, a cura dell’U-
niBo. I giochi della tradizione, costruiti in pietra 
Basaltina e in travertino, sono stati realizzati dall’As-
sociazione Animum Ludendo Coles di Lodi, grazie al 
sostegno dell’Amministrazione comunale.
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Centinaia di persone hanno sfilato per ricordare le persone uccise dalle mafie
“100 passi verso il 21 marzo” per non dimenticare

Una fiaccolata in ricordo delle vittime della criminalità organizzata

S i è svolta nella serata di venerdì 15 marzo, la fiaccola-
ta per celebrare la Giornata della Memoria e dell’Im-

pegno in ricordo delle vittime delle mafie.
La manifestazione “100 passi verso il 21 marzo” è stata 
organizzata dal presidio “Angelo Vassallo” di Libera, in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con 
il sostegno di Anpi, Acli, Cascina Caccia e cooperativa 
Mary Poppins ed è il terzo evento inserito nel programma 
dell’Anno Accademico 2018/2019 della Libera Università 
della Legalità.

Gli studenti 
hanno ricordato  
le vittime delle 
mafie

“Ricordiamoli tutti 
per farli vivere 
ancora, per non 
farli morire mai”

Nelle scuole 
sono stati letti 
i nomi delle 
persone morte 
per mano della 
mafia

La signora Serafina Rizzari ha ricevuto 
un riconoscimento dall’Amministrazione 

Comunale per il fattivo contributo 
apportato per la realizzazione dell’opera 
per la difesa spondale da inondazioni del 

fiume Po
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12 MAGGIO 1944 – 12 MAGGIO 2019
75° ANNIVERSARIO DEL 

BOMBARDAMENTO DI CHIVASSO
Il 12 Maggio 1944 la Città di Chivasso subiva il primo bom-
bardamento da parte degli anglo-americani.
Il risultato fu drammatico: 73 vittime e numerosi feriti 
tra la popolazione, per l’incursione aerea su obiettivi civili 
come la stazione ferroviaria e le vicine zone abitate.
La comunità chivassese vuole commemorare i suoi citta-

dini, deceduti 
in quella dram-
matica gior-
nata, per non 
disperdere una 
pagina della 
sua storia, per 
ricordare alle 
giovani gene-
razioni quanto 
sia importante 

il valore della pace e quanto siano preziosi il bene della 
libertà e della democrazia, riconquistati a duro prezzo da 
molti popoli europei.

DOMENICA 12 MAGGIO 2019
alle ore 10.30 presso

il Duomo di Santa Maria Assunta 
sarà celebrata la Santa Messa in ricordo dei caduti

L’artista ideatore dell’opera, Gunter Demnig,
ha posato e lucidato le pietre
Le “pietre d’inciampo”

per Abramo e Rosa Segre

Sono state poste di fronte al liceo “Berti” di Torino che fu 
frequentato dai due giovani chivassesi

Si è svolta nella mattinata di martedì 22 gennaio, a pochi 
giorni dalla Giornata della Memoria, la cerimonia per la 
posa di due “pietre d’inciampo”, davanti al liceo “Domenico 
Berti” di Torino, in memoria dei fratelli chivassesi Abramo 
e Rosa Segre, perseguitati dalle leggi razziali del 1938 e in 
seguito deportati e morti ad Auschwitz.

La visita dei bambini di Cosseria

Un palloncino lanciato dalla scuola primaria 
Mazzucchelli di Chivasso, durante l’evento di 

Telethon del 2017, è volato per oltre un centinaio di 
chilometri ed è approdato a Cosseria, un comune in 
provincia di Savona. Il palloncino è stato raccolto da 
un bambino di dieci anni, alunno della locale scuola 
primaria, che lo ha portato nella propria classe. 
Questo caso fortuito e fortunato ha avuto come 
risultato la realizzazione di un incontro a Chivasso tra 
gli alunni della primaria della Mazzucchelli ed i loro 
coetanei della scuola di Cosseria. I 32 bambini e le loro 
insegnanti sono stati ricevuti in Comune dall’assessora 
Tiziana Siragusa e dall’assessore Pasquale Centin.
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Ogni anno più di 35.000 euro dei nostri soldi per pulire questo scempio. Perchè?

Questa è la città che amiamo?

CARTOLINE DA CHIVASSO
L’inciviltà di pochi costa al Comune (cioè a tutti noi) non meno di 35.000 euro all’anno! Soldi che potreb-
bero essere usati per fare altro!
Cosa posso fare?
• Comincio a NON BUTTARE A TERRA NULLA, nemmeno una gomma da masticare o  mozzicone di sigaretta 
(altro flagello!). Il buon esempio è contagioso.
• Segnalo prontamente tramite l’App Municipium. Se un abbandono di rifiuti è in corso posso allertare su-
bito la Polizia Municipale o i Carabinieri
• Se vedo qualcuno gettare a terra un rifiuto, lo INVITO A RISPETTARE L’AMBIENTE, perché è come se 
sporcasse a casa mia 
• Comunico a più gente possibile le modalità corrette per chiedere il ritiro gratuito degli ingombranti a 
domicilio o per conferire i rifiuti al Centro di Raccolta

NOI STIAMO INTENSIFICANDO I CONTROLLI 
MA ABBIAMO BISOGNO DELL’IMPEGNO DI TUTTI!
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Cordoglio per la scomparsa di Leoncini

Cordoglio in città 
per la scomparsa 

di Gianfranco Leon-
cini, venerdì 5 apri-
le. Classe 1939, nato 
a Roma, calciatore, 
Leoncini ha giocato 
per dodici anni nella 
Juventus, disputan-
do 377 partite con la 
maglia bianconera. 
Tre gli scudetti vinti 
(1959/60, 1960/61 e 
1964/65), con la Ju-

ventus, così come tre i trofei di Coppa Italia, (1958/59, 1959/60 e 1964/65) e aveva disputato i Mondiali nel 1966 in Inghil-
terra. La sua maglia è esposta allo Juventus Museum e messaggi di cordoglio sono rimbalzati sui social dai tifosi di tutto il 
mondo.
“Gianfranco Leoncini è stato un campione di un calcio molto diverso da quello che siamo abituati a vedere oggi – ha detto 
il Sindaco Claudio Castello -. E’ stato un signore sui campi da gioco, così come nella vita e sono onorato che abbia scelto di 
vivere nella nostra città, insieme alla sua famiglia. Un saluto affettuoso va, da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comu-
nale, alla signora Giuliana Monti ed ai familiari”. 
Lo scorso anno, nell’ambito della prima edizione della Stagione del Benessere, Gianfranco Leoncini era stato insignito di uno 
speciale riconoscimento per aver portato lustro, con gli eccellenti risultati sportivi, al nome di Chivasso.

Con il titolo Pensare con 
le mani, in ricordo ed in 
omaggio al grande Primo 
Levi, il Festival, organizzato 
dall’Associazione Novecen-
to con la direzione artistica 
di Pino Pace, ha accolto nel 
suo vasto programma scrit-
tori celebri. Ma Pensare 
con le mani è stata anche 

l’occasione per proporre, accanto alla presenta-
zione dei libri, alcuni interessanti laboratori. 
I Luoghi delle parole si concluderà venerdì 7 giu-
gno con “Stiria di Peppino Inpastato kamishibal” 
di Paola Franco. L’evento è inserito nel Festival 
della Legalità organizzato dal Comune di Chivas-
so.

 

 
Servizi Scolastici 2019/2020 

REFEZIONE SCOLASTICA 
ISCRIZIONI ONLINE 

 
Pre-Iscrizioni 

SCUOLABUS – PRE E POST SCUOLA 
 

dal 15 marzo al 15 maggio 2019 
 

www.comune.chivasso.to.it 
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GIRO D’ITALIA IN HANDBIKE
Il 16 giugno Chivasso ospiterà la quarta tappa 
del Giro d’Italia di handbike, E’ una grande 
soddisfazione per l’Amministrazione essere stati 
inseriti in questo importante evento sportivo. 
Ed ancora una volta la Città ha risposto 
favorevolmente: per l’organizzazione certo non 
semplice di questa tappa, infatti, si sono date 
disponibili moltissime associazioni chivassesi e 
molti sono gli sponsor che sosterranno l’iniziativa. 
Il consigliere Domenico Scarano ha presenziato il 
22 febbraio alla conferenza stampa che si è tenuta 
a Milano.

Il patrimonio verde della città si arricchisce 
di 4 nuovi ettari di parco

Acquisita l’area verde a monte 
del ponte del Po

Era stata recuperata grazie al progetto 
Sabiunè aderendo ad un’iniziativa della 

Regione 
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Street art per la legalità

Seguendo il filo conduttore iniziato nel 2015 con l’opera 
Ozmo “Minotauro”, realizzato in seguito all’omonima ope-

razione sul muro della biblioteca MoviMente (lato ferrovia), il 
2019 ha visto la Street Art intervenire nuovamente ed abbel-
lire i muri della nostra Città, per dare voce a due donne, Lea 
Garofalo e Franca Viola. Queste due donne, ognuna a modo 
proprio ed in epoche diverse, hanno lottato contro la mafia. 
La realizzazione delle due opere di Street Art, che sono a 
cura dell’Associazione Alternative Karming e che compaiono 
sui muri di piazza del Castello e di Viale Vigili del Fuoco, 
rientra, infatti, nell’ambito della Libera Università della Lega-
lità, edizione 2019. Oltre ai muri, con una finalità totalmente 
estetica, saranno dipinte anche alcune cabinette dell’Enel in 
centro città.
Gli autori delle opere di Street Art sono Mr. Fijodor, Howler 
Monkey Crew, Laura Allegri, Gabriele Bosco. 

Yoga all’asilo nido
Il percorso interessa tutte le sezioni dell’asilo nido comu-
nale “Aquilone” e si struttura in 18 ore di lezione rivolte ai 
bambini alla presenza delle loro educatrici.

Attraverso lo Yoga e facendo leva sulla curiosità naturale 
del bambino con un approccio ludico motorio, attingiamo 
alle tante risorse che tutti i bimbi racchiudono in sè, por-
tandole alla luce. La stimolazione sensoriale è di estrema 
utilità per la sana crescita dei bambini.
Lo yoga sviluppa nei bambini un senso tridimensionale 
del mondo che li circonda e permette loro di sperimenta-
re il piacere del movimento.
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L’ECO SAGRA DI TORASSI

In frazione Torassi si sta lavorando ad un progetto rivolu-
zionario proposto all’Amministrazione Comunale dal CPF 

Torassese (Comitato Promotore Festeggiamenti): la prima 
edizione della Eco Sagra, che si terrà dal 30 maggio al 2 giu-
gno, “a basso impatto ambientale”. L’idea è quella di trasfor-
mate la festa in un evento in cui si avrà cura di ridurre il più 
possibile la produzione dei rifiuti, soprattutto quelli in plasti-
ca, e di incoraggiare comportamenti virtuosi per migliorare 
nella vita quotidiana una maggiore sostenibilità ambientale.
L’Amministrazione ha riconosciuto che tale progetto ha un 
interesse generale e lo sosterrà insieme a Seta e ad alcune 
aziende del territorio: NovaCoop, Green Gate e Smat. Il CPF 
Torassese si impegnerà, fra le altre cose, ad utilizzare sto-
viglie lavabili o stoviglie biodegradabili in tutte le giornate 
della festa, a distribuire il più possibile bevande alla spina, ad acquistare prodotti con pochi imballaggi e in grandi confe-
zioni e a distribuire, durante la sagra, materiale informativo sulla riduzione dei rifiuti e le buone pratiche possibili nella vita 
quotidiana di tutti.
“Indirizzando la nostra classica Sagra di Primavera verso un orizzonte di maggiore sostenibilità ambientale, abbiamo scelto 
di coniugare al meglio tradizione ed innovazione. – dichiara la Presidente Ilaria Momo – Perché siamo convinti che il ruolo di 
un’associazione, pure in piccole realtà come la nostra, sia anche quello di contribuire alla costruzione di un futuro migliore 
per tutti. E lo faremo nel modo a noi più congeniale: in modo semplice e diretto, nel contesto conviviale e rilassato della 
nostra festa popolare”.

A Chivasso il 24 maggio
Dal 24/05 al 03/06 è in programma la settima edizione 
di VEnTO Bici Tour: la pedalata collettiva da Torino a 
Venezia lungo il fiume Po. 

Quest’anno VEnTo Bici Tour partirà da Chivasso e ter-
minerà al Lido di Venezia.  Il tour in bicicletta intende 
favorire la conoscenza di storie, tradizioni e sapori dei 
territori attraversati.  L’iniziativa è promossa dal gruppo 
di ricerca del Politecnico di Milano e, per il terzo anno 
consecutivo, è aperto a tutti. Saranno due i weekend 
di pedalata collettiva. Per iscriversi: www.ventobici-
tour.it

LA VIA DEI PELLEGRINI
Domenica 24 marzo, in Piazza della Repubblica a Chi-
vasso, la Vice Sindaca e Assessora alla Cultura Tiziana 
Siragusa ha colto un gruppo di circa cinquanta persone 
che hanno partecipato alla giornata dedicata al cammi-
nare lungo la Via Francigena, da Torino a Chivasso. Un’ 
iniziativa promossa dall’associazione “Custodi della Via 
Francigena Torino-Lamporo”.

365H24
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Servizio Lavori Pubblici - Ambiente 

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 
 

Occuparsi del verde pubblico in 
città vuol dire eseguire un 

monitoraggio puntuale e costante 
degli alberi e delle piante presenti 
nel territorio comunale, 
provvedendo a rinnovare e 
sostituire quelle malate o che 

presentano pericoli per 
l’incolumità pubblica. 

L’Amministrazione Comunale si occupa con 
grande attenzione del patrimonio verde 

pubblico e ha promosso, in questi anni, in tutto il territorio 
cittadino, la nascita di nuove aree verdi. 

 
AD OGNI INTERVENTO DI ABBATTIMENTO 

SEGUIRANNO NUOVE PIANTUMAZIONI NELLA STESSA AREA 
 

NOI AMIAMO IL VERDE E CE NE OCCUPIAMO 

Per una città più bella e più sicura 
 

Il Sindaco 
Claudio Castello 

SOTTO LE STELLE DELLA STORIA
Con la rievocazione storica dedicata a Napoleone il 17 maggio, si aprirà 
la manifestazione estiva del Comune di Chivasso denominata “Sot-
to le stelle della storia”. Questa manifestazione rispecchia la volontà 
dell’Amministrazione di inserire Chivasso nei maggiori circuiti turistici 
del territorio piemontese. “Riteniamo, infatti – dichiara il Sindaco - che 
la nostra Città, insieme al suo territorio, da questo punto di vista, abbia 
tutte le caratteristiche e le carte in regola per attrarre i turisti, avendo 
alle spalle una storia centenaria e monumenti che testimoniano questa 
storia”. 
Sotto le stelle della storia è una kermesse che si svilupperà da maggio 
a settembre su tutta la Città e metterà in risalto i principali monumenti 
e i nostri luoghi più importanti. 

UN NUOVO CORTILE 
PER LA SCUOLA DI BOSCHETTO
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Usato STILL  
Grandi Sconti
Usato STILL  Usato STILL  
Grandi Sconti
Usato STILL
Grandi Sconti

Frontale elettrico 
4 ruote 20 q.li

a partire da12.000 €

STILL S.p.A. – Filiale Piemonte
Via Raimondo, 29/a - 10098 Cascine Vica di Rivoli (TO)
Telefono: +39 011 95498-1 - Fax: +39 011 9549820

Per ulteriori informazioni:

www.still.it  

Frontale elettrico 
3 ruote 15 q.li

a partire da 7.900 € 

Stoccatore a Timone

a partire da 4.000 €

Transpallet elettrico

a partire da 1.900 €

http://guida-prodotto.still.it/

% % % %

Marco Delpero è il nuovo 
Comandante di Polizia Municipale

La sua presenza costante sarà un 
elemento prezioso per la Struttura e la 

Città

IL 25 APRILE 
CON I RAGAZZI 

DEL TRENO 
DELLA 

MEMORIA
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OGGETTO DELL'INTERVENTO FONTE FINANZIAMENTO ALTRI PARTECIPANTI LOCALIZZAZIONE 
DELL'INTERVENTO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RENDIS CHIVASSO -
PRATOREGIO ALLO STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI SRL

Risorse proprie - DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N. DEL 

Rifacimento scogliera torrente Orco a 
protezione abitato di Pratoregio

AFFIDAMENTO INCARICO FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO 
DI “RINATURALIZZAZIONE DELLA SPONDA OROGRAFICA SINISTRA DEL TORRENTE 
ORCO A VALLE DELLA DERIVAZIONE DELLA ROGGIA CAMPAGNA/REIROLA, IN 
COMUNE DI FOGLIZZO, CON POSIZIONAMENTO MISURATORI DI PORTATA PER LA 
VERIFICA DEI PRELIEVI E DEI RILASCI NEL RISPETTO DEL DEFLUSSO ECOLOGICO.”

Partecipazione a bando regionale _ DGR_40-
8033_07.12.2018

Comuni di Motanaro, Foglizzo 
e Verolengo

Sponda sinistra torrente Orco, da Foglizzo 
a Montanaro

LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL RETICOLO IDRAULICO DEI CANALI 
INTERESSANTI IL QUARTIERE COOP/INACASE 

Risorse proprie - DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 362 

DEL 19/12/2018
Area nord INA CASE - corso G.Ferraris

PROGETTO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CANALE SCOLMATORE PER ACQUE 
PARASSITE RECAPITANTI IN FOGNATURA,  REDATTO DALLO STUDIO SERTEC SRL  

Risordse proprie - DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 

06/03/2019  - ATO3 e SMAT
ATO 3 - SMAT Area da "Nadone" a Istituto Alberghiero

LAVORI PUBBLICI - PROGETTI E INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO

L’intervento prevede la rinaturalizzazione della 
sponda sinistra del torrente Orco

Progetti per la messa in sicurezza 
del territorio

L’Amministrazione Comunale prosegue nella ri-
cerca e nell’attuazione di opere che permettano il 
miglioramento della messa in sicurezza del terri-
torio, soprattutto dal punto di vista idrogeologico. 
L’obiettivo è quello di individuare una soluzione 
progettuale idonea per la rinaturalizzazione della 
sponda orografica sinistra del Torrente Orco, a 
ridosso della derivazione della Roggia Campagna, 
con il posizionamento di misuratori di portata a 
garanzia del corretto rilascio nel corpo idrico che si sviluppa lungo i Comuni di Foglizzo, Montanaro, Chi-
vasso e Verolengo. 
Il Protocollo d’Intesa individua nel Comune di Chivasso il Soggetto Capofila e i Comuni aderenti compar-
tecipano alle spese relative allo Studio di fattibilità con le percentuali calcolate in base alle utenze dei 
rispettivi Consorzi.

L’opera risponderà alle richieste di tutela del territorio di frazione Pratoregio
AL VIA L’ITER PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA AD OVEST

Nella riunione del 7 febbraio, la Giunta comunale ha approvato la revisione del progetto di fattibilità tecnico-economica 
per gli interventi di sistemazione idraulica del torrente Orco a protezione della frazione di Pratoregio e del torrente 
Malone.
Le criticità idrogeologiche della parte ovest del territorio 
comunale, quella attraversata dai corsi d’acqua più importanti, 
sono ben presenti all’Amministrazione Comunale cha ha 
promosso la redazione di studi di fattibilità e di progetti per 
arrivare a dare delle soluzioni efficaci alle continue sollecitazioni 
dei residenti della zona e ai referenti di comitati di tutela del 
territorio. 
Il progetto è stato inserito nella piattaforma Rendis-web, 
finalizzata all’individuazione del fabbisogno complessivo, in 
termini di interventi, per la mitigazione del rischio idrogeologico, 
e per ottenere risorse da parte dello Stato; la compilazione delle 
schede/intervento della piattaforma Rendis-web costituisce 
elemento fondamentale per l’istruttoria condotta dalla Regione 
al fine della validazione dell’intervento stesso.
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Miglioreranno le condizioni di sicurezza della viabilità di fronte alla “Bambi”
Partiti i lavori di riqualificazione dell’ex Campo Enel

L’intervento prevede la realizzazione di un’area verde dedicata al relax e nuovi parcheggi

Con la partenza dei lavori di riqualificazione dell’area dell’ex Campo 
Enel, l’Amministrazione Comunale avvia un’opera molto attesa dal-

la cittadinanza. 
L’intervento si basa sul progetto elaborato dallo Studio Architetto 
Lucio Forno di Vigliano Biellese, vincitore del Bando di Idee indetto 

dall’Amministrazione Comunale che 
conclusosi il 30 luglio 2018 con la 
presentazione dell’elaborato scelto 
dalla Commissione Giudicatrice.
Grazie a questa nuova opera la cit-
tà avrà a disposizione un ulteriore 
spazio verde e di relax, per grandi 
e piccini, e un’area funzionale con parcheggi che forniranno un punto di riferi-
mento per raggiungere in modo veloce i servizi del centro e che saranno molto 
utili soprattutto per chi arriva in città dalla collina chivassese. Inoltre, verranno 
migliorate le condizioni di sicurezza sulla viabilità che comprende l’accesso alla 
Scuola dell’Infanzia “Bambi”.  I giorni previsti per il completamento dell’opera 
sono 210 e i lavori sono stati affidati alla ditta Meriano Srl di Moncalieri per un 
importo pari a 277.849,85 euro, con un ribasso d’asta pari al 25,61%, economie 
che sono state reinvestite sull’intervento stesso. In totale, la spesa stimata è di 
circa 480 mila euro.

Comune di
Chivasso
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Venerdì 1° marzo
M’illumino di meno “spegne” 

Palazzo S. Chiara
L’Amministrazione comunale ha aderito 
all’iniziativa promossa da Caterpillar di Rai 
Radio2 – per un’economia “circolare” per 

ridurre gli sprechi

NUOVO UFFICIO MOBILE PER LA 
POLIZIA MUNICIPALE

Negli ultimi tre anni la Polizia Municipale di Chivasso 
ha quasi completamente rinnovato il suo parco mezzi, 
sostituendo i vecchi modelli in dotazione con altrettanti 
nuovi e compatibili con le direttive in tema ambientale. 
Un tema caldeggiato dall’Amministrazione del Sindaco 
Claudio Castello.
L’ultimo arrivato è un modernissimo Ufficio Mobile, un 
Ducato equipaggiato con sistemi di riduzione degli in-
quinanti, considerando che il veicolo avrà un uso inten-
so anche all’interno della città.

Hanno potere sanzionatorio sancito da 
un apposito Decreto del Prefetto

Si intensificano i controlli sugli 
animali da affezione

Da alcune settimane stanno monitorando tutto il territorio comunale due Guardie Zoofile

Le Guardie Zoofile hanno facoltà di sanzionare rispetto alla violazione di alcune 
regole, facoltà che viene sancita da apposito Decreto Prefettizio: esse possono 

vigilare sui comportamenti tenuti verso gli animali da affezione e possono intervenire 
in modo sanzionatorio per quello che riguarda la violazione della norma riguardante 
la pulizia dalle deiezioni, la pulizia dei luoghi dove avvengono le deiezioni con il rela-
tivo obbligo per i conducenti di avere con sé una bottiglietta con acqua, e le modalità 
con cui vengono condotti gli animali da affezione, relativamente al tipo di guinzaglio 
e all’obbligo, secondo le prescrizioni della normativa nazionale e relativamente agli 
animali di grossa taglia, di avere con sé la museruola. Per quanto riguarda il tipo 
di guinzaglio, si ricorda che sono ammessi quelli di lunghezza non superiore a 1,50 
metri e non scorrevoli. 
Le Guardie Zoofile hanno facoltà di intervenire su segnalazione di eventuali maltrat-
tamenti. 
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Venerdì 10
Ore 21.00 Biblioteca MoviMente
Salone OFF 365 
La Luna dal mito alla scienza
Ore 16.00 locali ex biblioteca
Presentazione del libro di Nicola 
Savino
Associazione Lucana “G. Novello”

Sabato 11 maggio
Ore 11.00 Biblioteca Civica Movimente
SALONE OFF 365 
Incontro con l’autore Marcello Simoni
ore 21.00 Teatrino civico
Spettacolo teatrale della Tragedia 
Greca di Euripide “Medea”
dalle ore 17.00 alle 21.00
Teatro dell’oratorio Carletti
Gran Galà di Magia

Domenica 12
75° Anniversario del bombardamento 
di Chivasso
ore 10.30 presso il Duomo di Santa Maria 
Assunta 
Santa Messa in ricordo dei caduti

Mercoledì 15
ore 21.00 Palazzo Rubatto, p.zza Carletti 2
Letture a Palazzo
Gianni OLIVA presenta “La grande 
storia della Resistenza” 

Giovedì 16 maggio
Libera Università per la Legalità Anno 
Accademico 2018/2019
ore 21.00 Liceo Classico Scientifico “Isaac 
Newton”
IMPEGNO DI UN MAGISTRATO
Armando Spataro, Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Torino

da Venerdì 17 a Lunedì 20
Feste patronale della frazione 
Mandria 

Venerdì 17 
74° anniversario della Liberazione - 
ANPI 
ore 21.00 locali ex Biblioteca di Chivasso
PROIEZIONE del Film-Documentario
“DOVE BISOGNA STARE”
di Daniele Gaglianone

Sabato 18 maggio
ore 10.30 Biblioteca Civica MoviMente
Storie birbone in biblioteca
Incontro di lettura ad alta voce per bambini 
a partire dai 3 anni
Ore 18.00 Palazzo Rubatto
Inaugurazione mostra “Napoleone a 
Chivasso”

Domenica 19
dalle ore 9.00 presso il Monumento Marinai
40° Anniversario della Fondazione del 
Gruppo di Chivasso  dell’Associazione 
Nazionale Marinai

Martedì 21 maggio
ore 20.30 Salone della C.R.I.
Serata dal tema “Integrazione 
alimentare e fitoterapia”

Mercoledì 22 maggio
ore 19.30 Palazzo Rubatto
LETTURE A PALAZZO
Elisa VOLTA presenta “Pillole di bon 
ton” 

Giovedì 23
Libera Università per la Legalità
ore 21.00 Biblioteca Civica MoviMEnte
OSSERVATORIO ECONOMICO 2018

Venerdì 24 
VENTO Bici Tour 2019: VII edizione
da Torino a Venezia lungo il fiume Po

Sabato 25
Rievocazione storica Napoleonica
dalle ore 10.00 centro storico
Festival Jazz Around Yuo 
ore 21.30 Teatrino Civico 
Spettacolo Teatrale “SAX CRIMES”
Assassinio al Jazz Club

Sabato 25 e Domenica 26 
Palazzetto dello sport PalaLancia
Key to Move 2019 - 4^ edizione

Domenica 26
ore 16.30 locali ex biblioteca 
Inaugurazione della mostra collettiva 
di Pittura Prisma Laboratorio Artistico

Giovedì 30
Favole a Merenda
dalle 16.30 Biblioteca Civica MoviMente

Venerdì 31 e Sabato 01 Giugno
VI FESTIVAL DELLA LEGALITÀ
Evento conclusivo della Libera Università 
per la Legalitò di Chivasso
30° anniversario della Samco
dalle ore 10.00 Teatrino civico
Convegno “Il Valore dell’Esperienza”

Da Giovedì 30 a Domenica 2 
Feste patronale della frazione Torassi 
- EcoSagra

GIUGNO

Domenica 2
Celebrazioni della Festa della 
Repubblica
Festival Jazz Around You
ore 21.30 Teatrino Civico
Tony Match Trio feat Scott Hamilton

Mercoledì 5 
ore 21.00 Palazzo Rubatto
Rassegna LETTURE A PALAZZO
Marco VOLPATTO presenta “Il treno 
del mare”

da Venerdì 7 a Domenica 9
Feste patronale di Santa Margherita
della frazione Betlemme 

Sabato 8 giugno 
Festival Jazz Around You
ore 21.30 Teatrino Civico
Taufic - Tessarollo Duo
“Painting with String”

Domenica 9 
dalle 10.00 alle 19.00
Via Torino, p.zza Carletti, p.zza della 
Repubblica e via Po
Festa della Famiglia - Mercatino 
creativo

Mercoledì 12 
ore 21.00 Palazzo Rubatto
LETTURE A PALAZZO
Franco VACCANEO presenta “Cesare 
Pavese”

da Venerdì 14 a Lunedì 17 
Feste patronale della frazione 
Castelrosso

Domenica 16 
dalle ore 9.00 lungo le strade del 
capoluogo
GIRO D’ITALIA DI HANDBIKE
5° STRAMANDRIAMO 2019
Corsa podistica non competitiva
dalle ore 9.00 p.zzale SP590 - località Biget 
Rievocazione storica della 
cronoscalata non competitiva della 
Chivasso-Castagneto Po con moto 
d’epoca 

Sabato 22
Festival Jazz Around You
ore 21.30 Canale Cavour 
Deborah Carter Quartet

da Lunedì 24 a Martedì 2 Luglio 
Festa patronale del Borgo San Pietro
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Si consiglia di verificare eventuali 
variazioni nella sezione “Eventi e ma-
nifestazioni” sulla home page del sito 
www.comune.chivasso.to.it
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LE MADRI COSTITUENTI
Fra le ultime iniziative dei gruppi consiliari di maggioranza, in modo particolare delle consigliere comunali, vi è stata la propo-
sta, approvata nella seduta di Consiglio del 28 marzo scorso, di intitolare una via, una piazza o un luogo pubblico cittadino alle 
Madri Costituenti. Figure misconosciute della storia della nostra Repubblica, sono 21 le donne che hanno fatto parte dell’As-
semblea Costituente e che hanno scritto alcune parti fondamentali della nostra Costituzione.
La mozione, presentata l’8 marzo, data particolarmente significativa per le donne di tutto il mondo, ha voluto partire dalla figu-
ra di queste donne per ribadire il ruolo e l’importanza della figura femminile nella vita politica, economica, sociale e culturale 
nostro Paese, un ruolo spesso messo in discussione.
Ecco il testo della mozione, al perfezionamento della quale sono intervenuti i colleghi sia di maggioranza che di opposizione, 
dando vita a un dibattito particolarmente interessante durante il consiglio comunale:
L’8 marzo viene celebrata la Giornata Internazionale della Donna, una ricorrenza nata e fortemente voluta da donne che hanno 
combattuto per la parità di diritti nella società.
Una parità che oggi sembra di nuovo messa in discussione, con un rigurgito di messaggi che tendono a riportare la figura 
femminile ad un ruolo accessorio nel contesto sociale.
Per questo, oggi più che mai, è necessario ribadire il ruolo e l’importanza delle donne come motore della vita politica, econo-
mica, sociale e culturale della nostra Repubblica.
Vista quindi 
1. la necessità condivisa di sottolineare con decisione l’apporto fondamentale della donna alla nostra società
2. la scarsa memoria storica che circonda il ruolo delle donne che hanno contribuito a fondare la nostra Repubblica 
3. la misconosciuta attività svolta dalle cosiddette Madri Costituenti, 21 ‘ragazze ribelli’ che hanno scritto la Costituzione italiana 
4. la volontà della nostra amministrazione di sostenere in maniera attiva una parità di diritti che vada oltre la forma ma si 
incarni in azioni concrete 
Il consiglio comunale impegna il Sindaco a:
Intitolare una piazza, una via o un luogo pubblico del centro di Chivasso a una delle Madri Costituenti provenienti dalla nostra 
Regione o alle Madri Costituenti nel loro insieme

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

REGOLAMENTO DELLA “BOTTIGLIETTA D’ACQUA PER I CANI”:
BISOGNA SOSPENDERE LE SANZIONI FINO A QUANDO NON CI SARANNO PIÙ FONTANELLE SU 
TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
Con l’arrivo dell’estate e l’allungamento delle giornate, aumentano anche le occasioni delle passeggiate all’aria aperta. Il 
nuovo regolamento di polizia urbana, a tutela del decoro urbano, prevede l’obbligo per i possessori di cani di portare con sé 
una bottiglietta d’acqua per pulire le urine dei propri animali su tutto il territorio comunale, periferie e frazioni comprese. Più 
che condivisibile il concetto di voler mantenere puliti i luoghi pubblici quali strade e marciapiedi, ma bisogna conoscere un 
po’ la realtà del territorio ed il funzionamento pratico delle cose, per poter rendere applicabile alla realtà della vita quotidiana 
le regole teoriche che si legiferano.
Nel caso specifico, bisogna tener conto degli aspetti “tecnici” della questione, che essendo oggetto di sanzioni sta diventando 
tutt’altro che marginale: i cani, soprattutto maschi, per natura “segnano il territorio” rilasciando frequenti orinate a tutti gli 
angoli durante le passeggiate; essendo evidente che non si può pensare che i cittadini girino con damigiane d’acqua, appare 
scontato che l’acqua contenuta in una bottiglietta si esaurisce in fretta. Se si intende il territorio comunale di Chivasso come 
limitato a via Torino ed il centro, il problema diventa ovviabile “ricaricando” la bottiglietta presso una fontanella o acquistan-
done una nuova in un bar (poco logico ma meno caro della multa), ma siccome il territorio comunale è ben più vasto, bisogna 
arrendersi all’evidenza che di fatto questo regolamento diventa difficile da essere rispettato: quante fontanelle pubbliche 
troviamo ai Torassi, in via Montegrappa o in quartieri periferici?
Può sembrare un discorso “futile”, ma tenendo conto del fatto che le prime multe sono già iniziate a fioccare ecco che la que-
stione assume un aspetto del tutto diverso. Siccome il ruolo dell’amministrazione pubblica deve sì essere quella di tutelare i 
beni comuni, ma non quello di utilizzare stratagemmi per individuare nuovi modo per realizzare entrate nelle casse comunali, 
la nostra proposta è stata quella di sospendere l’effetto sanzionatorio del regolamento fino a quando non verrà installato un 
adeguato numero di fontanelle dell’acqua su TUTTO il territorio: in prima battuta la risposta non ha trovato accoglimento da 
parte dell’Amministrazione Comunale, ma la ripresenteremo al fine di tutelare il buon senso in primis.

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
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LE INTERPELLANZE DEL CITTADINO
In consiglio comunale si è votato il regolamento per “Interpellanza del Cittadino” uno strumento molto importante per i nostri 
concittadini. Fino ad oggi i cittadini Chivassesi potevano assistere ai Consigli Comunali, ma non potevano pubblicamente 
presentare richieste direttamente al Sindaco.
La partecipazione del cittadino alla vita politica è un principio che discende direttamente dal diritto di sovranità popolare e 
dal diritto di cittadinanza. Oggi le distanze tra le amministrazioni e i cittadini sono sempre più ampie e va ricreato un giusto 
clima di partecipazione e fiducia reciproca, che sia di immediato riscontro adottando anche nuovi strumenti diversi da quelli 
attualmente disponibili che non sempre vengono utilizzati dai cittadini.
Grazie alla mozione presentata dal nostro gruppo e votata all’unanimità in consiglio comunale sia dalla maggioranza che dalla 
minoranza sarà possibile per qualsiasi cittadino o associazione chivassese, residente o non residente, ma che eserciti stabil-
mente nel territorio chivassese, presentare domande ad ogni consiglio comunale pubblicamente e verbalizzate. Tale strumen-
to offrirà ai Chivassesi la possibilità di partecipare attivamente e ampliare così le relazioni tra cittadino e amministrazione.
Il regolamento è stato discusso in commissione prima del consiglio comunale, largamente condiviso con la maggioranza, 
abbiamo chiesto ed ottenuto di estendere la richiesta ai ragazzi dai 16 anni in su e non solo a maggiorenni, in modo da far 
avvicinare ai consigli comunali anche questa fascia d’età. Partito da gennaio 2019 in prova per due anni, si può fare richiesta 
allo sportello (SUP) del comune, oppure tramite posta certificata scaricando il modulo dal sito del comune. 
Questo strumento di democrazia diretta darà la possibilità anche a quelle persone che per una qualsiasi motivazione non si 
sentono rappresentate dai consiglieri eletti, di poter partecipare e dare il proprio contributo alla Città avendo risposte imme-
diate e dirette. Cogliamo l’occasione per ringraziare gli uffici che hanno lavorato a questo regolamento. Siamo certi che sarà 
molto utile per i nostri concittadini.

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

LA POLITICA DEL CONFRONTO, DEL MONITORAGGIO E DEL BUON SENSO
Siamo nati due anni fa, per dare ai chivassesi l’opportunità di una scelta politica lontana dai partiti e dalle ideologie preconfezionate. 
Abbiamo costruito il nostro programma elettorale insieme ai chivassesi, un programma che partisse dai loro problemi, che tenesse 
conto delle loro esigenze, e che fosse concreto e chiaro. Abbiamo scelto il buon senso come denominatore comune di cittadini che 
provenivano da background politici diversi ed i chivassesi ci hanno premiato, riconoscendoci percentuali di consenso molto vicine, 
ed in alcuni casi anche superiori, a quelle ottenute da partiti che oggi vanno per la maggiore. Alla luce di questo eccellente riscontro 
numerico, l’Unione Civica Chivassese ha intrapreso il suo ruolo di minoranza con grande entusiasmo e serietà, tenendo sempre in 
mente l’obiettivo di evitare l’opposizione bieca ed ideologica a favore, invece, di posizioni aperte al dialogo con tutte le componenti 
politiche, al fine di cercare punti programmatici comuni per la realizzazione di ciò che i chivassesi, in campagna elettorale, ci hanno 
chiesto di fare. E laddove ciò non è possibile, la strada intrapresa dall’Unione Civica è quella del confronto e del monitoraggio delle 
scelte fatte dalla maggioranza attraverso lo strumento del buon senso e dell’interesse comune. Un modo nuovo di fare politica, 
lontano dalla mentalità partitica che tende a riproporsi sempre uguale e faziosa, chiusa al dialogo e, per questo, spesso lontana 
dalle esigenze della gente comune, quella che alla politica chiede non tessere di partito, ma risposte concrete ai problemi di tutti i 
giorni. La posizione dell’Unione Civica Chivassese, che continueremo a portare avanti con orgoglio, è la posizione di chi ha saputo 
anticipare i tempi e di chi, in un periodo politico convulso come quello attuale, caratterizzato da mancanza di ideologie e da minac-
ciosi revanscismi, parte dalla gente, per la gente. 

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

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

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

Appuntamenti per il Sindaco tel. 011.9115230
Appuntamenti Assessori tel. 011.9115218 - 17
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