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24 MESI DI GRANDE LAVORO
Cari Concittadini,
ci incontriamo di nuovo sulle pagine del periodico dell’Amministrazione Comunale in 
occasione di una data molto significativa: due anni dall’inizio del nostro mandato. 
Sono stati 24 mesi di grande lavoro, durante i quali ogni giorno abbiamo cercato di 
mettere a vostra disposizione il nostro impegno, i nostri progetti e le nostre idee per 
rendere migliore la nostra Città. Posso dire con soddisfazione che alcuni importanti 
obiettivi sono stati raggiunti: primo fra tutti quello che riguarda la discarica di Regione 
Pozzo, con il progetto del percolatodotto che entrerà in funzione quest’autunno e che risol-
verà uno dei problemi più complessi dell’impianto, automatizzando lo smaltimento dei liquami 
della discarica nel sistema del depuratore. Ma quello che mi preme sottolineare è che siamo riusciti a mettere insieme, allo 
stesso tavolo, tutti gli attori coinvolti su questo fronte, il che garantisce che non saremo soli ad affrontare il futuro della discari-
ca stessa perché, come abbiamo spesso sottolineato, uno dei momenti cruciali della vita di questi impianti riguarda soprattutto 
la gestione del post chiusura e delle attività di bonifica.
In questi due anni sono stati molti, e nei settori più diversi, i progetti che abbiamo visto realizzarsi: l’inaugurazione del nuovo 
Ospedale, il nuovo parco commerciale con la vicina area verde di circa 14 mila metri quadri, il cavalcaferrovia della Prealpina, 
la tangenziale nord fino a via Mazzè, la nuova area verde attrezzata dietro la caserma della Polizia Stradale e l’acquisizio-
ne dei terreni che rappresentano l’ampliamento del Parco del Bricel. Fin 
dall’inizio del mandato mi sono impegnato personalmente per riportare 
in città la sede Inps, importante non solo per i nostri cittadini, ma per 
tutti i chivassesi e ci siamo riusciti con l’inaugurazione del nuovo ufficio 
di Palazzo Einaudi. A breve, verrà siglato anche l’accordo per garantire 
un altro vitale servizio: la presenza in città della Guardia di Finanza, che 
verrà spostata nei locali dell’ex Tribunale. I cantieri aperti in città sono 
tanti: la riqualificazione dell’ex area Enel, il rifacimento di via Siccardi, 
le fognature in frazione Boschetto e tutti quelli legati alla manutenzione 
delle strade, con l’impiego di parte dell’avanzo di amministrazione, men-
tre la revisione completa del Palalancia consentirà di renderlo disponibile 
per eventi di vario genere. Infine, la centrale elettrica A2A ha ripreso a 
funzionare con una nuova rimodulazione e questo consentirà di proce-
dere con i cantieri della rete di teleriscaldamento nella zona di via Momo.
Non mi rimane che augurarvi buone vacanze, dando a tutti appunta-
mento ai festeggiamenti dell’edizione 2019 in onore del Beato Angelo Carletti, nostro Patrono, che verranno curati ancora 
una volta in collaborazione con la Pro Loco Chivasso l’Agricola. Da molti anni è un appuntamento che rappresenta il ritorno in 
città, un momento di festa collettiva che nello stesso tempo sottolinea le nostre tradizioni commerciali ed agricole, ma che è 
soprattutto l’occasione per ritrovarsi insieme e riprendere progetti e lavori con rinnovata energia. Sarà anche l’occasione per 
guardare, con orgoglio, ad una città che cresce, che sta per arrivare a 27 mila abitanti, forte del ruolo di punto di riferimento 
per tutto il territorio che è riuscita a riconquistare negli ultimi anni.

Claudio Castello

Premiazione progetti di sostenibilità ambientale
 “CreiAMO Piemonte”
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DOMENICO BARENGO
Assessore al Verde Pubblico e Decoro 
Urbano, Edilizia Scolastica, Mobilità, 
Viabilità e Trasporti

FERVONO GLI INTERVENTI IN CITTÀ

N onostante il periodo estivo, i cantieri in città non si fermano: anzi, si coglie 
proprio l’occasione della minor presenza di persone e soprattutto di mezzi 

per poter intervenire creando il minor disagio possibile. Al di là dei cantieri aper-
ti, come quello in via Siccardi per il rifacimento della pavimentazione e nell’area 
ex Enel per la realizzazione di un nuovo spazio ricreativo e parcheggio, sono 
molti i progetti a cui il mio Assessorato sta lavorando, supportato dall’Ufficio 
Tecnico. E’ in atto lo Studio di Fattibilità per il Park in via Orti che darà 136 nuovi 
posti auto, preziosi soprattutto nei giorni di mercato; è in atto anche lo Studio di 
Fattibilità per l’Efficientamento Energetico degli  immobili comunali ed uno stu-
dio sullo stato di conservazione dei manufatti presenti sulla viabilità comunale. 
Nei giorni scorsi, RFI ha proceduto ai lavori di demolizione della passerella di 
via Paleologi, un intervento non semplice poiché si è dovuti intervenire diretta-
mente sulla ferrovia.

Per quanto riguarda 
gli impianti sportivi, 
a fine mese sarà 
pronta la nuova 
pavimentazione del 
Palalancia per il gioco della pallavolo, secondo le diretti-
ve della Federazione. Molti sono, come si diceva, i cantieri 
stradali, approfittando appunto di un momento in cui sono 
meno i mezzi in circolazione: si sta intervenendo su via 
Orti, Stradale Torino, corso Galileo Ferraris, via Casale, via 
Togliatti,  oltre ad alcune strade nelle frazioni di Boschetto 
e Betlemme.
Sono stati poi ultimati i lavori edili per una toilette al pia-
no terra del Palazzo Comunale e sono in corso i lavori di 

riqualificazione dell’area Movicentro. Infine, rimane sem-
pre alta l’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso 
l’edilizia scolastica: sono stati ultimati i lavori per il trasfe-
rimento della scuola materna “Marsan” presso la scuola 
materna “Dasso” ed è in corso l’intervento di adegua-
mento per la prevenzione degli incendi presso il palazzo 
comunale, la scuola “Dasso” e il campo sportivo “Rava”, 
in modo da accogliere gli alunni, al ritorno dalle vacanze 
estive, in spazi dotati dei migliori standard di sicurezza 
possibili.

Apertura strada in via Rivera
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CHIARA CASALINO
Assessora alle Attività produttive, 
Organizzazione, Risorse strategiche 
e Patrimonio, Attività istituzionali, 
Bilancio e Tributi

INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE E ALLEGGERIMENTO 
DELLA PRESSIONE FISCALE

Il secondo anno del mandato della nostra Amministrazione si chiude con l’avvio 
di un importante programma di investimenti sul patrimonio immobiliare della 

Città, uno dei settori di competenza del mio assessorato. La nuova sede della Po-
lizia Municipale, la ricollocazione del front-office dei servizi demografici (Anagrafe 
e Stato Civile) nei locali 
dell’ex biblioteca civi-
ca a prosecuzione del 
SUP, la realizzazione di 
una nuova collocazio-
ne dell’archivio storico, 
l’ampliamento degli 
spazi a disposizione del-
la Biblioteca MOviMente 
e il collegamento con 

un nuovo locale polifunzionale che sarà realizzato presso l’area 
Movicentro fanno parte di un piano di interventi per razionaliz-
zare e utilizzare al meglio i nostri edifici, consentito dalle risorse 
finanziarie derivanti dall’avanzo di amministrazione reso dispo-
nibile grazie alle oculate politiche di bilancio di questa Ammini-
strazione e di quella che ci ha preceduto. A questi progetti si 
aggiungono anche la ristrutturazione dei locali dell’ex Tribunale 

per collocarvi la Guardi di Finanza, la ricollocazione dei 
Carabinieri Forestali presso parte dell’Autocentro comu-
nale, il rinnovamento del PalaLancia, ulteriori interventi 
sulle scuole e le loro aree verdi e il proseguimento dell’ef-
ficientamento energetico degli stabili comunali.
Un altro impegno importante ha riguardato l’alleggeri-
mento della pressione fiscale: la razionalizzazione dei ser-
vizi di igiene ambientale sta dando buoni risultati sia in 
termini di costo (le tariffe TARI sono potute diminuire sia 
per le utenze domestiche che per quelle non domestiche) 
che di qualità della raccolta (la percentuale di differenzia-
ta risulta aumentata su tutto il territorio cittadino). Siamo 
riusciti ad incrementare l’attività di reperimento di fondi 
extra comunali per i nostri investimenti, ottenendo finan-

ziamenti sia statali che 
regionali nei campi rispet-
tivamente dell’efficienta-
mento dell’illuminazione 
pubblica e del riassetto 
dei sistema idrogeologi-
co, mentre è avviata la 
partecipazione al bando 
europeo LIFE 2019.
Come si può vedere, 
quello che l’Assessorato e 
l’Amministrazione Comu-
nale stanno proponendo 
è un disegno articolato 
ed organico di interventi, 
che ha come obiettivo il 
miglioramento della qua-
lità della vita nella nostra 
Città.

La tappa del Giro d’Italia Handbike a Chivasso
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BASTA POCO PER SENTIRSI COMUNITÀ

E ravamo curiosi di verificare se l’avvio del Reddito di Cittadinanza, con la relativa “sconfitta 
definitiva della povertà”, avrebbe stravolto l’attività dell’Assessorato alle Politiche Sociali. 

E’ stata attivata una cabina di regia con il CISS per la gestione di questa transizione. Restano 
delle criticità importanti: tra tutte la mancanza di un collegamento completo con l’INPS per 
conoscere l’importo delle cifre effettivamente percepite e la impossibilità tecnica di impiegare 
i destinatari del Reddito di Cittadinanza per opere di pubblica utilità.
Molte sono le famiglie che ancora versano in difficili condizioni. Per tale motivo nel mese di 
settembre pubblicheremo nuovamente il bando per l’erogazione di contributi a sostegno del-
le spese di riscaldamento sostenute nell’anno termico 2018-2019 e parteciperemo al bando 
regionale relativo ai cosiddetti Progetti di Pubblica Utilità (PPU) con l’obiettivo di offrire oppor-
tunità di occupazione a persone disoccupate da almeno un anno e ultra-trentenni.
Per quanto riguarda l’impegno del comune a garantire la salute dei cittadini siamo orgogliosi 
di annunciare il prossimo collocamento di ulteriori quattro defibrillatori che verranno posizio-
nati al Campus-Lab, in frazione Castelrosso, Boschetto e Montegiove. Proseguiranno inoltre 
i corsi di formazione per i cittadini chivassesi in collaborazione con la CRI. Chivasso continua 
pertanto con determinazione il suo programma tecnologico e culturale di cardioprotezione ed 

è con grande soddisfazione che abbiamo assistito tra le quinte al “ringraziamento” di un chivassese salvato da morte certa nei 
confronti dei due suoi salvatori che si sono alternati nella rianimazione in attesa del 118. 
Devono sapere i Chivassesi che purtroppo continua il drammatico fenomeno della violenza sulle donne. Sono circa 90 le vittime 
di violenza che vengono assistite da un punto di vista psicologico ed economico-lavorativo dal nostro comune grazie all’attivi-
tà infaticabile del Centro Antiviolenza diretto dalla sig.ra Borghesio che 
collabora attivamente con il CISS e le forze dell’ordine. E’ stata recente-
mente rinnovata la convenzione.
Per favorire il miglioramento della qualità della vita degli anziani durante 
l’estate, tutti i giorni da lunedì a sabato, presso il centro d’incontro, si or-
ganizzano iniziative volte ad offrire sostegno, occasioni di aggregazione 
e confort per la vita quotidiana e per affrontare situazioni di emergenza. 
Il programma delle attività proposte dalla Cooperativa “Valdocco” ha 
previsto la realizzazione di un laboratorio di giardinaggio, due gare di 
bocce, due gare di carte e tutti i venerdì di luglio e agosto un pomeriggio 
di giochi allietati dalla distribuzione di vivande, al fine di rendere convi-
viale l’ambiente, facilitare la socializzazione e lo star bene in compagnia.
Il 14 agosto serata musicale in p.zza C.A. dalla Chiesa con musiche degli 
anni 60/70 e ballo liscio.
Ultimi non ultimi i giovani di Chivasso: domenica 22 settembre, all’inter-
no della manifestazione “Festa dei Nocciolini” il Forum Giovani in colla-
borazione con il Comune di Chivasso proporrà il “Balzo Fest”, festival di 
cultura giovanile, che dà spazio di espressione ai giovani del territorio i 
quali possono mettersi in gioco proponendo la loro arte e arricchendosi attraverso il confronto con altri.
L’idea di questa edizione è di riproporre un “salotto” in piazza, dove i passanti possano fermarsi per ascoltare musica dal vivo, 
osservare opere d’arte, cimentarsi in qualche laboratorio o giocare con oggetti messi a disposizione.
Concludiamo augurando a tutti i cittadini un’estate serena. Approfittiamo della bella stagione per la manutenzione del corpo 
(attività fisica e dieta sana!) ma soprattutto degli affetti.
Proteggiamo i nostri familiari piu’ anziani dal caldo intenso e dalla disidratazione ma ricordiamoci anche del vecchietto solo del 
piano di sopra. Una breve visita di cortesia e un bicchiere di the fresco potrebbero salvare una vita… basta poco per sentirsi 
comunità.

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

Premiazione degli ultanovantenni alla Casa di 
riposo “Eugenio Clara”

365H24
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CHIVASSO AL CENTRO DI UN PERCORSO TURISTICO 
E CULTURALE

S ta per chiudersi la Stagione estiva denominata, quest’anno, ”Sotto le stelle della storia”, un 
titolo che allude alla storia centenaria della nostra città, ricca non solo di eventi ma anche, di 

monumenti artistici che tale storia passata testimoniano. Un tassello in più per riportare Chivas-
so al centro di un processo turistico, fortemente sostenuto dalla nostra Amministrazione che, in 
questo settore, vuole vederla nuovamente protagonista insieme al suo territorio. In quest’ottica è 
stata realizzata e posata, nel mese di luglio, la 
cartellonistica della via Francigena, a supporto 
delle centinaia di Pellegrini, prevalentemente 
stranieri, che la percorrono e che si fermano 
a Chivasso per una sosta. Vorrei ricordare tra 
le azioni appena concluse, la seconda edizione 
de “La Stagione del Benessere”, che ha avuto 
successo grazie alla collaborazione meravi-
gliosa di tante Associazioni e dell’Asl To4. E, 
all’interno di questa manifestazione, o meglio 
a corollario di questa, quasi come fosse una 
festa finale, la tappa chivassese del Giro d’I-

talia di Hanbike, riuscitissima iniziativa che ha visto in campo tantissimi vo-
lontari. Un grazie a Loro e alle decine di Associazioni che si sono prodigate. I 
prossimi interventi vedranno impegnato l’Assessorato in eventi culturali come 
“Omaggio a Matera”, un riconoscimento alla città lucana, nominata per il 
2019 Capitale europea della cultura, e nella celebrazione dell’anniversario dei 
Cento anni della nascita dell’Urs la Chivasso. A settembre, con l’inizio delle 
scuole, porteremo avanti progetti già iniziati, come il contrasto al bullismo, e 
nuovi, come il sostegno all’educazione civica ed alla Costituzione, richiesti fortemente da molte insegnanti.

TANTI PROGETTI PER LA PROMOZIONE COMMERCIALE 
DELLA CITTÀ

M entre i chivassesi si concedono un periodo di riposo, la macchina organizzativa sta defi-
nendo gli ultimi dettagli del programma dei festeggiamenti patronali in onore del Beato 

Angelo, che per tradizione segna il rientro in città ed il ritorno alle consuete attività lavorative. 
Un evento che vede impegnato in prima battuta l’Assessorato al Commercio e che sottolinea 
proprio la vocazione commerciale della nostra Città. 
Dopo la festa patronale, altri eventi animeranno Chivasso, come la nuova edizione della Festa 
dei Nocciolini, che riserverà novità e sorprese. Eventi che hanno, non solo lo scopo di intrat-
tenere i cittadini, ma anche di potenziare l’immagine turistica della nostra Città. E proprio su 
questo tema, c’è un progetto che sta per essere avviato e nel quale convergono attenzione 
per l’ambiente e il turismo: si tratta della ciclovia Ven.To. 
L’idea di Ven.To è quella di creare una infrastruttura per una lunga percorrenza in bicicletta, 
al fine di promuovere il turismo sostenibile nei luoghi attraversati, cioè il fiume Po, da Venezia 
a Torino. Recentemente si è svolta a Torino la Conferenza dei Servizi ed è stato avviato l’i-
ter per la stesura del Progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica, redatto da Società 
Infrastrutture Lombarde SpA, su incarico 

della Regione Lombardia. 
Il tracciato che interessa il nostro Comune presenta un tratto con il passaggio 
dei torrenti Orco e Malone che prevede una progettazione più complessa, 
mentre si procederà più celermente per quello che riguarda il tratto che, dalla 
rotonda di intersezione tra viale Cavour, viale Vigili del Fuoco e via Martiri d’I-
stria e D’Almazia (dove è in atto il cantiere per la riqualificazione dell’ex campo 
Enel), procederà sul ponte di accesso alla Centrale Elettrica, correrà parallelo 
al Canale Cavour, in sponda destra fino al Comune di Verolengo. 
Sarà il lotto “pilota” che collegherà, su una distanza di 38 chilometri, Chivasso 
a Trino Vercellese. Come Amministrazione riteniamo che tale progetto possa 
generare vere opportunità di crescita economica ed occupazionale, diffusa e 
durevole, in armonia con il paesaggio e l’ambiente, favorendo il fiorire di varie 
economie locali di piccole e media impresa turistica, di agriturismo, di valoriz-
zazione del patrimonio culturale e ambientale che possiamo trovare lungo le 
sponde del fiume Po.

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

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

Prima Ecosagra senza plastica alla frazione 
Torassi

Premiazione dei partecipanti alla seconda Stagione 
del Benessere - la ristoratrice Daniela Burzio
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Scoperta una targa nella sala del Consiglio Comunale a ricordo della giornata 
Cittadinanza onoraria ai Carabinieri e al Maggiore Ferrara
La cerimonia è avvenuta alla presenza del Generale Mossa e del Vescovo di Ivrea

Lunedì 10 giugno, con una cerimonia solenne a Palazzo Santa Chiara, il Sindaco Claudio Castello ha insignito l’Arma dei 
Carabinieri e il Maggiore Dario Ferrara della Cittadinanza Onoraria.
L’onorificenza è stata consegnata al Generale di Divisione, Comandante Legione Piemonte e Valle d’Aosta, Mariano Mos-
sa, che ha ricordato come i Carabinieri abbiano stretto, nel corso del tempo, un legame profondo con la Città di Chivasso, 
dove l’Arma è presente dal 14 febbraio 1817. 

 “Siamo qui per rendere un sentito e doveroso omaggio all’Arma dei Carabinieri ed 
a tutti i suoi militari”, è stato il saluto del Sindaco Castello. 
Il Sindaco Castello ha poi ripercorso brevemente le vicende legate alle operazioni 
“Minotauro” (giugno 2011) e le successive “Colpo di Coda” (ottobre 2012) e poi 
“Panamera” che evidenziarono la presenza sempre più articolata della criminalità 
organizzata nel territorio cittadino: “Grazie all’Arma ed al lavoro dei suoi Carabi-
nieri, Chivasso da allora non 
è più stata la stessa. Dopo 
un primo momento di diso-
rientamento, la nostra co-
munità ha trovato la forza di 
reagire. Ora, tutti, abbiamo 

capito che il contrasto al crimine organizzato ci coinvolge diret-
tamente”.
Il Sindaco Castello ha poi voluto ricordare: “uno dei protagonisti 
di questa nostra giornata e della nostra storia recente, il Mag-
giore Dario Ferrara che, con i gradi di capitano, assunse la guida 
della Compagnia di Chivasso nel 2007. Nel 2011 fu tra i prota-
gonisti dell’operazione Minotauro e nel 2012 fu lui ad avviare e 
coordinare l’operazione Colpo di Coda. A Chivasso Dario Ferrara 
ha lasciato molti amici e moltissimi cittadini che gli sono ricono-
scenti per la sua dedizione e la passione con cui si è dedicato al suo lavoro. Abbiamo ritenuto doveroso riconoscergli 
questo merito e lo ringraziamo per aver contribuito a rendere migliore la nostra città”. 

Le operazioni di raccolta dei dati si svolgeranno 
nell’ultimo trimestre del 2019

PROSEGUE IL 
CENSIMENTO PERMANENTE

Venerdimento 2019
Esibizione del gruppo Bandakadabra
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Nuovo parcheggio in via Brozola
L’Amministrazione comunale sta lavorando ad un progetto che entro qualche mese metterà a disposizione della Città 
un nuovo ampio parcheggio. L’esigenza nasce dalla necessità di soddisfare la richiesta di posti auto che diventa pres-

sante soprattutto 
nei giorni di merca-
to, in particolare il 
mercoledì, quando 
vengono occupate 
le aree general-
mente destinate a 
parcheggio: Piazza 
d’Armi, Foro Boa-
rio e Piazza d’Armi 
lato nord. Su de-
liberazione della 
Giunta Comunale, 
l’Ufficio Tecnico sta 
predisponendo uno 
studio di fattibilità 
per realizzare un 

parcheggio da 136 posti auto nell’area che si trova dietro la bocciofila “La Tola”. Attualmente si tratta di uno spazio 
verde incolto, che dovrà essere bonificato, rialzato per evitare che lo spazio si allaghi in caso di forti piogge e, infine, 
asfaltato. Il costo di realizzazione sarà di 400 mila euro circa.

COMMEMORAZIONE PARTIGIANI
Con una cerimonia al Parco del Mauriziano, sabato 27 
luglio, alle 10, sono stati ricordati i partigiani uccisi 
lungo la massicciata ferroviaria della linea Torino-Mi-
lano, al termine di una missione contro il presidio 
tedesco dell’ex Caserma Giordana, conclusasi con 
un fallimento. La sezione “Boris Bradac” dell’Anpi, 
insieme all’Amministrazione comunale, hanno voluto 
ricordare quel tragico avvenimento nel 75° anniver-
sario della strage. Furono cinque i giovani della VI 
Divisione Alpina GL. che sacrificarono la propria vita 
per ridare la Libertà alla Patria: Silvio Brunetti di 19 
anni, Filippo Gardetto di 19, Antonio Morello di 21, 
Ernesto Pagliero di 22 e Ariodante Morgando di 22.
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APERTO L’INNESTO DI VIA RIVERA

SU VIA DEI SOLDATI POLACCHI
Il tratto di strada permette

unicamente l’uscita
sulla via che si collega 

alla nuova circonvallazione

LL.PP.
• Studio di Fattibilità Park via Orti per n. 136 posti auto
• Studio di Fattibilità Efficientamento Energetico immo-
bili comunali
• Demolizione Passerella RFI in via Paleologi
• Nuova pavimentazione PalaLancia
• Lavori Stradali in corso: Via Orti, Str.le Torino, C.so 
G.Ferraris, Via Casale, Via Togliatti, Via Siccardi,  oltre 
ad alcune strade nelle frazioni di Boschetto, Betlemme.
• Lavori in corso presso ex Campo Enel
• Studio sullo stato di conservazione dei manufatti pre-
senti sulla viabilità comunale.
• Ultimati lavori edili WC piano Terra Palazzo Comunale
• Lavori in corso Movi-
centro per riqualifica-
zione area.
• Lavori ultimati per 
trasferimento scuo-
la materna Marsan 
presso scuola mater-
na Dasso.
• Lavori  in corso per 
adeguamento preven-
zione incendi presso 
Comune, Scuola Das-
so e Campo Rava.

AMBIENTE
• Sottoscritto Convenzione con SMAT per conferimento 
percolato all’impianto di Castiglione ed avviato proce-
dure per affidamento servizio raccolta e trasporto del 
percolato
• Elaborazione Accordo di Programma per l’utilizzo delle 
somme stanziate dal Ministero per la bonifica della di-
scarica di Chivasso.
• Avviamento procedura di esecuzione della fidejussio-
ne a garanzia delle opere di completamento del Parco 
di Pogliani.
• A seguito degli incontri tenutisi con la Regione, Città 
Metropolitana, SMC, SETA, ARPA e SMAT, si è preso atto 
della predisposizione dei progetti del percolatodotto, 
fino al pozzetto esterno alla discarica di SMAT. Gli stes-
si saranno oggetto di variazione dell’autorizzazione da 
parte di Città Metropolitana con autorizzazione integra-
ta ambientale, per la Chivasso 0 (SETA)  e con autoriz-
zazione unica ambientale per le vasche Chivasso 1,2 e 
3 (SMC). L’ipotesi è che si dovrebbe prevedere l’allaccio 

in fognature 
entro il 2019.



11

AGOSTO 2019

DALLA METÀ DI SETTEMBRE
SARÀ RIAPERTO AL PUBBLICO

IL SERVIZIO IGIENICO DI P.ZZA C. A. DALLA CHIESA
L’accesso sarà gestito da un varco elettronico a pagamento 
e sarà utilizzabile tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

PROSEGUONO LE AZIONI DI CONTRASTO ALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI,

con l’individuazione dei colpevoli attraverso il sistema delle fototrappole. Grazie all’installazione 
dei dispositivi in via Coppina, nei pressi dell’ex Area Agip, dove da tempo si verificava l’abbonda-
no di rifiuti non pericolosi, alla fine 
del mese di maggio la Polizia Muni-
cipale ha potuto individuare alcuni 
dei responsabili di tali atti. Nello 
specifico, nel mese di maggio, in 
orari diversi, si sono verificati due 
abbandoni di rifiuti, a carico di per-
sone diverse. 
Grazie alle verifiche effettuate sulle 
targhe, si è appurato che i respon-
sabili erano entrambi residenti in 
città e sono stati convocati presso il 

Comando dove, messi di fronte all’e-
videnza dei fatti, attraverso la visione 
delle immagini e dei video catturati 
dalla fototrappola, hanno ammesso 
le loro responsabilità. Ad entrambi 
è stato contestato il verbale di ille-
cito amministrativo ai sensi del D.L-
GS.152/06 in materia di rifiuti, che 
prevede la sanzione di 600 euro, con 
obbligo del ripristino dello stato dei 
luoghi.
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Il Sindaco Castello: “E’ stato il nostro obiettivo primario fin dal primo giorno”
Arrivano i fondi per la bonifica dal Ministero dell’Ambiente

1 milione e mezzo di euro serviranno per la bonifica della discarica di Chivasso

Lunedì 13 maggio, la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Am-
biente ha comunicato l’avvio dei contatti con la Regione Piemonte per iniziare il percorso di finanziamento degli 
interventi di bonifica della discarica di Chivasso.
Va ricordato, che il 15 novembre del 2017, il Sindaco Claudio Castello e l’Assessore all’Ambiente Pasquale Centin 
si recarono direttamente a Roma dal Ministro dell’Ambiente per sottoporre alla sua attenzione la gravità della 
situazione collegata alla gestione post mortem della discarica e, a seguito di quell’incontro, il 28 febbraio 2018, il 
CIPE, con Deliberazione n. 11, approvava l’addendum al Piano Operativo Ambiente al cui interno risulta la dispo-
nibilità della somma di 1.500.000 euro per gli interventi sulla discarica di Chivasso. Soldi che, come comunicato 
alla Regione Piemonte martedì 14 maggio u.s., saranno ora erogati.
Un risultato importante, che arriva a pochi giorni dalla sottoscrizione della “Dichiarazione di reciproco impegno tra 
Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune di Chivasso, SMC S.r.l e SETA S.p.a, finalizzata alla defi-
nizione delle azioni con carattere di urgenza nel complesso delle discariche di Chivasso” e cioè per l’emungimento 
del percolato. E’ questo, al momento, uno dei punti centrali per la messa in sicurezza dell’area: la realizzazione di 
un percolatodotto che collegherà tutti i pozzi di emungimento del percolato stesso, ad una dorsale che circonda 
la discarica, per andare a scaricare sulla rete fognaria della città, ovviamente in totale sicurezza, per collegarsi, 
infine, al depuratore in località Arianasso. 

Nel PalaLancia, oltre alle attività sportive che già vi si svolgono regolar-
mente, vi sarà la possibilità di disputare anche partite di pallavolo. Nei 
mesi estivi, infatti, l’impianto sportivo di via Favorita è stato adeguato 
alle norme richieste delle Federazioni. Sono state sostituite le luci con 
lampade a led, per potenziare l’illuminazione e, nel mese di agosto, è 
stato sostituito anche il fondo del Palazzetto con un materiale apposito, 

denominato Taraflex. Sarà acquistato anche un tabellone segnapunti a norma. Il PalaLancia, comunque, ri-
marrà a disposizione anche per iniziative extrasportive, in particolare per il Salone dell’Orientamento.
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SOSPENSIONE SERVIZIO 
NEL MESE DI AGOSTO 

2019
L’Agenzia per la Mobilità 

Piemontese comunica 
che il Servizio Provibus 

del Polo di Chivasso sarà 
sospeso durante il periodo 

01.08.2019-01.09.2019 
servizio riprenderà 

regolarmente il 02.09.2019

Sospensione del pagamento
Dal 5 agosto

al 24 agosto 2019
compresi

e nella giornata della
festa patronale
del Beato Angelo Carletti
mercoledì 28 agosto

Giornata internazionale
del Rifugiato 2019

Il Progetto SPRAR/SIPROIMI di Chivasso, gestito dal 
Comune di Chivasso, in collaborazione con la coo-
perativa Marypoppins, ha organizzato un evento, 
divenuto oramai “festa popolare” per il territorio 
ed i suoi cittadini. Quest’anno è stato il gruppo de-
gli Afrodream ad esibirsi presso il Teatrino Civico. La 
musica, i canti e le percussioni hanno riempito inte-
ramente il Teatrino, coinvolgendo l’intero pubblico in 
balli e canti dal ritmo africano. 

OMAGGIO A MATERA
Occasione imperdibile per la Città di Chivasso è stata quel-
la di creare un gemellaggio virtuale con la bellissima 
città di Matera, capitale europea della cultura 2019. 
Grazie alla collaborazione con due associazioni chivassesi, 
“Giuseppe Novello” e “Atena”, entrambe radicate e attive 
in campo culturale e artistico, saranno organizzati, nella 
prima decina di ottobre, tre eventi culturali: la presen-
tazione del libro “Il ‘caso’ Matera” (1861-2019) di Felice 
Lafranceschina e Giovanni Caserta, la proiezione del film 
“Terre Rosse” di cui è regista Giovanni Brancale e la mostra 
“Omaggio a Matera” che vedrà esposte a Palazzo Luigi Ei-
naudi, quasi cento opere di altrettanti artisti, dedicate alla 
città lucana. Inoltre, vi sarà una mostra fotografica sempre 
con tema Matera, a cura dell’artista Domenico Possidente, l’esibizione di un Gruppo folcloristico lucano di Settimo 
torinese e la possibilità di degustare prodotti tipici della Basilicata. Saranno presenti Felice Lafranceschina, Giovan-
ni Caserta, Tommaso Russo, Giovanni Brancale. L’inaugurazione della Mostra sarà il 1° ottobre.
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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/

% % % %

Molti nomi importanti hanno caratterizzato la LIBERA UNIVERSITÀ DELLA LEGALITÀ anno 2019. Tre 
magistrati di rilievo: Gianfranco Donadio, Armando Spataro ed Elisa Pazé; un giornalista, Giovanni Tizian; 

una ricercatrice dell’Università di Torino, Joselle Dagnes; un sociologo, Giorgio Beretta; il fondatore del Sermig 
di Torino, Ernesto Olivero. Si è parlato di usura e di come fare a combatterla, di corruzione e di mafia, di acco-

glienza e di traffico illegale di armi. Si è lavorato nelle scuole, 
molto: dall’infanzia alla secondaria di primo e di secondo gra-
do, approfondendo con gli specialisti i temi della legalità, dei 
beni comuni e dell’inclusione. Vi sono state rappresentazioni 
teatrali e performance con i rifugiati della Casa della Legali-
tà, momenti musicali ed artistici. Diverse anche le sedi che 
hanno ospitato le diverse iniziative: la biblioteca, il teatrino 
civico, l’istituto Sinigaglia, la Casa della Legalità, le strade e le 
piazze di Chivasso e di Novara. L’edizione 2019, ricca e pre-
gnante per significati e per i valori trasmessi, è stata dedicata 

a Leonardo Sciascia a trent’anni dalla morte, a 
Lea Garofalo e a Franca Viola, donne che hanno 
combattuto contro la mafia. 
“Gli appuntamenti della Libera Università della 
Legalità” - hanno commentato il Sindaco Claudio 
Castello e l’assessora Tiziana Siragusa – “devo-
no continuare con una maggiore partecipazione 
delle associazioni e dei politici: Chivasso deve 
tenere alta la guardia, sapendo che la crimina-
lità organizzata, come più volte hanno sottoline-
ato gli stessi ospiti, non affiora apertamente ma, 
ha radici profonde. Non vorremmo che la città si 
svegliasse, come accadde nel 2012, tristemente 
invischiata in fenomeni mafiosi”.
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LA FESTA PATRONALE
DEL BEATO ANGELO CARLETTI 2019

   a Città di Chivasso si appresta a festeggiare il suo Santo Patrono Beato Angelo Carletti nel segno della tradizione e del divertimento. 
La macchina organizzativa della Pro Loco Chivasso “L’Agricola” è in fibrillazione assicurando un mix di tradizione, enogastronomia, 
musica, cultura, ma soprattutto tanto associazionismo, Ed è proprio questo che contraddistingue questa edizione, i tanti volontari di 
tante associazioni cittadine che si sono unite a noi per far vivere un bel momento di festa ai chivassesi. Una festa che è di tutti senza 
nessuna distinzione.
Evento clou della manifestazione, sarà come da tradizione, la giornata di Mercoledì 28 agosto con la storica “Fiera Agricola” con esposi-
zione di macchinari, animali di allevamento pregiati nella cornice del Parco del Mauriziano, per poi proseguire alla sera con l’importante 

appuntamento dei “Borghi in Piazza” dove si potranno gustare le prelibatezze 
e i piatti tradizionali della nostra cucina italiana preparati dai Borghi, dalle 
Frazioni e dalle associazioni cittadine e dei nostri paesi limitrofi. 
Sabato 1 settembre si ripeterà l’evento “Serata Beata – Mangiand an piassa”, 
che vedrà in pista le eccellenze chivassesi nel campo della ristorazione ed 
enogastronomia con le loro specialità nei vari punti del centro storico di Chi-
vasso. Vera novità di questa sarà lo spettacolo piromusicale, cioè un favoloso 
spettacolo pirotecnico a suon di musica che si potrà assistere in P.zza D’Armi 
di fronte al campo Sportivo E. Pastore.
Non mancheranno le serate di intrattenimento musicale, nella splendida cor-
nice della P.zza C.A Dalla Chiesa con inizio Mercoledì 28 Agosto all’insegna dei 
balli caraibici e latino-americani animanti dall’associazione ABC Dance, giovedì 
29 Agosto con la live music al ritmo della mitica band I DIVINA, venerdì 30 
Agosto saremo in compagnia de LE MONDINE con le canzoni popolari della 
nostra terra, Sabato 1 Settembre una serata all’insegna della musica da disco-
teca con DJ Marco Pasquero direttamente dal tour di Radio DJ. Chiuderemo 
poi Domenica 1 Settembre con il tradizionale concerto “Bande sotto le Stelle” 
che vedrà la partecipazione delle Bande chivassesi.

In conclusione, vorrei ringraziare tutti coloro che stanno 
lavorando per la riuscita della festa. Il primo grazie va al 
nostro Sindaco Claudio Castello e a tutta l’amministrazione 
Comunale per il prezioso sostegno senza il quale la festa non 
potrebbe senz’altro realizzarsi, a tutte le Associazioni con i 
loro volontari che prendono parte all’organizzazione di que-
sto evento cittadino, alle aziende sponsor, a tutte le Forze 
dell’Ordine sia Militari che Civili e infine ai miei colleghi del 
Direttivo dell’ “Agricola” e ai tanti amici che attraverso la loro 
opera di volontariato contribuiranno a rendere anche questa 
edizione all’altezza delle precedenti. 
Buona Festa Patronale a tutti!

Davide Chiolerio
Presidente Pro Loco Chivasso “L’Agricola”

L

Claudio Castello e Davide Chiolerio
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FESTEGGIAMENTI PATRONALI
in onore del

BEATO ANGELO CARLETTI
Edizione 2019

GIOVEDÌ 22 AGOSTO
• GITA PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI S. MARIA 
DEGLI ANGELI DI CUNEO PER VENERARE LE SPOGLIE 
DEL BEATO ANGELO CARLETTI CON  PROSEGUIMENTO 
PRESSO IL SANTUARIO REGINA PACIS DI FONTANELLE 
- BOVES (Iscrizioni presso l’Ufficio Parrocchiale) 

SABATO 24 AGOSTO
• ore 16,00 - P.zza Gen. C.A Dalla Chiesa (locali ex-biblioteca) 
INAUGURAZIONE MOSTRA COLLETTIVA DEI PITTORI 
DI VIA PLATIS.
La mostra sarà aperta al pubblico da Sabato 24 Agosto a Dome-
nica 1 Settembre con i seguenti orari: giorni feriali 17.00-19.00 
(Mercoledì 28 Agosto anche dalle 10,00 alle 12,00), Sabato e 
Domenica 10,00-12,00 e 17.00-19.00.

DOMENICA 25 AGOSTO 
• ore 10,00 - Duomo Collegiata di S. Maria Assunta 
SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA IN ONORE DEL 
BEATO ANGELO CARLETTI. Presiede la celebrazione liturgi-
ca S.E.R Mons. Marco Brunetti vescovo di Alba
• ore 11,00 – Processione con il simulacro del beato An-
gelo Carletti 

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 
• dalle ore 8,00 alle 18,00 Centro storico e Parco del Maurizia-
no – FIERA REGIONALE DEL BEATO ANGELO CARLETTI 
• dalle 20.00 edizione de BORGHI IN PIAZZA 2019 – SERA-
TA GASTRONOMICA E MUSICALE IN COMPAGNIA DEI 
BORGHI, DELLE FRAZIONI, DELLE ASSOCIAZIONI CHI-
VASSESI E NON… (in caso di maltempo l’edizione “Borghi in 
Piazza” sarà ripetuta Giovedì 29 Agosto con le stesse modalità)
• ore 21.00 – Piazza Gen. C.A Dalla Chiesa:
SERATA LATINO AMERICANA ed ESIBIZIONE ACROBA-
TICA, con animazione ed esibizione Staff “La Suerte”, e squadra 
agonistica Centro Sportivo Chivassese Di Ginnastica Artistica. 
Ingresso Gratuito – presente servizio Bar durante lo spettacolo

GIOVEDI’ 29 AGOSTO 
• ore 21.00  – Piazza Gen. C.A Dalla Chiesa
DIVINA LIVE SHOW BAND: l’esaltante mix di live mu-
sic, ritmo e animazione per una coinvolgente serata in  
movimento!
Ingresso Gratuito – presente servizio Bar durante lo spettacolo

VENERDI 30 AGOSTO 
• ore 21.00 – Piazza Gen. C.A Dalla Chiesa
Spettacolo musicale LE MONDINE, con le canzoni della no-
stra terra… Concerto all’insegna della musica popolare italiana; 
ingresso Gratuito – presente servizio Bar durante lo spettacolo

SABATO 31 AGOSTO 
• ore 10,30 - Duomo Collegiata di S. Maria Assunta 
SANTA MESSA SOLENNE NEL GIORNO LITURGICO DEL  
BEATO ANGELO CARLETTI – Presiede la celebrazione li-
turgica S.E.R Mons. Edoardo Cerrato, Vescovo di Ivrea; 
accompagnamento canoro della funzione religiosa da parte 
dell’associazione culturale Gli Invaghiti
• dalle ore 09.00 alle ore 19.00 – Via Torino e Piazza della Re-
pubblica: XVII° MANIFESTAZIONE CLAVASIUM NOBILIS
Mercatino medievale per il Centro Storico
• Dalle ore 15.00 scacchiera gigante con giochi medievali 
A cura dell’associazione “Marchesi Paleologi”
• dalle ore 20,00 - Centro Storico
SERATA “BEATA” – “Mangiand an piassa”: Happy hour, 
food street, buffett, cene e apericene con i Ristoratori Chivassesi 
per le vie e nelle piazze del Centro Storico, esercizi commerciali 
aperti e non solo…, con tanta musica, e… TANTA ALLEGRIA!!
• dalle 20,45 alle 23,00 - Centro storico 
IRENÈ – Festa della coralità internazionale: esibizione iti-
nerante dei cori partecipanti per le vie del Centro Storico,
a cura dell’Associazione “Gli Invaghiti”
• ore 21.30 – Piazza Gen. C.A Dalla Chiesa
Discoteca in Piazza… con DJ MARCO PASQUERO: diret-
tamente dal Tour di Radio DJ… una serata coinvolgente; 
Ingresso Gratuito – presente servizio Bar durante lo spettacolo
• ore 23.00 – Piazza D’Armi (lato sud – di fronte Campo sportivo 
E. Pastore)
SPETTACOLO PIROMUSICALE: spettacolo di fuochi arti-
ficiali a ritmo di musica… per vivere un momento carico 
di emozione

DOMENICA 1 SETTEMBRE
• dalle ore 09.00 alle ore 19.00 – Centro Storico, P.zza C.A Dalla 
Chiesa, cortile Comunale
XVII° MANIFESTAZIONE CLAVASIUM NOBILIS: Mercati-
no medievale e accampamento medievale per il Centro Storico; 
ore 11.45 S. Messa in Duomo Santa Maria Assunta; ore 15.00 
inizio XII° torneo di tiro con l’arco ; ore 16.30 sfilata Gruppi 
Storici per le vie del Centro Storico e alle 17.00 Investitura del 
Marchese Teodoro I con saluto ai gruppi ospiti; ore 18.00 pre-
miazione del torneo di tiro con l’arco. A cura dell’associazione 
“Marchesi Paleologi”
• dalle ore 10.00 – Presso i luoghi di culto della Città
ACCOMPAGNAMENTO CANORO DELLE FUNZIONI RE-
LIGIOSE DAI CORI PARTECIPANTI ALLA FESTA DELLA 
CORALITÀ IRENÈ; a cura dell’Associazione  “Gli Invaghiti”
• ore 21,00 – Piazza Gen. C.A Dalla Chiesa
BANDE SOTTO LE STELLE: Concerto bandistico con le Filar-
moniche Chivassesi; Ingresso Gratuito – presente servizio Bar 
durante lo spettacolo.
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La Stagione del Benessere 2019

Appuntamento alla terza edizione per continuare a promuovere gli stili di vita sani
Si è conclusa la seconda Stagione del Benessere

Con il 16 giugno, si è conclusa la seconda edizione della Stagione del benessere (iniziata il 23 marzo) che, ancora una 
volta, ha visto la splendida collaborazione delle associazioni, delle scuole chivassesi, dell’Ascom con alcuni bar e risto-
ratori, di molti sponsor e dell’Asl To 4. Non si può costruire un progetto di salute, bene comune di tutti, se non si lavora 

uniti. E questa iniziativa ha dimostrato che la 
Città crede fortemente in questa progettualità 
e che il concetto di essere “ambasciatori dello 
sport e del benessere” è vincente. Si è lavora-
to con impegno, insieme, mettendo al primo 
posto l’importanza dell’attività fisica svolta a 
tutti i livelli e a tutte le età. E sullo stesso pia-
no d’importanza, l’alimentazione. Ma si è an-
che capito che il benessere deriva dallo star 
bene insieme e dal fare prevenzione.

Ringraziamo tutti, davvero tutti: le insegnanti delle scuole pubbliche e pri-
vate, gli allenatori e le allenatrici, le palestre che quest’anno hanno parte-
cipato per la prima volta, le associazioni sportive, culturali, di volontariato, 
di danza. Ringraziamo l’Asl To 4, la Lilt, la Croce Rossa e il Cardioteam 
Foundation Onlus, i Biologi nutrizionisti, il Centro di Salute mentale, il Cipia 
4, l’Euroristorazione s.r.l. 

Nel corso dell’edizione 2019 de La Sta-
gione del Benessere è stata posizionata 
la segnaletica relativa ai GRUPPI DI 
CAMMINO che, settimanalmente, per-
corrono le strade e i parchi della nostra 
città e sono condotti dai Walking Leader 
dell’associazione Fand e formati dagli 
esperti del’Asl To4. Incentivare la citta-
dinanza all’uso della bicicletta, alla pas-
seggiata ed al cammino lento sono tra 
gli obiettivi che si pone la nostra Ammi-
nistrazione, nominata “Ambasciatri-
ce dello sport e del benessere” dal 
Consiglio regionale del Piemonte.
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La Città ha festeggiato i suoi 
“ragazzi” novantenni

“Ma che bella età” è stato l’evento durante il 
quale l’Amministrazione Comunale ha consegnato 
un attestato di riconoscimento ai suoi “ragazzi” 
novantenni. 

L’Amministrazione Comunale ha voluto consegna-
re ad ognuno di questi cittadini un attestato con 
questa dedica: “Saper invecchiare è il capolavoro 
della sapienza e uno dei più difficili capitoli della 
grande arte di vivere”, in occasione della festa 
intitolata “Ma che bella età!”, evento promosso 
dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del-
la “Stagione del Benessere”, per radunare tutti i 
suoi cittadini più longevi, un motivo di festa, ma 
anche l’occasione per cercare di carpire il segreto 
di tanta longevità. 

La Mandria e Urs La Chivasso
L’autunno chivassese proporrà due importanti ricorrenze: 
i 250 anni della costruzione de La Mandria a cura della 
Pro Mandria, con un intenso e ricco programma di 

festeggiamenti, e i 100 anni della nascita de l’Urs La 
Chivasso. Quest’ultima iniziativa sarà l’occasione per 
ripercorrere la storia non solo della Società calcistica ma 
anche, della città ed incontrare qualche vecchia gloria che 
ha partecipato alla vita dell’Urs nel corso degli anni passati.  

Raduno 2019 Vespa Club Chivasso a Locana
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I CENTRI ESTIVI SI CHIUDONO CON UNA BELLA FESTA.

”SICUREZZA E SALUTE ATTORNO ALLE SCUOLE”
L’Amministrazione, nella seconda metà di agosto, pubblicherà un 
AVVISO per chiedere la collaborazione dei cittadini e as-
sociazioni, al fine di realizzare insieme l’obiettivo di tutelare 
la sicurezza e la salute attorno alle scuole, nell’ambito della 
cura dei beni comuni. I cittadini e/o le associazioni saranno invitati 
a presentare proposte di attività, da svolgere in maniera volontaria 
e gratuita, in collaborazione con il Comune e le scuole, al fine di 
migliorare i livelli di sicurezza e di salute nelle aree prossime alle 
scuole, soprattutto nei momenti di ingresso e di uscita degli alunni. 
Le proposte potranno riguardare la cura della sicurezza, la cura della 
salute o la cura di entrambe, riconosciute come beni comuni da sal-
vaguardare, in particolare a favore delle comunità scolastiche, che 
sono tra i beni più preziosi di una comunità.

TORASSI: BILANCIO POSITIVO PER LA PRIMA ECOSAGRA
Successo per la prima Ecosagra di Primavera del CPF Torassese, che ha unito alla 
festa di paese il tema della sostenibilità ambientale. 
Bandite le stoviglie in plastica, sono state utilizzate solo stoviglie compostabili, e la 
raccolta differenziata è stata migliorata.
Anche la Scuola Materna A.A. Torasso della frazione ha risposto alla chiamata, espo-
nendo una serie di lavori realizzati dai bambini riciclando rifiuti plastici.
Seta, da parte sua, ha tenuto un corso di addestramento e posizionato in piazza un 
Centro Ambientale Mobile, per illustrare le modalità di raccolta differenziata.
Apprezzatissima è stata l’iniziativa di SMAT, che ha allestito un’area con distributori 
di acqua refrigerata gratuita, promuovendo l’acqua pubblica e riducendo l’uso di 

plastica.
Il Presidente, Ilaria Momo: “È dif-
ficile cambiare le nostre abitudini, 
ma non possiamo tornare indietro. 
Per questo estenderemo queste pratiche anche alle attività ordinarie del 
CPF, già a partire dalla serata di Borghi e Frazione ormai prossima. Noi ci 
saremo, voi veniteci a trovare!” 

INFORMAZIONI TURISTICHE

P roseguono gli interventi per migliorare 
l ’ informazione e accoglienza turistica in 

città: nel mese di luglio è avvenuta la posa 
dei cartelli turistici della Via Francigena, 

itinerario turistico – culturale che attraversa 
Chivasso, evidenziata come una delle tappe 
preferenziali nell’ambito del percorso Torino – 
Vercelli. Il progetto intende segnalare Chivas-
so sui portali web e guide turistiche dedicate 
alla Francigena, con lo scopo di far conoscere 
i l territorio nei circuiti turistici dei “Cammini 
Lenti”.



21

Scuolabus - Ritiro tesserini
Per chi non avesse già provveduto, ricordiamo che occorre rivolgersi all’Ufficio Istruzione dal 02 al 06 
settembre 2019.
Il tesserino sarà consegnato previa la presentazione della ricevuta di pagamento della prima rata (pari a 45,50 euro) 
e del foglio deleghe ricevuto via email debitamente compilato e sottoscritto e una fototessera dell’alunno.
Il pagamento della rata di scuolabus può essere effettuata on-line sul Portale dei Genitori o presso lo Sportello 
Unico Polivalente nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00, martedì dalle 
9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00, sabato dalle 9.00 alle 11.00.
Si ricorda inoltre che:
- il mancato pagamento delle rate in scadenza prevede la sospensione dal servizio con effetto immediato 
- l’alunno deve essere in possesso del tesserino ogni volta che utilizza il servizio
- eventuali rinunce al servizio saranno accettate solo se comunicate per iscritto. In caso contrario il pagamento 
sarà comunque dovuto.

Novità Pre-Post Scuola – Rilascio tesserini
Per questo anno scolastico i bambini iscritti saranno dotati di tesserino di iscrizione al servizio da portare sem-
pre in cartella e da esibire al personale comunale o agli operatori del pre e del post che ne facciano richiesta.
I tesserini potranno essere ritirati presso l’Ufficio Istruzione dal 02 al 06 settembre 2019. 
Si ricorda che il servizio va pagato puntualmente. In caso contrario, con semplice raccomandata alla famiglia, il ser-
vizio verrà sospeso. A tal proposito ricordiamo che la giacenza all’ufficio postale per mancato ritiro del destinatario 
vale, a tutti gli effetti di legge, come notifica.

REFEZIONE SCOLASTICA
DAL NUOVO ANNO SCOLASTICO
8 TONNELLATE IN MENO DI PLASTICA
Piatti e bicchieri riutilizzabili anche nelle mense
delle elementari e delle medie
Da diversi anni l’Amministrazione comunale è sensibile ai temi ambien-
tali, occupandosi anche delle questioni relative alla produzione dei rifiu-
ti, al riciclo e alla riduzione degli stessi. 
In quest’ottica anche le refezioni scolastiche sono state interessate da
una serie di iniziative che hanno l’obiettivo di contribuire a migliorare la
cultura alimentare dei fruitori con interventi, realizzati da esperti nutrizionisti. 
La mensa chivassese, infatti, propone un menù differenziato per stagioni e vario nelle quattro settimane che riesce a 
conciliare le necessità di una sana alimentazione con la gradibilità da parte dei nostri piccoli clienti, con una conse-
guente diminuzione degli “avanzi” al bancone e nei piatti.
Negli ultimi anni si è aggiunta un’ulteriore iniziativa, denominata “Del buon Samaritano”, con la quale i cibi non con-
sumati vengono quotidianamente donati alle associazioni di volontariato che gestiscono le mense sociali.
Un lavoro costante che ha riguardato anche i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA), come lo 
stovigliato (bicchieri, piatti e posate). Un argomento particolarmente importante se si considera che usufruiscono 
giornalmente della refezione scolastica oltre 1.800 iscritti.
Presso l’asilo nido e le scuole materne (circa 550 utenti), già da qualche anno, si stanno utilizzando stoviglie lavabili, 
mentre alle elementari e medie i piatti e i bicchieri, fino allo scorso anno scolastico, erano di plastica monouso con la 
seguente  produzione di rifiuti indifferenziati:
1250 alunni x 2 piatti/giorno*200 giorni= 500.000 piatti all’anno
1250 alunni x 1 bicchiere/giorno*200 giorni= 250.000 bicchieri all’anno.
Come già discusso in Commissione Mensa e come anticipato nella conferenza stampa tenutasi nello scorso mese di 
maggio (Comunicato n.90/2019), l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di estendere l’utilizzo delle stoviglie riutiliz-
zabili a tutte le mense scolastiche, con un risparmio di circa 8 tonnellate di plastica.
Oltre a rispondere ad un preciso obbligo normativo, previsto dal Decreto Ministeriale del 25 luglio 2011 “Adozione 
dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per l’acquisto di prodotti e 
servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”, questa soluzione determinerebbe una 
drastica diminuzione dei rifiuti prodotti. 
Naturalmente sono state prese in considerazioni diverse possibilità, compresa quella di sostituire le stoviglie monouso 
con quelle compostabili ma, anche in questo caso, l’obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti non si sarebbe rag-
giunto in quanto la massa di rifiuti prodotti si sarebbe spostata dalla frazione indifferenziata a quella organica.  Ef-
fettuate e superate tutte le verifiche del caso, comprese quelle relative al rispetto delle norme europee e di sicurezza 
sulla salute pubblica, dal nuovo anno scolastico i piatti e i bicchieri monouso (le posate sono già di acciaio) saranno 
sostituiti con quelli in melamina, così come già avviene in moltissime mense scolastiche, comprese quelle del Comune 
di Torino che ha adottato analogo provvedimento nel 2014.

SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2019/20
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BALZO 
FEST
IV EDIZIONE
Definito il programma del Balzo Fest IV Edizione.
Il Forum Giovani Chivasso, come spiega il portavoce Fran-
cesco Borello, ha riconfermato la collaborazione con Ascom 
Chivasso per l’organizzazione della manifestazione che si 
propone di dare uno spazio di espressione ai giovani del ter-
ritorio.
Il Balzo Fest, festival di cultura giovanile, si svolgerà dome-
nica 22 settembre 2019 dalle 10 alle 19 presso Piazza d’Armi 
a Chivasso all’interno della programmazione della Festa dei 
Nocciolini.
La piazza sarà divisa in quattro aree:
• MUSICA: spazio ai gruppi musicali emergenti: Il Terzo 
Istante (art-rock), Fran e i Pensieri Molesti (indie), Aldo (elet-
tro post punk), Larsen Effect (pop) e ai cantautori: Selene 
Greco, Rossana De Pace e Francesco Chironna per Upon The 
Foundation;
• ARTE: con la presenza degli artisti: Gabriella Gastaldi 
Ferragatta (scultura), Alessandra Franco (pittura), Valentina 
Ursula Willow (illustrazione) con dimostrazioni live e/o labo-
ratori;
• GIOCO: presenti in piazza calciobalilla, ping pong, giochi 
da tavolo e postazioni di videogiochi e realtà virtuale condotti 
dall’Associazione ASD Egames & VR World;
• WEB RADIO: web radio con i ragazzi dei centri giovani di 
Chivasso, il Progetto Radar dell’A.S.L. di Chivasso, il Presidio 
A. Vassallo Libera Chivasso, che faranno interviste ai parteci-
panti alla manifestazione.
Una proposta veramente completa ed accattivante che meri-
ta senza dubbio una visita.
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Dopo Ugo Nespolo 
Francesco Capello realizzerà l’immagine grafica della Festa dei Nocciolini 2019

Sarà il pittore chivassese Francesco Capello a firmare il manifesto d’autore dell’edizione 2019 della Festa dei Nocciolini. “Sarà 
certamente un’opera che manterrà fede al mio stile di pittura e in linea con quella che è stata la produzione artistica nel 
corso della mia carriera – ha spiegato l’artista -, tenendo però presente che, essendo un progetto per un manifesto, 
subentrano alcune “regole” di comunicazione visiva e interpretazione stilistica che si devono adeguare all’esigenza 

del lavoro richiesto. Per il soggetto mi sono ispirato ai manifesti vintage degli anni 
’50-’60, naturalmente elaborato in chiave contemporanea, con un forte e inequi-
vocabile richiamo a Chivasso e alla chivassesità, ma anche allo stile italiano. E, 
ovviamente, i grandi protagonisti dell’evento, i Nocciolini di Chivasso, accom-
pagnati da un buon bicchiere di Passito di Caluso da gustare in occasione 
della grande festa di settembre”.
Dopo il maestro Ugo Nespolo, autore del Manifesto d’autore 2018, l’Ammini-
strazione Comunale ha puntato quest’anno su uno degli artisti chivassesi di 
fama internazionale. Francesco Capello è nato l’11 febbraio 1944 a Chivasso, 
si è diplomato all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino ed è stato docente 
di “Discipline Pittoriche” fino al 1994, al Primo Liceo Artistico di Torino. Dopo 

una serie di prestigiose mostre negli Stati Uniti ed in Europa, nel 1999 gli è stata dedicata una personale nella 
sala delle Colonne al Castello del Valentino di Torino, mentre nel 2002 ha esposto a Monaco, nelle prestigiose 
sale del Metropole sotto l’alto patronato del Principe Alberto di Monaco. Nel 2004 la città di Chivasso gli ha 
dedicato una mostra antologica nello spazio pubblico di “Palazzo Einaudi” presentata da Vittorio Sgarbi. Negli 
anni successivi ha lavorato soprattutto negli Stati Uniti collaborando con la “Gallery Biba” di Palm Beach che 
ha portato le sue opere in importanti artefiere in USA ed ha esposto alla “Bernarducci Meisel Gallery” di New 
York nella mostra collettiva “Summer sweet 2010”. Recentemente una sua opera è in esposizione permanente 
al Museu Europeu d’art Modern MEAM di Barcellona – Spagna e al M.A.C.I.S.T. Museo d’Arte Contemporanea 
Internazionale di Biella.

a tutto campo a Chivasso, dal 25 maggio al 
14 luglio, con nomi pregevoli della musica 

jazzistica italiana ed europea. Jazz Around You (Jay) è il 
titolo di questa rassegna, organizzata da Blu Room con 
la direzione artistica di Daniele Ciuffreda, che ha avuto il 

patrocinio ed il 
contributo del Co-
mune di Chivasso, 
unitamente ai Co-
muni di Casalbor-
gone, Cavagnolo e 
Lauriano, in una 
sorta di legame cul-
turale che ha coin-
volto il territorio del 
chivassese.
Iniziativa collaterale 
molto apprezzata è 
stata la personale 

del pittore Francesco Capello allestita in contemporanea 
con l’ultimo concerto svoltosi il 14 luglio.

Sotto le stelle della storia
Terminerà ai primi di settembre la manifestazione Sot-
to le stelle della storia, kermesse estiva che ha con-
globato gli aspetti turistici e culturali legati alla città, 
collegandoli alla piacevolezza propria delle serate esti-
ve all’aperto ed allo shopping.

Musica, teatro, ci-
nema, concerti, 
letteratura e pittu-
ra, si alternano dal 
mese di maggio. 
Importante la col-
laborazione, come 
sempre, con le as-
sociazioni chivasse-
si che arricchiscono 
il panorama e le of-
ferte culturali della 
città.
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GIRO D’ITALIA HANDBIKE
E’ stato motivo di orgoglio per Chivasso aver ospitato il 16 giugno la quarta tappa del Giro d’Italia 
di handbike. Allo sforzo davvero notevole dell’organizzazione della tappa ha contribuito l’Ammi-

nistrazione comunale in collaborazione con il Comitato di tappa, guidato dalla 
Uildm Paolo Otelli. Main sponsor dell’evento la Società Eaton, l’Endurance Foa 
SpA, la Confagricoltura. Tra i corridori, circa un centinaio, che hanno disputa-
to la gara su un percorso di 5 chilometri, si sono distinti due atleti chivassesi, 
Marco Catania e Mauro Ruberto. La tappa è stata preceduta il 15 giugno dalla 
Notte Rosa, pre-
disposta dall’A-
scom. 
I commenti del 
Comitato orga-
nizzatore GIHB 
(Giro d’Italia di 
handbike) sono 
stati molto po-
sitivi: “E’ stata 

un’edizione memorabile grazie an-
che ai tanti volontari che si sono 
resi disponibili; è stata una giorna-
ta di festa con i nostri atleti, i qua-
li esprimono i valori dello sport e 
dell’inclusione”.

CELEBRATO IL 2 GIUGNO
CON I NEODICIOTTENNI

Domenica 2 giugno si sono svolte 
le celebrazioni ufficiali per la Festa 
della Repubblica. Piazza Gene-
rale Carlo Alberto Dalla Chiesa ha 
accolto il primo momento comme-
morativo, alla presenza delle Au-
torità civili e militari e della folta 
rappresentanza delle Associazioni 
d’Arma, della Croce Rossa e del-
le Associazioni di volontariato. La 
celebrazione si è conclusa con la 
consegna della copia della Costitu-
zione ai neo diciottenni chivassesi 
e con la lettura degli articoli princi-
pali. Hanno partecipato:
Gaia Baldin, Mario Capuano, 
Agnese Congias, Federica Colosi-
mo, Amanda Dalla Costa, Giulia 
Chiara Fontana, Riccardo Frassa, 
Camilla Fatibene, Simone Grego-
rio, Ermanno Giuliano, Miranda 
Ieva, Pietro Magrì, Sofia Alessan-
dra Leuci, Alice Medola, Emanue-
le Potenza, Alessandra Terracina, 
Camilla Trolese, Francesca Venir, 
Simone Zito, Chiara Trento, Gior-
gia Vitillo.

RICORDATO IL BOMBARDAMENTO DEL
12 MAGGIO 1944
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Giovedì 22
Sotto le stelle della storia 
dalle ore 18,30 p.zza della Repubblica
Corner di poesie 
Ass. Culturale Carla Boero

Venerdì 23
Sotto le stelle della storia 
ore 20.30 Chiesa S. Giuseppe Lavoratore
Kalendamaya 
Johannes Passion – Bwv 245
Ass. Cult. Gli Invaghiti

dal 25 agosto al 1 settembre 
Festeggiamenti patronali del Beato 
Angelo Carletti
Vedi box a pag. 17

Mercoledì 28
dalle 8.00 alle 18.00 centro storico e 
Parco Mauriziano
Fiera Regionale del Beato Angelo 
Carletti

Venerdì 30
Sotto le stelle della storia 
dalle ore 21 v.le V. Veneto e v.le Matteotti
Letture a passeggio
Ass. Culturale Carla Boero

Sabato 31 
Sotto le stelle della storia 
ore 16 vie del centro storico
Parata Artistica 
Teatro A Canone
Sotto le stelle della storia
ore 20.45 vie del centro storico
Irene’ - Festa della Coralita’ 
Internazionale
Ass. Cult. Gli Invaghiti

Vivi l’estate al Felice Donato
dalle 14.30 alle 18.00 Centro d’incontro 
comunale 
Torneo di bocce

31 Agosto e 1 Settembre
vie del centro storico 
Manifestazione Clavasium Nobilis
Ass. Marchesi Paleologi

SETTEMBRE

Domenica 1
Sotto le stelle della storia 
ore 9.30 luoghi di culto di Chivasso 
Irene’ - Festa della Coralita’ 
Internazionale 
accompagnamento canoro delle funzioni 
religiose
Ass. Cult. Gli Invaghiti

Mercoledì 4
Sotto le stelle della storia 
ore 18,30 Caffè Firenze 
Libri Rinfrescanti presentazione 
opere di Gino Torchio
Ass. Culturale Carla Boero

Sabato 14
p.zza della Repubblica
Un Marinaio per amico 
Manifestazione informativa sull’attività 
dell’Associazione Marinai di Chivasso

dal 20 al 23 Settembre
Festa patronale a Montegiove

dal 20 al 23 Settembre
vie del centro storico 
Festa dei Nocciolini di Chivasso

Sabato 21 e Domenica 22 
frazione Castelrosso
Motoraduno Nazionale del Bisko

Domenica 22 settembre
dalle ore 8.30 frazione Mosche 
Corsa podistica non competitiva e 
Nordic Walking
su percorso misto sterrato/asfalto
CamminanDog - camminata a 6 
zampe
dalle ore 16.00 in frazione Mosche 
Ass. Pro Frazione Mosche
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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

AGOSTO

da Sabato 3 al Venerdì 9
Festa patronale a Boschetto 

Sabato 3
Sotto le stelle della storia 
ore 21,30 Piazza C.A. Dalla Chiesa
Cinema fatto a mano di Walt Disney:
Biancaneve e i 7 nani 
Ass. Culturale Lewis & Clark

Sabato 10 
Sotto le stelle della storia 
ore 21,30 Piazza C.A. Dalla Chiesa 
Cinema fatto a mano di Walt Disney: 
Alice nel paese delle meraviglie
Ass. Culturale Lewis & Clark

Mercoledì 14
Sotto le stelle della storia 
ore 21,30 Piazza C.A. Dalla Chiesa
Festa per chi resta in città

Giovedì 15
Vivi l’estate al Felice Donato
Centro d’incontro comunale 
Festeggiamo e pranziamo in allegria

Sabato 17
Sotto le stelle della storia 
ore 21,30 Piazza C.A. Dalla Chiesa 
Cinema fatto a mano di Walt Disney: 
Robin Hood
Ass. Culturale Lewis & Clark

Mercoledì 21
Vivi l’estate al Felice Donato
dalle 14.30 alle 18.00 Centro d’incontro 
comunale 
Gara di carte
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L’ORGOGLIO DI ESSERE UMANI
C’è una mutazione che sta attraversando la società italiana, ed è sotto gli occhi di tutti. L’attività incessante della propagan-
da di Governo non può non ottenere risultati, e il pensiero degli italiani, che si costruisce attraverso i mezzi di comunicazio-
ne, non può non andare di pari passo.
Così si sta passando dall’essere un Paese che faceva dell’accoglienza a chi fugge da guerra, fame e carestie una nota di 
merito a un Paese che tratta queste persone come truppe di occupazione a cui si deve dar battaglia.
Si sta passando da un Paese che stava camminando spedito sulla crescita dei diritti per tutti a una nuova era di oscuranti-
smo e di attacco al diverso. I casi di cronaca parlano abbondantemente da soli e le proposte di legge che provano a demo-
lire alcuni capisaldi del vivere civile (si veda il Ddl Pillon come esempio) si moltiplicano.
Si sta passando da un Paese che privilegiava l’umanità, a qualunque livello, a una landa dove lo sciacallaggio non risparmia 
nessuno, neppure i più piccoli e indifesi, pur di lanciare l’offensiva verso gli avversa politici. Chiaro specchio della situazione, 
il caso Bibbiano, usato strumentalmente senza alcun rispetto proprio per quei bambini che si millanta di voler proteggere.
E la mutazione della società italiana sta cercando di intaccare anche la nostra realtà cittadina, con atteggiamenti e modi di 
pensare ben lontani da quello che una comunità come quella di Chivasso ha sempre avuto e sostenuto.
Ecco. A tutto questo, noi come gruppi di maggioranza diciamo No.
Con serenità, senza la bellicosità che caratterizza il parlare e l’agire di altre forze politiche. Ma il nostro pensiero è e sarà 
sempre chiaro e netto.
Noi continueremo a difendere l’idea di una Chivasso che sa accogliere, che è a favore i diritti di tutti, soprattutto dei più de-
boli, di una Chivasso comunità aperta e tollerante, che vuole fortemente differenziarsi dall’intolleranza e anche dalla ferocia 
che si manifesta in questo periodo in Italia, anche solo a parole.
Noi continueremo, nella nostra azione, a difendere l’umanità come prima e più importante bussola per orientare la nostra 
azione politica. Aperti alle critiche dei cittadini, ma anche orgogliosi di quello che siamo e di quello che vogliamo continuare 
a essere.

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

PERCHÉ CHIVASSO NON E’ PIU’ UNA CITTA’ ATTRATTIVA?
Chivasso per secoli ha ricoperto il ruolo di città attrattiva per il territorio circostante, attirando le cittadinanze limitrofe e non solo. 
Grazie a questa caratteristica ha sviluppato una fiorente connotazione commerciale, dal mercato (il più grosso nel canavese) 
ai tanti negozi, garantendo così una stabilità economica ed occupazionale ai suoi residenti attraversando i corsi e ricorsi della 
storia, generando ricchezza nei momenti di “vacche grasse” e resistendo bene nei periodi di “vacche magre”. Da alcuni anni 
però la città sta sprofondando, vedendo progressivamente sparire attività storiche e recenti, e con esse i redditi delle famiglie 
che hanno investito sulla città e tanti, tanti posti di lavoro. Non solo: ad ogni vetrina spenta, la città diventa meno piacevole da 
vivere, e quindi meno interessante per chi viene da fuori, generando una pericolosa spirale.
Tutta colpa della crisi? Sarebbe troppo superficiale liquidare così il discorso, perché in tempi così difficili ci sono città non troppo 
lontane che resistono meglio, e nel corso della storia Chivasso è riuscita a “tenere bene” in situazioni analoghe. La crisi è glo-
bale, e non si può pensare di andare bene in momenti così, ma tra andare bene ed andare peggio in mezzo ci sono le scelte 
e le capacità di reagire di chi è temporaneamente al timone della comunità. Il non reagire adeguatamente, l immobilismo ed 
a volta la noncuranza che le ultime amministrazioni hanno dimostrato nei confronti della storica vocazione commerciale della 
nostra città ci hanno condotto in un pericoloso vicolo cieco, che ha messo in ginocchio il sistema occupazionale, Un esempio 
pratico è l’apertura del centro commerciale Bennet: da anni si sapeva che sarebbe avvenuta e chiunque poteva immaginare 
che ciò avrebbe messo a serio rischio la tenuta del sistema imprenditoriale esistente; eppure nessuna azione preventiva seria 
è stata messa in campo per prevenire una bordata annunciata. Non solo: per legge quando questi colossi commerciali aprono 
sono obbligati a versare alle casse comunali ingenti cifre che le amministrazioni sarebbero tenute ad investire per attutire gli 
inevitabili danni che esse generano, per sviluppare azioni che rendano attrattivi ed accoglienti i centri cittadini. A Chivasso sono 
spettati 870mila euro, non pochi tutto sommato. Abbiamo creato parcheggi per il centro? Abbiamo sponsorizzato promotori 
turistici seri ed internazionali per far conoscere quante bellezze abbiamo ( e non sono poche, anche se a noi sembrano scontate)
incentivando persone a venire da noi? Abbiamo abbassato la folle pressione fiscale sule nostre attività? Niente di tutto questo! 
Le ultime amministrazioni comunali hanno destinato questi fondi per concerti fini a se stessi in piazze chiuse, per i fuochi ar-
tificiali alla patronale, per ritinteggiare le facciate private del centro… Tutte cose che possono essere gradevoli, per carità, ma 
che sulla tenuta delle oltre 600 attività commerciali chivassesi hanno un impatto pari a zero. Perché sono stati utilizzati i soldi 
destinati alla sopravvivenza dei commerciati, e dei relativi posti di lavoro, per queste azioni, che generano sì un momentaneo 
consenso spicciolo, ma che non salvano le nostre attività? Queste possono sembrare parole forti, ma quando passeggiamo un 
centro con vetrine vuote, con poche persone e che trasmette una sensazione di opacità riflettiamo su quanto appena detto.
A Chivasso serve più coraggio e lungimiranza, ed attenzioni serie e mirate al commercio, settore che ancora genera posti di 
lavoro veri: chiediamolo a gran voce!

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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Perché il MoVimento 5 Stelle è favorevole al progetto “Porta del Canavese-Monferrato”
Perché nel raggio di 10 km dalla futura stazione risiedono circa 120.000 abitanti e con le  zone  che  beneficeranno della sta-
zione (Canavese, Eporediese, Valle d’Aosta, Ovest Vercellese e Basso Monferrato) si raggiunge il mezzo milione di residenti;
Perché sui nostri territori grava una profonda crisi ed avere un accesso diretto ai collegamenti ferroviari veloci nazionali signi-
fica un’enorme opportunità di rilancio e di superamento della marginalità attuale, che ci condanna ad un sempre maggiore 
declino, nonostante le potenzialità culturali, turistiche, commerciali ed industriali;
Perché consentirebbe di istradare il traffico regionale veloce sulla linea AV da Torino alla  interconnessione  Vercellese  Ovest,  
mantenendo la fermata nel Chivassese e liberando la linea storica Torino-Chivasso, per la realizzazione di un vero e proprio 
servizio metropolitano con treni ogni 10/15 minuti e fermate ogni 2 km, analogamente ai servizi RER;
Perché la stazione è facilmente inseribile nella rete del trasporto pubblico esistente: può essere raccordata direttamente alle 
5 linee ferroviarie e alle 12 linee di autobus che confluiscono nel nodo di Chivasso;
Perché la stazione garantisce a tutta l’area, nel raggio di 30 km, del Canavese, del Monferrato e dell’Ovest Vercellese di 
raggiungere Milano mediamente in un’ora invece delle due ore attuali. Questa tempistica non è in nessun modo ottenibile da 
quest’area andando a prendere il treno AV a Torino, anzi il tempo di percorrenza da queste zone con il treno AV via Torino è 
oggi del tutto uguale a  quello che si impiega con i treni regionali, cioè due ore;
Perché non avere una stazione AV di porta significa che i nostri territori sono di fatto esclusi dall’utilizzo della linea AV che 
pure li attraversa.
Perché in Italia abbiamo una AV praticamente inutilizzata, progettata come se fossimo in Australia, dove tra una città e l’altra 
c’è il deserto. Ma siamo in Italia, tra il centro di Torino e il centro di Milano c’è un mondo di milioni di persone tra cui Chivasso!

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

Esiste una politica urlata, che parla alla pancia della gente, che pretende di avere sempre ragione, che finisce col dividere il 
mondo in buoni e cattivi. È la politica intransigente, e pericolosa, di chi pensa di essere detentore di certezze assolute e di verità 
inconfutabili. Non è questo il modo di far politica dell’Unione Civica Chivassese. Noi non parliamo alla pancia dei chivassesi, 
ma al loro cervello, con rispetto e disponibilità, attraverso un programma fondato sul buon senso, che tocca tutti gli aspetti che 
coinvolgono la nostra comunità. L’Unione Civica Chivassese rappresenta quasi il dodici per cento degli elettori chivassesi, 
più di millecinquecento persone che hanno anteposto la volontà di operare per la propria città alle logiche partitiche. Più di mil-
lecinquecento persone che hanno scelto di lavorare insieme, al di là delle loro ideologie, per offrire alla comunità una proposta 
di governo fondata sul buon senso e sull’attenzione a tutte le sue componenti. Il successo del risultato ottenuto ci ha spinto a 
mettere in campo un’opposizione attenta, finalizzata a realizzare un controllo puntuale sull’operato di chi governa, mirata a ve-
rificare che vengano tutelati gli interessi di tutti i cittadini, soprattutto quelli più deboli e disagiati. L’impegno dell’Unione Civica 
Chivassese è battersi affinché i pilastri del proprio programma, ambiente, cultura, sport, sociale, lavoro e sicurezza, trovino 
spunti di sviluppo. Noi dell’Unione Civica Chivassese sosteniamo l’idea di una comunità con al centro la persona, con i suoi 
diritti ed i suoi doveri, per costruire una società basata sul rispetto e sulla dignità dell’individuo; una società in cui il rispetto 
per l’ambiente vuol dire anche, e soprattutto, tutela per la salute pubblica; una società in cui il lavoro e lo sviluppo fondino su 
criteri di sostenibilità per poter creare nuovi posti di lavoro; una società in cui la cultura possa essere evasione e divertimento, 
ma anche strumento per accrescere la sensibilità sociale e di crescita economica. Millecinquecento chivassesi hanno sposato e 
condiviso il modello proposto dall’Unione Civica Chivassese che, a soli tre anni dalla sua nascita, ha già saputo evolversi e 
radicarsi sul territorio per diventare un’alternativa valida, un punto di riferimento fuori dai soliti  schemi per i cittadini chivassesi.

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.
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