
ANNO VII - N3 - DICEMBRE 2019
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Bilancio positivo per l’amministrazione di Claudio Castello

Natale: tutte le iniziative
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2019 – UN ANNO RICCO DI INIZIATIVE, 
INVESTIMENTI E PROGETTI
Cari Concittadini,
a ridosso delle festività natalizie eccoci di nuovo qui sulle pagine del periodico dell’Amministra-
zione comunale a raccontarvi quanto accaduto nel Comune di Chivasso.
Il 2019 è stato per noi e per tutta la popolazione un anno ricco di iniziative, di investimenti, 
di progetti volti al miglioramento della nostra città e della qualità della nostra vita. Il duro 
lavoro viene ripagato sempre e posso dire con soddisfazione che in questi dodici mesi la 
città ha raggiunto dei traguardi importanti. Quest’anno ci siamo dedicati in modo particolare 
alla valorizzazione dei parchi e del verde cittadino. Già nelle prime settimane del 2019 
siamo riusciti ad acquisire l’area verde sulla sponda sinistra del Po, a monte del ponte di Chivas-
so e naturale prolungamento del Bricel, mettendo a disposizione della collettività una superficie di 
4 ettari circa di terreno, pari a 39.054 metri quadrati. Nei prossimi giorni, i chivassesi avranno inoltre a 
disposizione l’area dell’ex Campo Enel, posta di fronte alla scuola materna “Bambi”. I lavori di riqualificazione 
si sono conclusi e la città potrà presto godere di un nuovo e originale spazio verde e di relax adatto veramente a tutti.
Sono orgoglioso di poter dire che abbiamo fatto tanto anche per i nostri ragazzi, creando e ampliando gli spazi dedicati al gioco, 
investendo sui luoghi dedicati allo sport. I nostri figli ed i nostri nipoti sono il nostro futuro e ritengo che debbano avere tutto 
quanto serva loro per crescere in salute mettendo a loro disposizione una grande varietà di offerte ludico - formative che vanno oltre la 
lezione in aula. Coinvolgendo le associazioni sportive ed in collaborazione con l’Asl del territorio, l’amministrazione comunale ha promosso 
“La Stagione del Benessere” con iniziative gratuite e aperte a tutti volte a favorire lo sport, la salute, la corretta alimentazione. Con 
un bando pubblico, abbiamo affidato per 15 anni alla società Libertas Nuoto la gestione della piscine comunali, lasso di tempo 
che consentirà di effettuare importanti investimenti. Investimenti che renderanno la struttura sempre più sostenibile dal punto di vista 
ambientale e accessibile anche per le persone con disabilità, gli anziani, i bambini e le donne in gravidanza.
È invece di qualche giorno fa l’inaugurazione dei lavori di ristrutturazione effettuati al palazzetto polifunzionale “PalaLancia”, 
situato in via Favorita. Abbiamo provveduto ad installare un nuovo impianto di illuminazione a led ed un pavimento in pvc omologato 
dalla Federazione Pallavolo e dalle altre federazioni sportive che ci 
consentiranno di utilizzare la struttura anche per competizioni na-
zionali, che desidero portare sul nostro territorio al più presto. Altri 
interventi, come l’ampliamento della platea riguarderanno invece il 
bilancio del 2021. Si tratta di un evento di importanza notevole per 
la nostra comunità. Tutti noi siamo a conoscenza delle vicende giu-
diziarie che avevano coinvolto i gestori dell’impianto e averlo oggi 
nelle disponibilità del Comune mi rende particolarmente fiero. Vorrei 
ricordare il nostro impegno per diminuire l’utilizzo della plastica 
nel nostro comune, attraverso la sostituzione dei piatti monouso uti-
lizzati dalle mense con quelli in arcopal, infrangibili e duraturi e che 
ci faranno produrre ben 8 tonnellate di rifiuti in meno. Non sono 
mancate le occasioni di aggregazione sociale. Chivasso ha dimostra-
to di saper organizzare delle belle manifestazioni e di saperlo fare 
bene. Mi riferisco al successo della nostra Festa Patronale e alla 
festa dei Nocciolini, che ha fatto arrivare nella nostra città migliaia 
di persone in pochissimi giorni dimostrando che cultura e tradizione 
vincono sempre.
Il 2020 continuerà sull’onda del 2019, con tanti investimenti e servizi 
volti a migliorare sempre di più il volto della nostra bella città, che 
conta adesso quasi 27 mila abitanti, ed il benessere del capoluogo e 
delle sue frazioni.
Non mi resta quindi che augurare a tutti voi Buone Festività Natalizie, nella speranza che tutti possano trascorrere i giorni di festa 
circondati dalla famiglia e dagli affetti più cari.

Il Sindaco
Claudio Castello

XXV Anniversario alluvione in Piemonte – Intervento del sindaco.
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DOMENICO BARENGO
Assessore al Verde Pubblico e Decoro 
Urbano, Edilizia Scolastica, Mobilità, 
Viabilità e Trasporti

LAVORARE PER IL BENE COMUNE  
AL FIANCO DEI CITTADINI

S i conclude un anno molto impegnativo per la città di Chivasso. Nel corso di questi 
mesi, tanti sono i lavori realizzati ed in fase di realizzazione nel capoluogo e nelle 

sue frazioni. Innanzitutto voglio ringraziare il Segretario, i Dirigenti e i dipendenti per 
la loro preziosa disponibilità e collaborazione. Senza di loro, non saremmo riusciti a 
portare avanti tutti i nostri progetti.
Nel corso di questi mesi, ci siamo dedicati alla sicurezza dei plessi scolastici e al 
comfort dei nostri ragazzi attraverso il completamento dei lavori di certificazione per la 
prevenzione degli incendi alla scuola Dasso e al campo sportivo “Paolo Rava” e la ri-
qualificazione delle aree verdi. Grazie alle migliorie concordate con la ditta Maves, 
che gestisce il nostro verde pubblico, abbiamo posato nuovi giochi al parco Mauri-
ziano e nella zona del Nadone, proprio dietro la scuola Mazzucchelli.
La nostra amministrazione crede che l’ambiente naturale sia un elemento importante 

per la salute e il benessere di tutti per 
cui numerosi sono stati gli interventi 
sul verde sia nei parchi, nelle scuole, in città e nelle frazioni,con la piantuma-
zione di nuovi alberi e la cura dell’esistente.
Per quanto riguarda i trasporti sarà un mio impegno coinvolgere AMP (Agenzia 
di Mobilità Piemontese), Città Metropolitana e la Regione per migliorare e ren-
dere efficiente il trasporto pubblico là dove è carente, come ad esempio 
nell’area Chind.
L’agricoltura per il nostro territorio resta un settore fondamentale quindi è ne-
cessario sostenere e promuovere le iniziative a favore dell’agricoltura in 
collaborazione con le associazioni di categoria, affinché la nostra fertile terra con-
tinui a produrre ottimi frutti. Nel corso dell’anno numerosi interventi sono stati ef-
fettuati sulla nostra viabilità con asfaltature di strade dissestate, sistema-
zione di marciapiedi e con l’abbattimento delle barriere architettoniche, 
opere in parte realizzate e in parte in fase di realizzazione. Importantissima la 
riqualificazione dell’area ex campo Enel con un bellissimo intervento che andrà a 
beneficio del quartiere e di tutta la città, con nuovi parcheggi, un’area verde e 
giochi. Da non 
d iment i ca re 

l’area del Movicentro dove, oltre alla realizzazione di nuovi 
parcheggi, con fondi regionali abbiamo dato il via alla creazione 
di un vialetto che collega la stazione e il liceo, a beneficio dei 
ragazzi che frequentano il plesso scolastico.
Il mio impegno è di continuare a lavorare per il bene comu-
ne ascoltando le indicazioni e le richieste dei cittadini, ringra-
ziandoli per la loro preziosa e attiva collaborazione. Sono con-
sapevole che le necessità e le richieste sono molte, ma posso 
assicurare che, sempre tenendo conto della fattibilità e delle 
risorse disponibili, verranno prese tutte in considerazione, per 
un’ attenta valutazione delle problematiche poste.
Con l’occasione auguro a tutti Voi Buon Natale e Buon Anno.

Festa alberi – Incontro coi bambini della scuola 
Mazzucchello

PNEUMATICI - AUTORIPARAZIONI
di Ventura Roberto

via Montanaro, 47 - 10043 - Chivasso

Tel. 011.9112070

DICEMBRE 2019
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CHIARA CASALINO
Assessora alle Attività produttive, 
Organizzazione, Risorse strategiche 
e Patrimonio, Attività istituzionali, 
Bilancio e Tributi

4 novembre – Festa delle Forze Armate e 
dell’Unita d’Italia

DICEMBRE 2019

INVESTIMENTI PER CAMBIARE 
IL VOLTO DELLA CITTÀ

Anche quest’anno, la priorità del mio Assessorato è stata quella di aumentare la 
qualità della vita a Chivasso. L’oculata gestione della precedente Amministra-

zione e la circolare ministeriale dello scorso anno in materia di gestione finanziaria 
hanno permesso di sbloccare e impiegare un’importante somma di denaro 
per gli investimenti. Abbiamo lavorato con grande impegno per poter cogliere 
quest’opportunità che ci ha permesso di investire risorse ingenti su obiettivi im-
prescindibili e condivisi, come la 
messa in sicurezza e la boni-
fica della discarica, o l’alleg-
gerimento della pressione 
fiscale attraverso la rimodula-
zione della TARI, la tassa rifiuti.
Proprio sulla Tari abbiamo rag-
giunto risultati importanti: per il 
2019 le tariffe sono diminu-
ite mediamente del 3,5 per 

cento per le utenze domestiche e di circa il 10 per cento per le 
utenze non domestiche. I primi risultati delle modifiche introdotte 
sono più che incoraggianti anche sotto un altro punto di vista. La per-
centuale di raccolta differenziata è infatti aumentata passando 
dal 55 ad oltre il 63 per cento, con una media del 58 per cento su 
tutto il territorio cittadino. Un segnale inequivocabile, questo, sul fatto 
che rimodulazione del servizio ed economie di spesa devono continuare 
ad andare di pari passo, anche e soprattutto in nome della sostenibilità 
ambientale. E ai cittadini virtuosi, ed al loro impegno in questo senso, va 
il mio primo ringraziamento.
Per il 2020, il nostro impegno per evitare ulteriori aumenti della TARI continuerà, seppur in un quadro normativo che 
sta nuovamente cambiando a livello nazionale, e che purtroppo non agevola la capacità e l’autonomia di intervento dei singoli 
Comuni. Anche per il prossimo anno, le risorse a bilancio su cui spendere le maggiori progettualità saranno, come sempre, 
quelle destinate agli investimenti. Andremo avanti con i lavori pubblici per recuperare e riqualificare parti importanti 
degli immobili comunali e per dare un assetto complessivo al disegno urbano. Pensiamo, ad esempio, agli investimenti 
a favore delle nostre scuole e delle aree verdi, che proprio in questi giorni stanno cambiando il volto della nostra città.
Lavoreremo per implementare il terzo settore, che porterà sicuramente interessanti novità nella concessione dei con-
tributi alle associazioni, con l’obiettivo di perseguire la massima trasparenza e di riconoscere la più ampia partecipazione ai 
soggetti impegnati nella vita sociale, culturale, ricreativa, solidaristica della Città.
Per quanto riguarda la delega ai Finanziamenti Europei e Regionali, il Comune si è adoperato per ottenere finanziamenti 
che ammontano ormai a decine di migliaia di euro all’anno. Non a caso, mi unisco alle soddisfazione del collega assessore ai 
Lavori Pubblici Barengo e della struttura comunale per essere riusciti ad ottenere, insieme ai Comuni di Foglizzo e Montanaro, 
un finanziamento per la riqualificazione dei corpi idrici piemontesi.
A conclusione del 2019, posso dire di essere consapevole dell’incarico che la popolazione mi ha affidato e sono onorata di 
potermi mettere a disposizione della comunità. È un’esperienza che mi coinvolge molto, sia professionalmente che umana-
mente. Concludo rivolgendo, come sempre, il mio augurio di Buone Festività ai miei concittadini tutti, ai miei colleghi di 
Giunta, al nostro sindaco Claudio Castello, ai Consiglieri, alla struttura comunale per il supporto costante che ci fornisce, e 
allo “spirito di gruppo” che continua ad animarci e che sono convinta sia percepito in Città.
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CONTINUARE A PROMUOVERE CULTURA E FORMAZIONE

S e dovessi scegliere delle parole per descrivere l’offerta culturale del 2019 direi sicura- 
 mente che è stata accessibile per tutti. L’amministrazione comunale, nel corso di questi 

mesi, ha lavorato con impegno e passione per offrire eventi e iniziative che potessero riflet-
tere i gusti di tutte le fasce d’età.
Dopo il grande successo della seconda edizione de “La Stagione del Benessere”, organizzata 
con la preziosa e indispensabile collaborazione delle associazioni e dell’Asl To4, abbiamo puntato 
sulle attività culturali per le famiglie. Proprio pochi giorni fa, abbiamo inaugurato la nuova ras-
segna “Teatro per le famiglie”, 
organizzata da Faber Teater e Tea-
tro A Canone con il patrocinio del 
Comune e di Piemonte dal Vivo. 
Si tratta di spettacoli belli, diver-
tenti, che fanno anche riflettere e 
ragionare. Ritengo che sia un bel 
modo per trascorrere le domeniche 
pomeriggio e per promuovere la 
cultura nel nostro territorio. 

Sono convinta inoltre che per organizzare belle attività sia necessa-
ria la sinergia tra l’amministrazione comunale ed i diversi attori del 
territorio, come la scuola, le associazioni, i comuni limitrofi. E’ bello 
vedere, per esempio, i ragazzi del nostro liceo Newton, impegnarsi 
nella ricerca e nello studio per cercare di conoscere a fondo Adriano 
Olivetti, protagonista della mostra “Adriano Olivetti – Il corag-
gio dell’Utopia”, ideato dall’Unitrè di Chivasso in collaborazione con il liceo Martinetti di Caluso.
Sin dall’insediamento della nostra amministrazione, abbiamo dato particolare attenzione alle esigenze ed ai bisogni dei più 
piccoli. Grazie ad iniziative come “Nati per Leggere” e “Nati per la Musica”, messe in piedi grazie alle associazioni locali ed 
alla nostra biblioteca Movimente, Chivasso può essere veramente considerata la Città dei Bambini. Anche quest’anno, siamo 
andati incontro alle famiglie economicamente svantaggiate attraverso l’erogazione dei Buoni Sport. Riguardo a questo posso 
dire di essere veramente orgogliosa di poter aiutare tutte le famiglie che hanno bisogno di un aiuto concreto per permettere 

ai propri figli di praticare le attività che preferiscono. 
Inoltre, sono tante le iniziative formative che abbiamo 
portato avanti in questi mesi, anche in collaborazione con i 
dirigenti scolastici e gli insegnanti. Ancora una volta, abbia-
mo organizzato il Salone dell’Orientamento scolastico, 
un’occasione importantissima per i ragazzi che si appresta-
no a scegliere la scuola secondaria di secondo grado a cui 
iscriversi. Lo scopo di questa iniziativa non è solo quello di 
permettere agli studenti di effettuare una scelta consapevole, 
ma di prevenire anche l’abbandono scolastico prematuro e 
favorire un ingresso più semplice nel mondo del lavoro. E 
proprio perchè tutti hanno il diritto di studiare, mi preme sot-
tolineare anche che il nostro Comune sta investendo tanto 
per aumentare sempre di più l’offerta formativa dei corsi 
per adulti del CPIA 4, che offre lezioni e attività didattiche 
professionalizzanti e all’avanguardia.

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

Premiazione concorso Officina Culturale - TCC sez. corti 
cinematografici under 30.

DICEMBRE 2019
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PASQUALE CENTIN
Assessore all’Ambiente e 
Territorio, Commercio, Urbanistica 
ed Edilizia privata, Innovazione, 
Comunicazione

LAVORIAMO PER LA CITTÀ CHE VERRÀ

G randi cambiamenti sono in arrivo per la nostra città. 
Giunti a metà del mandato amministrativo del sindaco Claudio Castello si concretizzano 

nuove infrastrutture a sostegno del commercio cittadino e di una migliore ac-
cessibilità al centro storico. La carenza di parcheggi evidenziata nel tempo da operatori 
commerciali, organizzazioni di categorie e cittadini troverà la sua efficacie risposta grazie a 
moltissimi investimenti pubblici e privati che sono in fase di realizzazione.
Il mese di dicembre coincide con l’inaugurazione dell’area ex campo Enel situata vicino allo 
storico canale Cavour. Si tratta di un intervento che, con un’ottima operazione di riquali-
ficazione urbana, trasforma il quartiere in un parco pubblico e offrirà a tutta la città ben 
77 parcheggi a raso di cui 2 riservati a portatori di disabilità. Sempre nel mese di 
dicembre, la Giunta comunale approverà la progettazione definitiva di un altro parcheggio 
pubblico con ben 133 stalli che sarà realizzato nel 2020 dietro l’ex concessionaria Lancia 
di via Orti. Riteniamo che questo sia un intervento strategico per la nostra città e non solo 
perché finanziato interamente con l’avanzo di amministrazione per una somma di 425.000 
euro ma perché sarà di ausilio al grande mercato di Chivasso ed ai negozi del nostro 
bel centro storico.
Un altro cantiere aperto si trova nella zona del Movicentro adiacente alla stazione ferroviaria. 

Oltre al nuovo camminamento pedonale verso i nostri licei saranno realizzati ben 59 nuovi posti auto di cui 4 riservati ai di-
versamente abili, localizzati vicino all’ingresso delle scuole. Inoltre, per rispondere sempre di più alle esigenze dei cittadini che 
si trovano al di là della passerella, abbiamo ritenuto necessario aggiungere altri 74 parcheggi in via Caluso, proprio davanti 
al nuovo ampliamento del cimitero. In questa radicale trasformazione della Città si inseriranno anche due nuovi interventi edilizi 
privati, che hanno già ottenuto i necessari permessi di costruzione. L’ex concessionaria Vasas di corso Galileo Ferraris la-
scerà il posto ad un centro commerciale di medie dimensioni con 66 posti auto ad uso pubblico, mentre dalla trasformazione 
della ex concessionaria Bono di Stradale Torino sorgeranno attività commerciali e di ristorazione e verranno creati 22 posti 
auto sempre a disposizione di tutta la città.
Naturalmente, tutto questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato un lavoro di squadra tra la Città di Chivasso e 
l’imprenditoria privata. Insieme siamo riusciti ad affrontare in modo efficace il problema dei parcheggi, ascoltando prima di 
tutto i bisogni dei commercianti e dei cittadini. Abbiamo lavorato con perseveranza e abbiamo ottenuto dei risultati tangibili. Sono 
convinto che investire in infrastrutture sia il modo migliore per valorizzare la bellezza del nostro centro storico. Proprio per questo 
voglio concludere annunciando anche l’apertura del cantiere per la realizzazione dell’impianto di illuminazione verticale in 
via del Collegio che renderà sempre più gradevole il passeggio e valorizzerà anche le attività commerciali presenti.
Coerenti con il programma di governo per la città e costanti nel nostro impegno, continuiamo a lavorare per la Chivasso che verrà.
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Il sindaco Claudio Castello ha seguito tutte le fasi dell’emergenza 
Maltempo: Allerta Arancione - Nessuna criticità in città

I bacini di laminazione e il sistema di pompaggio hanno scongiurato il verificarsi di inondazioni

Nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 novembre, il Comune di Chivasso ha dovuto gestire l’emergenza maltempo, che 
ha colpito tutto il Piemonte negli ultimi giorni. Le forti precipitazioni hanno causato un aumento considerevole dei livelli idro-
metrici del fiume Po e dei corsi d’acqua minori che attraversano la città e le sue frazioni ma non ci sono state conseguenze 
negative per il territorio. 
La macchina organizzativa comunale si è infatti subito messa in moto 
per cercare di garantire la massima sicurezza ai cittadini e sabato pome-
riggio, a seguito dell’allerta arancione diramato dal Servizio di Protezio-
ne Civile della Regione Piemonte, il Sindaco Claudio Castello ha aperto 
il COC, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, per seguire 
l’evolversi dei fenomeni metereologici e monitorare la situazione delle 
acque. 
Il Sindaco Castello ha voluto ricordare come il grande lavoro dei Respon-
sabili delle Funzioni di supporto convocati al COC ha potuto garantire 

il monitoraggio del 
territorio e curato 
nel’ informazione 
alla popolazione 
giorno e notte.
Un particolare ringraziamento è stato espresso dal Sindaco, oltre che 
alla Polizia Locale ed ai tecnici comunali, ai Carabinieri, alle forze dell’or-
dine, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali che hanno collaborato e, 
naturalmente, ai volontari della Protezione Civile”. La recente realizzazio-
ne dello scolmatore di Montanaro che ha messo in sicurezza la Roggia 
Campagna, evitando così che quelle acque potessero inondare il nostro 
territorio, proprio in questa occasione è stata positivamente collaudata.

SICUREZZA IDRAULICA 
Chivasso ammesso al finanziamento regionale

Il Comune di Chivasso, insieme ai Comuni di Foglizzo e Montanaro, 
ha vinto un bando per la manutenzione della roggia San Marco. “Il 
finanziamento - spiega il Sindaco Claudio Castello - prevede il miglio-
ramento della qualità e delle condizioni morfologiche della roggia San 
Marco, che passa per Foglizzo e Montanaro fino ad arrivare a Chivas-
so. Con questi fondi potremo controllare il flusso dell’acqua prove-
niente dal torrente Orco posizionando dei misuratori di portata”. 

Il finanziamento ammon-
ta a 255.000 €. “Ancora 
una volta - continua il pri-
mo cittadino - ci siamo 
trovati a lavorare con i no-
stri vicini di casa, i comuni 
di Foglizzo e Montanaro e 
la vittoria di questo bando 
fa capire quanto oggi sia 
importante essere uniti e 
lavorare per un bene co-
mune”.

GESTIONE PISCINE COMUNALI

La Libertas si aggiudica la gara e 
gestirà gli impianti di via Gerbido 

per 15 anni



9

DICEMBRE 2019

Inaugurazione lavori Palalancia

S ono stati inaugurati venerdì, 8 novembre, in occasione della presentazione della nuova stagione 2019/2020 dell’asd 
Volley Fortitudo, i lavori di ristrutturazione effettuati al palazzetto polifunzionale “PalaLancia”, situato in via Favorita. 
L’obiettivo dell’amministrazione comunale era quello di riqualificare la struttura per facilitarne l’uso “sportivo” a 

favore delle tante associazioni che già lo utilizzano ed anche per consentire lo svolgimento di manifestazioni agonistiche 
come il campionato di pallavolo.
I lavori hanno visto l’installazione di un nuovo im-
pianto di illuminazione con lampade a led e la posa 
di una pavimentazione omologata dalla Federazione 
Pallavolo e dalle altre Federazioni Sportive, con spes-
sore adeguato per un utilizzo anche di tipo ricreativo. 
Infine, sono state realizzate le strisce per il campo di 
gara e di allenamento, sono stati acquistati e installati 
i tralicci e le reti, il tabellone luminoso, la sedia dell’ar-
bitro e le panchine per le squadre in campo. 
Ad oggi, il PalaLancia di Chivasso è diventato una 
delle più importanti strutture per lo sport a livello re-
gionale, utilizzabile anche per competizioni nazionali.
Il costo totale dei lavori è stato di circa 90.000 euro 
finanziati con fondi comunali.

XIV SALONE DELL’ORIENTAMENTO 
SCOLASTICO

Grandissima partecipazione lo scorso 23 novembre, al 
palazzetto dello sport PalaLancia, per la 14ma edizio-
ne di “Orientarsi a Chivasso”, il salone dell’orientamento 
dedicato agli studenti e alle loro famiglie.

Un contributo che l’Amministrazione Comunale dà a tutti ra-
gazzi per entrare in contatto con tutti gli istituti del territorio 
in modo da poter scegliere con cognizione di causa la scuola 
che li traghetterà verso il loro futuro ed il loro lavoro.
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Riqualificazione passerella 
via Roma

Si sono conclusi nella notte di giovedì 24 otto-
bre, i lavori di rimozione della prima parte del-
la storica passerella pedonale che collega via 
Roma a via Caluso. Si stima che i lavori avranno 
una durata di sei mesi.

Il 2 gennaio 2020 
prenderà servizio presso il Comune di 
Chivasso il nuovo dirigente dell’Area 

Edilizia, Urbanistica, Territorio, Attività 
Produttive e Commercio 

l’ing. Fabio Mascara.

4 NOVEMBRE 2019 

Riconoscimenti ai familiari 
dei combattenti della I 
Guerra Mondiale a cura 

dell’Associazione Combattenti 
e Reduci di Castelrosso

CHIVASSO - VIA ROMA 6F

ODONTOIATRIA 
CHIRURGIA ORALE | CONSERVATIVA E PROTESICA

COSMESI DENTALE  | DENTOSOFIA | GNATOLOGIA | IGIENE ORALE 
IMPLANTOLOGIA | ODONTOIATRIA PEDIATRICA | ORTODONZIA

PARODONTOLOGIA | RIGENERAZIONE OSSEA AUTOLOGA
TRATTAMENTO DEI DISTURBI CRANIO-MANDIBOLARI 

VISITE SPECIALISTICHE
CARDIOLOGIA | CHIRURGIA PLASTICA

MEDICINA ESTETICA | OTORINOLARINGOIATRIA

ALTRI SERVIZI
GINNASTICA POSTURALE | OSSIGENO-OZONO TERAPIA

OSTEOPATIA (ANCHE PEDIATRICA) | PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
VALUTAZIONI NUTRIZIONALI | VALUTAZIONI PER TRATTAMENTO 

RONCOPATIE  E APNEE NOTTURNE | VALUTAZIONI PODOLOGICHE 
E POSTURALI | VISITE MEDICHE PER CERTIFICATO SPORTIVO 

NON AGONISTICO

T. 011.0743361 - www.oasimedica.it

Oasimedica® è un brand Medidental srl - P.IVA E C.F. 01918740026

Aut. Prot. N°0013233/2018 del 26/03/2018 di Medidental srl
Dir. Sanitario: DOTT. ALESSIO LIGUORI

Albo dei Medici Chirurghi (n.8229) e degli Odontoiatri (n.2735) di Torino
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IMPLANTOLOGIA
ORTODONZIA
PARODONTOLOGIA
PREVENZIONE E IGIENE 
ODONTOFOBIA 
PROTESI FISSA E MOBILE 

VIA GERBIDO,15/3
CHIVASSO  TEL.  011.19.66.70.70

Dir.San. Olesja Dr.ssa Pucinska iscr.albo Varese

BENI COMUNI: LA COLLABORAZIONE È LA NUOVA VIA

La pulizia dai rifiuti a Castelrosso, il porticato della Mandria, il parco della Rimembranza a Boschetto, 
il monumento ai caduti senza croce a Castelrosso, la nuova recinzione del canile comunale, l’ecosagra 
senza plastica monouso a Torassi, una presenza che aiuti a rispettare il campetto in via Favorita o che 
favorisca l’ingresso e l’uscita in sicurezza dei bambini da alcune scuole: sono i primi frutti nati in questi 
anni dalla collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione comunale, col fine di valorizzare quei beni 
comuni nei quali la nostra comunità si riconosce.
Nel Consiglio comunale del 25 
novembre è stato approvato il nuovo 
“Regolamento sulla collaborazione 
tra cittadini e amministrazione per la 
cura, la rigenerazione e la gestione 
condivisa dei beni comuni urbani”. 
Sul sito www.comune.chivasso.to.it, 
un’apposita pagina illustrerà i contenuti 
del regolamento, ma soprattutto darà 
visibilità ai “patti di collaborazione” 
tra cittadini e amministrazione che 
verranno realizzati, per aver cura o 
per rivalorizzare i nostri beni comuni, 
nell’orizzonte indicato dalla nostra 
Costituzione (art. 118 comma 4).

 INCONTRO VIA PERTINI

Venerdì 8 novembre, il Sindaco 
Claudio Castello, insieme agli as-

sessori Domenico Barengo e Pasqua-
le Centin, ed ai consiglieri comunali 
Giovanni Scinica, Alfonso Perfetto ed 
Anna Trono, ha incontrato i residenti 
di via Sandro Pertini e dintorni. Nel 
campetto da basket situato di fronte 
al Palalancia, gli amministratori han-
no ascoltato le richieste dei chivassesi 
e preso nota delle segnalazioni. 

I volontari della Mandria
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Commemorazione crollo ponte
Grande commozione, domenica pomeriggio, 17 novembre, per la commemorazione del 25mo anniversario dell’al-
luvione e del crollo del ponte sul Po, avvenuto il 5 novembre 1994. Ad aprire la cerimonia è stato Paolo Caffaro 
Rore, vice capo del distaccamento del gruppo chivassese, che ha ricordato i tragici eventi ed il lavoro svolto dai 
Vigili del Fuoco. “I pompieri erano lì, come tutte le altre volte in cui qualcuno ha bisogno. In quegli interventi si 
racchiusero tanti valori, famiglia, fratellanza, squadra”. La parola è poi passata al Sindaco di Chivasso, Claudio 
Castello. “Tutti noi che abbiamo vissuto qui tragici momenti, abbiamo dovuto fare i conti con un fenomeno meteo-
rologico, sicuramente non nuovo per chi è abituato a convivere con il grande fiume, ma devastante per la capacità 
di mettere in discussione e ridimensionare drammaticamente tutte le nostre certezze, le nostre convinzioni e le 
nostre abitudini”. La cerimonia è proseguita con la consegna di attestati di riconoscenza ai Vigili del Fuoco, che 
misero a repentaglio la loro vita per cercare di arginare i danni di quei tragici eventi: a Mario Gaia e Fulvio Brino-
glio, Vigili del Fuoco di Chivasso che intervennero durante l’alluvione, a i parenti di Marino Borca, vigile del fuoco 
che morì per trarre in salvo delle persone durante i tragici eventi, al Comitato locale della Croce Rossa, all’Erv di 
Chivasso, all’Aib di Castagneto ed ai Vigili del Fuoco di Meano e Giovo, in provincia di Trento, che intervennero in 
aiuto della città.
L’evento si è concluso con una fiaccolata da palazzo Einaudi fino al ponte sul Po, per la posa dei fiori al monumento 
dedicato a Marino Borca.

DUE NUOVI SCUOLABUS
Lo scorso settembre sono entrati in servizio due nuovi Scuolabus omologati per il trasporto degli alunni della 
scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado (materne, elementari e medie); i nuovi mezzi han-
no sostituito quelli precedentemente in uso al Comune, oramai obsoleti e che avevano costi di manutenzione 
molto elevati. 
Con una spesa di 76.794 mila euro (più Iva) per ciascuno Scuolabus, l’Amministrazione Comunale ha deciso 
di acquistare questi due nuovi mezzi totalmente conformi alle ultime direttive in fatto di normativa antinquina-
mento e di sicurezza per il trasporto scolastico. 



14

DICEMBRE 2019

Pe ricordare: un seminario e un Consiglio Comunale aperto
IL 19 DICEMBRE 1943 LA “CARTA DI CHIVASSO”

INTERVERRÀ IL RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE UE IL CHIVASSESE MASSIMO GAUDINA

Il 19 dicembre 1943, in un antico palazzo affacciato sulla grande piazza d’Armi, veniva firmata la 
dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine, passata alla storia come la “Carta di Chi-
vasso”. Documento che, insieme al Manifesto di Ventotene, ispirò gli articoli 5 e 6 della Costituzione 
italiana. 
L’articolo 5 recita che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, 
mentre l’articolo 6 aggiunge che l’Italia tutela le minoranze linguistiche intese anche come minoran-
ze etniche culturali, sia diffuse in modo minore in tutto il territorio che insediate in specifiche realtà 
territoriali. Il nostro Paese ha fatto tesoro dei valori che i Padri costituenti hanno voluto trasmettere e 
pur non venendo mai meno all’idea di unità nazionale, ha rispettato le specificità dei singoli territori, 
le loro caratteristiche, trasformando le diversità geografiche e territoriali in una fonte di inestimabile 
ricchezza per tutto il nostro popolo.  Concetto successivamente traslato nell’Unione Europea.
Proprio per sottolineare questo legame con l’Europa, quest’anno la ricorrenza sarà celebrata il 16 
dicembre, alle ore 17,30 in Sala del Consiglio Comunale, con un seminario organizzato dal Movimen-

to Federalista di Chivasso e dall’UNI TRE dal titolo: “Adriano Olivetti e i federalismi”, mentre il 19 dicembre alle ore 17 sarà 
convocato un Consiglio Comunale aperto a cui parteciperà il rappresentante della Commissione UE a Milano il chivassese dott. 
Massimo Gaudina.
Un’occasione per riflettere su come quei movimenti politici ed intellettuali, tra cui anche quello di “Comunità” di Adriano Oli-
vetti, avessero gettato le basi per la costruzione di un Europa dei Popoli e delle genti. 

RIQUALIFICAZIONE 
EX CAMPO ENEL

Domenica 8 dicembre, alle 11.45 è stata inaugurata 
la nuova area realizzata all’ex Campo Enel in viale Ca-
vour. Dopo una messa celebrata direttamente in loco 
dal parroco della città, don Davide Smiderle, è seguito 
il taglio del nastro da parte del Sindaco Claudio Ca-
stello. L’evento è stato realizzato in collaborazione con 
l’associazione Borgo Vercelli. 
I cittadini avranno ora a disposizione una nuova area 
verde e di relax adatta sia per gli adulti che per i 
bambini, con un viale alberato, panchine, un’area gio-
chi e ben 77 nuovi parcheggi a raso di cui 2 riservati a 
portatori di disabilità. La nuova area verde costituirà 
un collegamento naturale e armonico fra viale Cavour, 

il viale storico che porta all’edificio storico di presa del Canale Cavour e viale Vigili del Fuoco e migliorerà 
anche le condizioni di sicurezza sulla viabilità che comprende l’accesso alla Scuola dell’Infanzia Bambi.
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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/

% % % %

NUOVO PARCHEGGIO 
IN VIA CALUSO

70 posti auto
più 4 per disabili

C.P.I.A. 4 – Centro Provinciale 
per l’Istruzione degli Adulti

Il C.P.I.A. 4 TORINO, con sede amministrativa e didattica in via Blatta 
26/c a Chivasso, è una istituzione scolastica appartenente al Ministero 
dell’istruzione, che realizza un’offerta formativa finalizzata a favorire e 
sostenere l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta 
a bassa scolarità, italiana e straniera.
Si rivolge a giovani adulti che abbiamo compiuto il sedicesimo anno di 
età oppure adulti che non hanno acquisito le competenze di base con-
nesse all’obbligo di istruzione o che desiderano rientrare in istruzione e 
conseguire un diploma di scuola secondaria di secondo grado o, ancora,  
migliorare e aggiornare le proprie abilità e competenze. Per informazio-
ni tel. 011 0896840.
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Con il patrocinio della Città di Chivasso 
 

Giovedì 5 dicembre 
Ore 9-16: in via Po, all’ingresso dell’Asl, banchetto Casa Telethon  
A cura del Gruppo Volontari Telethon dell’Asl To 4 

Sabato 7 dicembre 
Ore 9,30-12 e 15-17,30: al Palablatta, palestra delle scuole medie di via Blatta 26, 
Torneo Telethon “10° Memorial Cavallo Eugenio”, riservato alla categoria giovani-
le maschile. Semifinali alle ore 9,30 e 11,30; finali alle 14,30 (3° e 4° posto) e alle 
16,15 (1° e 2° posto), con banchetto Casa Telethon. Organizza l’Asd Pallacane-
stro Chivasso. Info: Rudi Cena, cell. 347-2146743; info@pallacanestrochivasso.it 

Da Lunedì 9 a Venerdì 13 dicembre 
Ore 17-18,30: in via Platis 4, presso il Laboratorio Artistico Prisma, banchetto Ca-
sa Telethon 

Martedì 10, Mercoledì 11 e Giovedì 12 dicembre 
Ore 16-17: al Teatrino Civico, in Palazzo Santa Chiara, banchetto Casa Telethon 
Organizza l’Unitre, Università della Terza Età di Chivasso, durante le lezioni po-
meridiane 

Venerdì 13 dicembre 
Ore 8-17: all’Ospedale Civico, nell’atrio, ban-
chetto Casa Telethon. A cura del Gruppo Volon-
tari Telethon dell’Ospedale Civico di Chivasso 
Ore 18,30-21: presso XXL Cafè, in via del Ca-
stello 8, Apericena Telethon (un euro per ogni 
Apericena verrà devoluto a Telethon) 
Ore 21: in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, al 
Teatrino Civico, spettacolo pro Telethon “Una 
risata per la ricerca”, della Compagnia teatrale 
Centro d’incontro Felice Donato, con banchetto 
Casa Telethon 

Sabato 14 dicembre 
Ore 9-19: in piazza della Repubblica (lato o-
vest), banchetto Casa Telethon 
Ore 9-19: in piazza della Repubblica (lato est), 
banchetto Casa Telethon “Rosa”, con sciarpe, 
plaid, palline decoupage in tema natalizio ed 
oggetti vari, curato da Ornella Valle e dalla se-
zionedi Chivasso dell’Apri, Associazione Pie-
montese Retinopatici ed Ipovedenti 
Ore 9-19: in piazza della Repubblica, “Conta 
Fagioli”, indovina il numero. Si svolgeranno in-
trattenimenti musicali a cura di Gigi Cuocci e 
Mario Marino e letture pubbliche delle finalità di 
Telethon e dell’elenco delle malattie genetiche, 
ad opera di donatori, studenti, volontari delle 
associazioni, categorie professionali, ammini-
stratori pubblici e gruppi di cittadini. Presenta 
Gege Volta 
Ore 9-18: in piazza Carletti, banchetto Casa 
Telethon con lavori femminili, a cura del Gruppo 
Volontari Telethon all’Ospedale Civico 
Ore 9,30-12,30 e 16-19,30: in via Torino, alla 
Chiesa degli Angeli, Pozzo di San Patrizio pro 
Telethon, curato dal Gruppo Giovani Telethon 
(referente: Fabrizio Regis, cell. 335-7783854) 
Ore 10-18: in piazza della Repubblica, “Scacchi per Telethon”, esibizioni di scac-
chi a cura del Circolo Scacchistico Chivassese 
Ore 10-12,30 e 15-19: in piazza Carletti e via Torino, "Giochi di una volta per Te-
lethon", a cura del Gruppo Storico Marchesi Paleologi 
Ore 15-18,30: in via Torino, sfilata della Società Filarmonica “Giuseppe Verdi” di 
Chivasso 
Ore 15-18,30: in piazza della Repubblica, Concerto del gruppo Rigomagus Band 
Ore 15-18: in via Torino, nell’isola pedonale, “Cioccolata e Zabaglione Telethon”, 
offerti dalla Pasticceria Bonfante. A cura dei volontari del Rotaract Chivasso e del-
l’Interact Chivasso 
Ore 15-18: in via Torino, “Cioccolata e Vin Brulè per Telethon”, a cura dei volonta-
ri del Borgo San Pietro 
Ore 15: in piazza della Repubblica, Lancio di palloncini  biodegradabili con mes-
saggio Telethon, da parte dei bambini delle scuole di Chivasso 
Ore 15-19: in via Torino, nell’isola pedonale, animazione di clown di strada, con 
palloncini e trucchi, a cura di Vip Sognando 
Da sabato 14 a domenica 22 dicembre, all’Osteria San Marco di via Portis 4, “Un Dolce per 
Telethon: mangia il dolce per aiutare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche” 

Domenica 15 dicembre 
Ore 9-19: in piazza della Repubblica (lato ovest), banchetto Casa Telethon 
Ore 9-19: in piazza della Repubblica (lato est), banchetto Casa Telethon “Rosa”, 
con sciarpe, plaid, palline decoupage in tema natalizio ed oggetti vari, curato da 

Ornella Valle e dalla sezione di Chi-
vasso dell’Apri, Associazione Pie-
montese Retinopatici ed Ipovedenti 
Ore 9 -18: in piazza Carletti, banchet-
to Casa Telethon con lavori femminili, 
a cura del Gruppo Volontari Telethon 
all’Ospedale Civico di Chivasso 
Ore 9,30-12,30 e 16-19: in via Tori-
no, alla Chiesa degli Angeli, Pozzo di 
San Patrizio pro Telethon,  
Ore 9,30-14,30: in via Gerbido, alla 
piscina comunale, "Maratona di nuoto 
per Telethon", aperta a tutti, con rila-
scio dell’attestato della distanza per-
corsa, a cura dell’Asd Libertas Nuoto Chivasso  
Ore 10,30 – 12,30: in piazza Carletti, partenza della sfilata della Società Filarmo-
nica Città di Chivasso e, nel centro cittadino, sfilata del 18° Raduno Telethon dei 
Babbo Natale in moto e Vespe (ritrovo dei motociclisti alle ore 9,30 in via Torino, 
angolo piazza d’Armi, referente Filippo Ambrosini, cell. 338-9192992) 

Ore 11-12,30: in piazza della Repubblica, 
distribuzione di indumenti di Babbo Natale ad 
offerta pro Telethon e 5° Raduno dei Babbo 
Natale Telethon a piedi. Il 18° Raduno dei 
Babbo Natale in moto e Vespe ed il 5° Radu-
no dei Babbo Natale a piedi termineranno 
alle ore 12,30 in via Torino, di fronte alla Caf-
fetteria La Fenice, con il saluto musicale del-
la Società Filarmonica Città di Chivasso 
Ore 10-12,30 e 15-19: in piazza Carletti e via 
Torino, "Giochi di una volta per Telethon", 
a cura del Gruppo Storico Marchesi Paleolo-
gi 
Ore 15-18: da piazza Carletti, sfilata delle 
majorettes “Le Figlie del Po”, con al microfo-
no Gege Volta 
Ore 16: in piazza della Repubblica, esibizio-
ne del gruppo di danza Ats (American Tribal 
Style), Tribal Blue Rose Collective  
Ore 9-19: in piazza della Repubblica, “Conta 
Fagioli”, indovina il numero. Si svolgeranno 
intrattenimenti musicali e letture pubbliche 
delle finalità di Telethon e dell’elenco delle 
malattie genetiche, ad opera di donatori, stu-
denti, volontari delle associazioni, categorie 
professionali, amministratori pubblici e gruppi 
di cittadini  
Ore 15-18: in via Torino, nell’isola pedonale, 
“Cioccolata e Zabaglione Telethon”, 
offerti dalla Pasticceria Bonfante. Organizza-
no i volontari del Rotaract Chivasso e dell’In-
teract Chivasso 
Ore 15-18: in via Torino, “Cioccolata e Vin 
Brulè per Telethon” Organizzano i volontari 
del Borgo San Pietro 
 

 
Sabato 21 dicembre 

Ore 20- 22,30: in via Favorita 111, al Palalancia, durante l'incontro di pallavolo 
Volley Fortitudo Chivasso - Sangip, banchetto Casa Telethon 
Ore 22: in via XII Maggio, al Dopolavoro Ferroviario, “Remember Punto Musica”, 
con Gigi dj Delirio, Beppe Borgazzi, Alfonso Della Guardia e Antonio Giordano. 
Ingresso libero, con banchetto Casa Telethon. 
 
 

Un grazie dalla Sezione Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) 
“Paolo Otelli” di Chivasso a tutti i sostenitori del Telethon di dicembre 2019 ed ai 
volontari dell’Università della Terza Età di Chivasso; del Gruppo Storico Marchesi 
Paleologi; dell’Apri (Associazione Piemontese Retinopatici ed Ipovedenti) di Chi-
vasso; del Borgo San Pietro; del Centro d’Incontro comunale Felice Donato, del 
Vip Sognando di Chivasso; della Sezione di Chivasso dell’Associazione Nazionale 
Bersaglieri, le majorettes “Le Figlie del Po”, il gruppo Tribal Blue Rose Collective; 
l‘Ascom di Chivasso, la Società Filarmonica Città di Chivasso, la Società Filarmo-
nica “Giuseppe Verdi” di Chivasso,  l’Asd Pallacanestro Chivasso, il Laboratorio 
Artistico Prisma, l’Asd Libertas Nuoto Chivasso, il Rotaract di Chivasso, l’Interact di 
Chivasso, i Vespa Club di Chivasso e Venaria Reale, Ivrea e Rivarolo, il Motoclub 
Chivasso e tutti i gentili sponsor di Telethon. Nell’agosto 2019, alla Festa del Beato 
Angelo Carletti di Chivasso, si è svolta la Panissa distribuita in via Po, grazie agli 
Amici della Panissa di Albano Vercellese. Ha contribuito a Telethon la festa patro-
nale di Sant’Anna a Boschetto, nell’agosto 2019, a cura della Pro Boschetto Asd. 

Il clou nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 dicembre. Per il trentesimo anno in città 

Cuori di cioccolato per finanziare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche 

Chivasso “invasa” dalle iniziative Telethon 
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Principali eventi a Chivasso Natale 2019
DAL 1 DICEMBRE AL 16 GENNAIO
• Pista di Pattinaggio su ghiaccio in Piazza 
d’Armi, a cura dell’Associazione Borgo San Pietro

DAL 6 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
• Le Impronte dello Shopping, percorso realiz-
zato sui marciapiedi di Via Del Collegio, Via Caduti 
per la Libertà, Via Del Castello, Via Teodoro II e 
Vicolo del Portone, a cura dei Commercianti delle 
vie.

DOMENICA 1 DICEMBRE
• Dalle 11 alle 18.00 in vari punti di in vari pun-
ti della Via Torino, esibizione artisti di strada, 
organizzato da comitato spontaneo di Via Torino.

SABATO 7 DICEMBRE
• Dalle 9.00 alle 19.00 viale di via Torino mercati-
no di Natale, a cura dell’Associazione Borgo San 
Pietro.

DOMENICA 8 DICEMBRE
• Ore 16:30 Tradizionale zabajone e nocciolini 
in Via Teodoro II e Via Del Castello. Un appunta-
mento irrinunciabile dello Shopping Chivassese.
• Via Torino, Piazza della Repubblica e Piazza D’Ar-
mi Nord: dal mattino alla sera l’importante e tradi-
zionale mercato del mercoledì in veste nata-
lizia. Gli ambulanti vi aspettano con tante offerte 
e iniziative.

SABATO 14 DICEMBRE
• Animazioni varie per le vie del centro cittadino 
a cura del commercio locale.
• Vie del centro storico: INIZIATIVE TELETHON 
2019, importanti manifestazioni ed eventi per tut-
to il week end per grandi e bambini a favore di 
Telethon (vedere il programma Telethon p. 16).

DOMENICA 15 DICEMBRE
• Animazioni varie per le vie del centro cittadino 
a cura del commercio locale.
• Piazza Carta di Chivasso: dalle ore 9.00 alle 18.00 
Mercato Festivo.
• Vie del centro storico: INIZIATIVE TELETHON 
2019, importanti manifestazioni ed eventi per tut-
to il week end per grandi e bambini a favore di 
Telethon (vedere il programma Telethon p. 16).
• Piazza Assunta in Fraz. Castelrosso: dalle ore 
9.30 alle 18.00 Aspettando il Natale, tantissime 
bancarelle di creatori di oggetti in stile natalizio, 
iniziative e intrattenimento a cura delle Associazio-
ni del territorio e dei commercianti.

SABATO 21 DICEM-
BRE
• Animazioni varie 
per le vie del centro 
cittadino a cura del 
commercio locale.
• Mercatino natalizio in 
via Torino con animazioni a cura dell’Associazione 
Creare con il Cuore.
• Presso Chiesa degli Angeli:

· Esposizione disegni piccoli pittori a cura 
dell’Associazione Prisma.
· Esposizione di presepi con concorso a cura 
dell’Associazione Creare con il Cuore. 
· Concerto del “Trio SMS”, voce, piano e sax.

• Laboratori Creativi per bambini e Postazione 
di Babbo Natale presso i locali della Ex Biblioteca 
a cura dell’Associazione Creare con il Cuore. 

DOMENICA 22 DICEMBRE
• Animazioni varie per le vie del centro cittadino 
a cura del commercio locale.
• Piazza Carta di Chivasso: dalle ore 9.00/18.00 
Mercato Festivo.
• Mercatino natalizio in via Torino con anima-
zioni a cura dell’Associazione Creare con il Cuore. 
• Presso Chiesa degli Angeli:

· Esposizione disegni piccoli pittori a cura 
dell’Associazione Prisma.
· Esposizione di presepi con concorso a cura 
dell’Associazione Creare con il Cuore. 

MARTEDÌ 24 DICEMBRE
• Dalle 8.00 alle 15.00 anticipo del mercato di 
mercoledì 25 dicembre, con le stesse modalità 
del mercato del mercoledì.
• Piazza del Castello: Dopo la Messa di Mezzanot-
te, in Piazza del Castello, storica e tradizionale di-
stribuzione di cioccolata calda e vin brulé a 
cura dei commercianti di via Caduti della Libertà, 
via del Collegio, Via Teodoro II e via del Castello.

MARTEDÌ 31 DICEMBRE
• Dalle 8.00 alle 15.00 anticipo del mercato di 
mercoledì 1° gennaio, con le stesse modalità 
del mercato del mercoledì.

Natale è di casa

chivasso

Auguri
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“ADRIANO OLIVETTI – IL CORAGGIO DELL’UTOPIA”
Il progetto dell’Unitre e del liceo Newton

Grande entusiasmo giovedì 17 ottobre, nella sala 
del Consiglio comunale, per la presentazione del 
progetto “Adriano Olivetti – Il coraggio dell’U-
topia”, ideato dall’Unitrè di Chivasso e dal liceo 
Newton in collaborazione con l’Università della 
Terza Età e l’istituto di Istruzione Superiore “Pie-
ro Martinetti” di Caluso, le associazioni Archivio 
Storico Olivetti di Ivrea e Pozzo di Miele Pregna-
na Milanese. 
L’iniziativa che comprende incontri, letture ed 
varie iniziative culturali rivolte al mondo scola-
stico ed a un pubblico più vasto,  nasce dal desi-
derio di far conoscere alle nuove generazioni la 

storia ed i personaggi che hanno fatto la storia Novecento attraverso le 
testimonianze di chi l’ha vissuto.
Il 25 ottobre, a Palazzo Einaudi, la mostra “Adriano Olivetti – Il co-
raggio dell’Utopia”, organizzata nell’ambito della XVI edizione de “I 
Luoghi delle Parole ha registrato 1.693 visitatori.

LILIANA SEGRE 
SARÀ CITTADINA ONORARIA

Il consiglio comunale della citta di Chivasso, nella 
seduta del 25 novembre, ha approvato l’odg con 
cui si impegna a concedere la cittadinanza alla 

senatrice Liliana Segre
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25 Novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle DONNE 

I l  25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
L’Amministrazione comunale ha celebrato il 25 Novembre, Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne, con un programma di appuntamenti che si è svolto 

dal 23 al 30 Novembre. La manifestazione dal titolo “Una settimana per dire basta 
alla violenza contro le donne” è stata organizzata con il contributo delle Consigliere 
comunali. 
Il 23 è stato possibile visitare la Casa che ospita a Chivasso le donne vittime di vio-
lenza, gestita dall’associazione Punto a capo, e parlare con gli operatori della strut-
tura. Gli altri appuntamenti di questa settimana speciale sono stati due spettacoli 
teatrali organizzati dall’Officina Culturale, nell’ambito del Festival Internazionale di 
teatro “Città di Chivasso” e dalla Compagnia Lewis & Clark. Il primo dal titolo “I Giu-

sti nel tempo del male” è stato rappresentato il 22 Novembre, 
il secondo “Il cammino della colpa” il 30 Novembre. Le scuole 
secondarie di secondo grado sono state invitate ad assistere 
agli spettacoli programmati ed hanno risposto con entusiasmo. 
Il Sindaco Claudio Castello è intervenuto al Consiglio Comu-
nale, convocato per il 25 novembre, per rimarcare i contenuti 
di questa ricorrenza che è stata istituita il 17 dicembre 1999 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, chiedendo un mi-
nuto di silenzio per le donne vittime della violenza maschile.
Nel suo articolato discorso ha evidenziato: 
“[…] Abbiamo costruito una società patriarcale in cui la forza 
fisica, la violenza, contano più dell’intelligenza e delle capacità 
individuali, in una scala di valori falsata da una presunta su-
premazia maschile che deriva dalla storia che abbiamo scritto, 
dall’educazione che abbiamo ricevuto, dall’istruzione che ab-
biamo impartito ai nostri figli, dalla religione che professiamo. 
Un ecosistema sociale inquinato, un substrato culturale che ci 

ha portato a giustificare violenze, atrocità, persecuzioni e guerre.
Di volta in volta questa idea di supremazia maschile ritorna e vede 
protagoniste e vittime le donne, ma proseguendo con lo stesso 
principio morale, l’equazione si può tranquillamente applicare al 
fisicamente diverso, al cristiano, al musulmano, all’ebreo, al bian-
co, al nero, al meridionale, al rumeno, all’omossessuale, all’avver-
sario politico, all’obeso […].
Molto lavoro è stato fatto in questi secoli, ora le streghe non si 
mettono più al rogo, ma ancora c’è moltissimo da fare. Dobbiamo 
cambiare la nostra forma mentis, accettare che ognuno di noi ab-
bia diritto ad un posto su questa Terra ed abbia le stesse garanzie 
per poter vivere serenamente la propria esistenza.
Uguaglianza? No! Non si tratta di essere uguali, non lo siamo e 
non lo saremo mai. Siamo magnificamente diversi ed è questa la 
ricchezza dell’umanità. 
Non si tratta di essere tutti uguali, ma di avere le stesse opportu-
nità, senza discriminazioni di genere[…]”.
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FESTA DELL’INDIPENDENZA DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

Sabato 9 novembre, l’amministrazione del 
Sindaco Claudio Castello ha celebrato la Festa 

dell’Indipendenza Polacca, avvenuta l’11 novembre 
1918. Presente all’evento anche il Console Generale 
della Repubblica di Polonia a Milano Adrianna 
Siennicka, accompagnata dal Console Onorario 
della Repubblica di Polonia a Torino, Ulrico Leiss 
de Leimburg e dalla Presidentessa della Comunità 
Polacca di Torino Elzbieta Grzyb. “L’11 novembre la 
Repubblica di Polonia - ha dichiarato il primo cittadino 
- festeggia la propria indipendenza e da moltissimi 
anni questa festa in qualche modo coinvolge la nostra 
comunità. Questa giornata vuole rinnovare la fraterna 
amicizia che lega Chivasso al popolo polacco”. La 
celebrazione è continuata con la posa delle corone e 
dei fiori al cimitero di Chivasso e di frazione Mandria.

OMAGGIO A MATERA 2019
“100 artisti per Matera” 

capitale europea della cultura 2019.
Una mostra eccezionale realizzata grazie all’im-
portante collaborazione con due realtà culturali del 
nostro Comune: l’Associazione lucana “Giuseppe 
Novello” e l’Associazione di pittura “Atena”.

BARTOLOMEA CARLETTI
Restaurata e riportata alla luce la teca 
della beata, sorella di Angelo Carletti
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LA BIBLIOTECA È DI PIÙ: NASCE +TECA.
Una tessera per finanziare progetti speciali. E in biblioteca arriva la Realtà Virtuale

L’Amministrazione Comunale sostiene fortemente il progetto +TECA, innovativo e di grande 
impatto per la nostra biblioteca Movimente

+TECA è un’iniziativa di crowdfunding culturale e territoriale lanciata dalle Biblioteche del Sistema Bibliotecario dell’A-
rea Metropolitana torinese che, grazie al contributo volontario dei cittadini, permetterà loro di migliorare i servizi e di 
aumentare la già ricca offerta di iniziative culturali con progetti innovativi. Il primo è dedicato alla Realtà Virtuale e ha 
come obiettivo quello di dotare il sistema di uno o più visori 3D fruibili gratuitamente dai cittadini.
+TECA è una tessera disponibile nelle biblioteche SBAM aderenti al progetto e sul sito www.bibliodipiu.it con una 
donazione minima di 10 €. 
La tessera +TECA darà a tutti i possessori la possibilità di accedere a opportunità e vantaggi: 
i sottoscrittori potranno beneficiare di promozioni, riduzioni e agevolazioni con esercizi com-
merciali di vario tipo. Negozi, librerie, associazioni, agenzie di viaggio, farmacie, cinema, ter-
me e tanti altri hanno aderito all’iniziativa e offrono ai possessori di +TECA sconti e vantaggi. 

La Viceministra Ascani 
in visita a Chivasso

Nel pomeriggio di mercoledì 27 novembre, il Comune di Chivasso 
ha ricevuto la visita della Viceministra all’Istruzione, all’Uni-
versità e alla Ricerca On. Anna Ascani.
Il Sindaco Claudio Castello ha ricevuto la Viceministra nel teatrino 
civico per un incontro in cui illustrare i vari livelli educativi presenti 
nel territorio chivassese. Sono stati invitati all’evento tutti i sindaci 
della zona omogenea 10, i dirigenti, gli insegnanti e gli studenti 
delle scuole del territorio. L’occasione ha dato modo ai rappresen-
tanti delle amministrazioni locali e a quelli scolastici di porre alla 
rappresentante del Governo le questioni strettamente collegate al 
nostro territorio.
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LE ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA
• Corsi di formazione dedicati a bibliotecari, 
insegnanti ed educatori a tema:
“DIVERSI MODI DI LEGGERE” dedicato ai 
DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento) 

a cura dell’AID (Associazione Italiana Dislessia)
“COMUNICARE PER INCLUDERE” – CAA sulla Comunicazione 
Aumentativa Alternativa e il progetto “Libri per tutti” a cura di 
Fondazione Paideia - Torino 
• Incontro con l’autore Maurizio Molan che presenta il libro “Altezza 
è mezza bellezza”: alla scoperta della verità nascosta in uno dei detti 
popolari più antichi. Appuntamento inserito nel calendario del festivale 
“I Luoghi delle Parole” 2019

• INCIPIT OFFRESI: giovedì 26 gennaio 2020, MoviMente sarà sede dell’ottava tappa del talent letterario dedicato 
agli aspiranti scrittori. Una vera e propria arena all’interno della quale gli scrittori, esordienti e non, entreranno per 
raccontare l’incipit e l’idea alla base del libro che vorrebbero pubblicare. Per informazioni su come iscriversi e sulle 
modalità di partecipazione contattare la biblioteca.
• Sono riprese le attività e i laboratori legati al Piano Offerta Formativo dedicato alle scuole chivassesi. Nel corso 
dell’anno saranno offerti agli studenti oltre 100 laboratori suddivisi per tematiche e fasce d’età.

DICEMBRE 2019
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GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI
Si sono svolte mercoledì, 20 novembre, le celebrazioni della 
“Giornata nazionale degli Alberi”, che ricorre ogni 21 novembre. 
L’amministrazione comunale, rappresentata dalla vice sindaca e 
assessora all’Istruzione Tiziana Siragusa, dall’assessore ai Lavo-
ri Pubblici Domenico Barengo e da Pasquale Centin, assessore 
all’Ambiente, si è recata presso la scuola Mazzucchelli. Con loro, 
anche Marina Vitale, agronoma di riferimento per la ditta Maves 
che gestisce il verde pubblico della città, i rappresentanti della 
Samco, Ginetta Dondero, vice presidente e Chiara Martini, se-
gretaria dell’associazione, e la preside Daniela Franzino. Dopo 
una lezione sull’importanza degli alberi, la giornata è proseguita 
con la presentazione di una magnolia donata dalla Samco nel 
trentesimo anniversario della sua fondazione ed un momento 
ludico con i bambini, che hanno cantato due canzoni che ave-
vano come tema gli alberi.

ASILO NIDO COMUNALE 
“L’AQUILONE”

Sono arrivati 
i nuovi arredi
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PRIMA dell’alluvioneCosa fare
alluvione

In questa fase, quando viene diramata un’allerta, è possibile compiere alcune azioni preventive per ridurre il rischio.

Tieniti informato sulle situazioni di 
pericolo previste sul territorio e sulle 
misure adottate dal tuo Comune. 

Proteggi i locali che si trovano 
al piano strada e chiudi le porte
di cantine, seminterrati o garage
solo se non ti esponi a pericoli.

Non dormire nei piani seminterrati 
ed evita di soggiornarvi.

Se ti devi spostare, valuta prima il percorso ed evita le zone allagabili.

Valuta bene se mettere al sicuro 
l’automobile o altri beni: 
può essere pericoloso.

Condividi quello che sai sull’allerta 
e sui comportamenti corretti.

sia pronta ad attivare il proprio piano di emergenza.

Se sei in un luogo chiuso Se sei all’aperto

DURANTE l’alluvioneDURANTE l’alluvione
Cosa fareCosa fare

alluvionealluvione

Allontanati dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre l’acqua, 

anche pochi centimetri potrebbero farti cadere.

Raggiungi rapidamente l’area vicina più elevata, o sali ai piani superiori

di un edificio, evitando di dirigerti verso pendii o scarpate artificiali 

che potrebbero franare.

%

%

Non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere 

al sicuro i beni: rischi la vita.

Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile.

Se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai 

piani superiori. Evita l’ascensore: si può bloccare.

%

%

%

%

Aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio.%

%

%

Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi.

Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.

Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi.

Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.

%

%

Evita sottopassi, argini, ponti: sostare 

o transitare in questi luoghi può essere 

molto pericoloso.

%

%

Chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico. Non toccare

impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati.

Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata.

% Fai attenzione a dove cammini: potrebbero esserci voragini, 

buche, tombini aperti ecc.

%

Evita di utilizzare l’automobile. Anche pochi centimetri d’acqua potrebbero 

farti perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento: rischi di 

rimanere intrappolato.

Se sei in un luogo chiuso Se sei all’aperto

DURANTE l’alluvioneDURANTE l’alluvione
Cosa fareCosa fare

alluvionealluvione

Allontanati dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre l’acqua, 

anche pochi centimetri potrebbero farti cadere.

Raggiungi rapidamente l’area vicina più elevata, o sali ai piani superiori

di un edificio, evitando di dirigerti verso pendii o scarpate artificiali 

che potrebbero franare.

%

%

Non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere 

al sicuro i beni: rischi la vita.

Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile.

Se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai 

piani superiori. Evita l’ascensore: si può bloccare.

%

%

%

%

Aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio.%

%

%

Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi.

Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.

Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi.

Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.

%

%

Evita sottopassi, argini, ponti: sostare 

o transitare in questi luoghi può essere 

molto pericoloso.

%

%

Chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico. Non toccare

impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati.

Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata.

% Fai attenzione a dove cammini: potrebbero esserci voragini, 

buche, tombini aperti ecc.

%

Evita di utilizzare l’automobile. Anche pochi centimetri d’acqua potrebbero 

farti perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento: rischi di 

rimanere intrappolato.

DURANTE l’alluvioneCosa fare
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PRIMA dell’alluvioneCosa fare
alluvione

In questa fase, quando viene diramata un’allerta, è possibile compiere alcune azioni preventive per ridurre il rischio.

Tieniti informato sulle situazioni di 
pericolo previste sul territorio e sulle 
misure adottate dal tuo Comune. 

Proteggi i locali che si trovano 
al piano strada e chiudi le porte
di cantine, seminterrati o garage
solo se non ti esponi a pericoli.

Non dormire nei piani seminterrati 
ed evita di soggiornarvi.

Se ti devi spostare, valuta prima il percorso ed evita le zone allagabili.

Valuta bene se mettere al sicuro 
l’automobile o altri beni: 
può essere pericoloso.

Condividi quello che sai sull’allerta 
e sui comportamenti corretti.

sia pronta ad attivare il proprio piano di emergenza.

Se sei in un luogo chiuso Se sei all’aperto

DURANTE l’alluvioneDURANTE l’alluvione
Cosa fareCosa fare

alluvionealluvione

Allontanati dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre l’acqua, 

anche pochi centimetri potrebbero farti cadere.

Raggiungi rapidamente l’area vicina più elevata, o sali ai piani superiori

di un edificio, evitando di dirigerti verso pendii o scarpate artificiali 

che potrebbero franare.

%

%

Non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere 

al sicuro i beni: rischi la vita.

Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile.

Se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai 

piani superiori. Evita l’ascensore: si può bloccare.

%

%

%

%

Aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio.%

%

%

Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi.

Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.

Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi.

Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.

%

%

Evita sottopassi, argini, ponti: sostare 

o transitare in questi luoghi può essere 

molto pericoloso.

%

%

Chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico. Non toccare

impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati.

Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata.

% Fai attenzione a dove cammini: potrebbero esserci voragini, 

buche, tombini aperti ecc.

%

Evita di utilizzare l’automobile. Anche pochi centimetri d’acqua potrebbero 

farti perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento: rischi di 

rimanere intrappolato.

Invia un messaggio WhatsApp 
con il testo CHIVASSO al numero 

3499347350 per ricevere Messaggi 
di Allerta e informazioni di pubblica 

utilità dal Servizio Comunale di 
Protezione Civile.

DOPO l’alluvioneCosa fare

Fai attenzione anche alle zone dove l’acqua si è ritirata: il fondo 
stradale potrebbe essere indebolito e cedere.

%

%

, 

chiedi il parere di un tecnico. 

Prima di utilizzare i sistemi di scarico, informati che le reti fognarie, 
le fosse biologiche e i pozzi non siano danneggiati.

%

Prima di bere l’acqua dal rubinetto assicurati che ordinanze o avvisi comunali 
non lo vietino; non mangiare cibi che siano venuti a contatto con l’acqua dell’alluvione: 
potrebbero essere contaminati.

Non transitare lungo strade allagate: 
potrebbero esserci voragini, buche, 
tombini aperti o cavi elettrici 
tranciati. Inoltre, l’acqua potrebbe 
essere inquinata da carburanti 
o altre sostanze.

Segui le indicazioni delle autorità prima di intraprendere qualsiasi azione, come rientrare 
in casa, spalare fango, svuotare acqua dalle cantine ecc.

@iononrischio #iononrischio facebook.com/iononrischio

 

@iononrischio #iononrischio 

Numeri utili in emergenza

112 
Numero unico emergenze

011 910 1620
011 911 5354 

Polizia Municipale di 
Chivasso

011 911 555
011 911 5556 

COC – Centro Operativo 
Comunale
011 911 51 

Municio di Chivasso

800 363 322 
Numero verde URP
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TRAIL DELLE COLLINE

Lo scorso 6 ottobre, la solidarietà era di strada a Chi-
vasso. L’asd Hope Running Onlus, che si occupa di 
inclusione sociale attraverso lo sport, e l’associazione 
Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso hanno 
infatti organizzato la prima edizione del Trail della Col-
line.

BUONI SPORT 2019/2020
Lo sport diventa accessibile a tutti. Anche quest’anno, l’amministrazione comunale va incontro alle famiglie econo-
micamente svantaggiante attraverso l’erogazione dei Buoni Sport. L’agevolazione è rivolta ai nuclei familiari resi-

denti a Chivasso con figli e bambini in affido di età compresa tra i 6 e 
i 13 anni, con un Isee 2019 inferiore o pari a 7.500 euro a sostegno 
delle spese per le attività sportive della stagione 2019/2020. “Sin dal 
nostro insediamento - spiega il Sindaco Claudio Castello -, ci siamo 
preoccupati di diffondere la cultura dello sport. Come abbiamo già 
spiegato in occasione delle Stagioni del Benessere, praticare attività 
fisica non solo favorisce il benessere psicofisico ma ci fa socializza-
re. Ed è proprio in virtù di questo che riteniamo che lo sport debba 
essere un diritto di tutti, anche di chi si trova in condizioni economi-
che svantaggiate”. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha 
stanziato a bilancio un apposito capitolo di spesa finalizzato all’asse-
gnazione dei buoni sport per poter, come già avvento lo scorso anno, 
dove le domande presentate sono state 77, aiutare tutte le famiglie 
che hanno bisogno di un aiuto concreto.

DICEMBRE 2019

MVSITALY.COM

tel. 800.180.976

Servizi i.t. per le aziende
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“Alzheimer Caffè - Chivasso, 5° 
anno” 
Ciclo di incontri
Martedì 10
Chivasso in Scena 2019 – 2020
ore 21.00 Teatro Politeama
Due Gemelli 
Sabato 14
ore 21.00 Teatro dell’Oratorio 
“Carletti”
6° Concerto
Concerto Sinfonico Orchestra Gli 
Armonici di Bra
Giuseppe Allione, direttore
Domenica 15
Atto I - Futuri Oggi
Teatrino Civico di Chivasso ore 16,00
OGGI. Fuga a quattro mani per 
nonna e bambino
Faber teater
Martedì 17
Omaggio al campione
ore 17.00 PalaLancia
Premiazione degli atleti 
chivassesi che si sono 
contraddistinti nel corso del 2019
Giovedì 19
ore 17.00 sala del Consiglio comunale 
in occasione dell’Anniversario 
della Carta di Chivasso 
Consiglio comunale aperto 
con la partecipazione di Massimo 
Gaudina
ore 21.00 Teatrino civico 
Rajo.. ciascuno ha la sua stella
Spettacolo di Natale
a cura dello SPRAR della Città di 
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Si consiglia di verificare eventuali variazioni nella 
sezione “Eventi e manifestazioni” sulla home 
page del sito www.comune.chivasso.to.it

DICEMBRE
da Domenica 1 a domenica 15
Mostra personale di pittura
“Il maestro e l’allieva”
Francesco Siclari e Antonella Cerabona
Galleria espositiva Cosola di Palazzo 
Einaudi 
Lunedì 2
ore 21.00 Teatrino Civico 
Canto della Sirene 
Concerto musica napoletana 
Associazione Lucana Giuseppe Novello 
Venerdì 6
Immaginando 27
ore 21.00 Salone della Croce Rossa 
Italiana 
Sulle tracce di ghiacciai 
Fabiano Ventura
Club Alpino Italiano - Sezione di 
Chivasso
Sabato 7
ARTERIE - Festival di teatro 
diffuso 2° edizione 
ore 21.00 Chiesa S. Maria degli Angeli, 
Via Torino n. 34 
Fuga da Mozart - Divagazioni di 
un direttore d’orchestra
Regia di Luca Vonella
Teatro a Canone
ore 21.00 Teatrino civico
Concorso Teatrale Internazionale 
“Città di Chivasso” 2019 
“Nel nome del padre”
di Luigi Lunari
La Corte dei Folli - Fossano (CN)
ore 10.00 sede Acli Chivasso, via 
Mazzè 41

Per tutte le iniziative del Natale 2019 vedi box a pag. 17

Chivasso e della Cooperativa Mary 
Poppins
Sabato 21
Concorso Teatrale Internazionale 
“Città di Chivasso” 2019
ore 21.00 in Teatrino Civico
“Deux Rien” (Due niente)
di Caroline Maydat e Clement 
Belhache
Compagnie Comme Si – Parigi
Concorso di Natale al Sinigaglia
ore 20.45 Parrocchia Madonna di 
Loreto
Coro di voci bianche del 
Sinigaglia
Giovedì 26
Chivasso in Musica
ore 21.00 Chiesa di Santa Maria degli 
Angeli
7° concerto
Concerto Polifonico Corale
Domenica 29 dicembre
ore 16.00 Chiesa San Giuseppe 
Lavoratore
Concerto barocco - Kalendamaya 
Johann Sebastian “Sax”
Martedì 31
Mercati festivi
Anticipo del mercato del 1° 
gennaio 
con le stesse modalità del mercato del 
mercoledì

GENNAIO
Lunedì 6 
Presentazione personaggi del 
Carnevale 2020
Domenica 12
Atto II – PAESE DI LEGNO
Teatrino Civico di Chivasso ore 16,00
Il gigante egoista
Taetro a Canone
Giovedì 23
Chivasso in Scena 2019 – 2020
ore 21.00 Teatro Politeama
La conquista del Cervino
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CITTADINANZA ONORARIA PER LILIANA SEGRE
La Città di Chivasso esprime ferma e profonda condanna per gli insulti a sfondo antisemita e razzista rivolti alla senatrice 
Liliana Segre, ma anche vicinanza, solidarietà , affetto e stima nei confronti di una persona che, con tenacia ma anche 
signorilità e garbo ha continuato il suo impegno volto a testimoniare l’orrore di cui è stata testimone. “Io non perdono 
e non dimentico,ma non odio” è infatti il motto di Primo Levi che ha fatto proprio. Questo si legge nell’ordine del giorno 
con cui il Consiglio Comunale di Chivasso vota l’avvio delle procedure per il conferimento della Cittadinanza Onoraria a 
Liliana Segre.
Un paese senza memoria rappresenta una società spenta, in balia degli eventi e degli “avventurieri” che cavalcano le 
emotività e le paure delle persone. Dimenticare o sorvolare sulle fondamenta di una nazione e di per sé un vilipendio 
alla propria costituzione ed ai propri “eroi”. Questo è quello che sta avvenendo con la vicenda iniziata con la costituzione 
della Commissione denominata Segre, la stessa Liliana Segre sopravvissuta ai campi di sterminio e testimone vivente di 
quegli orrori che le destre vorrebbero che si dimenticassero. Concedere la Cittadinanza Onoraria a Liliana Segre vuole 
rappresentare un riconoscimento di solidarietà alla Sua persona e alla Sua storia ed una risposta alle minacce che ha 
dovuto subire. Allo stesso tempo la Cittadinanza Onoraria alla sua persona rappresenta anche un riconoscimento ai mi-
lioni di vittime degli orrori compiuti dai nazifascisti. Lo stesso Ordine del Giorno conclude con l’impegno a promuovere, 
in collaborazione con l’ANPI cittadino,azioni educative e culturali sulla memoria dell’antifascismo, della lotta contro tutti 
i totalitarismi, i crimini compiuti nelle guerre coloniali, le leggi razziali, la Shoah, la persecuzione degli ebrei e di tutti gli 
oppositori al nazifascismo.
A sollecitare il Governo affinché promuova l’estensione delle leggi di contrasto ai reati d’odio
Ad aderire alla “Rete dei comuni per la memoria, contro l’odio e il razzismo”. Con questo riconoscimento la Città di 
Chivasso si unisce a tutte le comunità che hanno deciso di esprimere concretamente la propria adesione ai valori rap-
presentati da Liliana Segre.

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

DICEMBRE: LA CHIVASSO CHE AVREMMO VOLUTO PER QUESTO MESE DI FESTIVITA’
Dicembre è il mese che si vive un po’ aspettando il momento del Natale delle festività, in cui per un breve periodo si 
cerca di dimenticare le difficoltà della vita quotidiana per vivere un po’ di serenità.
 Un tempo era prettamente un momento di raccoglimento attorno al significato religioso, ovvero la natività di Gesù; 
oggi, che ci piaccia oppure no, si può dire che abbia preso il sopravvento, o quasi, l’aspetto più commerciale di questo 
appuntamento, che parte dal Black Friday di fine novembre e si conclude con la Befana: compatibilmente con le risorse 
economiche che abbiamo a disposizione, ognuno di noi utilizza questo periodo per fare e per acquistare regali, smuo-
vendo di conseguenza la piccola e grande economia. Proprio per non rimanere fuori dai tempi in cui viviamo, e per 
sostenere l’economia locale, molte città si attivano per rendere i propri luoghi scintillanti ed accoglienti, organizzando 
iniziative che possano essere di gradimento ed interesse per le famiglie e non solo, pubblicizzandole con ogni mezzo 
per far sapere al territorio circostante quanto sia bello venire in questa città, e quanto belle cose ci siano da fare e 
vedere qui, mentre si fa shopping. Quasi dappertutto, tranne che a Chivasso: qui, onestamente, le iniziative realizzate 
“dal Comune” sono veramente poche, molte sono anacronistiche, e per nulla o quasi pubblicizzate in modo efficace. 
Eppure meno di due anni fa il Bennet ha versato nella casse comunali 870 mila euro per la compensazione economica 
che la legge prevede in occasione di queste aperture, e che dovrebbero essere vincolate ad azioni di sostegno reale 
del commercio cittadino, che inevitabilmente subisce forti danni quando ci sono queste aperture. 
Rendere più attrattive ed accoglienti le città in questo periodo vuol dire aiutare le piccole attività a continuare ad 
esistere, e quindi a continuare a mantenere i posti di lavoro dei dipendenti ed a tenere “vive ed accese” le vie e le 
piazze. Chivasso ha dei bei negozi gestiti commercianti preparati e disponibili, meriterebbero un sostegno più incisivo 
anche dagli enti competenti, che per giunta in questo caso hanno avuto a disposizione fondi extra-bilancio importanti 
come quello prima citato. Confidiamo che nel futuro queste tematiche vengano prese maggiormente in considerazio-
ne anche se siamo sicuri che, anche quest’anno, i chivassesi continueranno a scegliere la loro città per regalarsi un 
momento di svago e serenità. 
In ogni caso, 
Buon Natale e felice Anno Nuovo a tutti Voi!

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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Visto il numero molto elevato di negozi sfitti e di attività chiuse occorre puntare a creare le condizioni per incentivare le aper-
ture di nuovi esercizi commerciali, oltre a rendere di per sé più attrattivo il centro storico per cittadini e turisti. 
Ci pare che questa sia una vera e propria urgenza: l’immagine delle vetrine chiuse, in centro e nelle vie laterali, rimanda in 
maniera chiara la necessità di un intervento forte e deciso. Per il commercio occorre puntare in modo deciso ad una strategia 
completa di rilancio, sia per i negozi sia per i mercati settimanali e le grosse aziende che i nostri vicini di casa attraggono mentre 
a Chivasso no. Sappiamo che questa amministrazione sta lavorando per risolvere alcuni problemi ma in primis come cittadini e 
poi come politici chiediamo di trovare altre soluzioni per risolvere i tanti problemi della nostra città. 
Si può incentivare la presenza di chioschi e gazebo, avviando iniziative settimanali di vario genere abbassando o eliminando 
l’odiosa tassa dell’occupazione del suolo pubblico e della spazzatura. Fare shopping in piazza all’aperto, deve tornare ad essere 
“bello” dove si possono fare delle passeggiate con i propri piccoli, oltre che comodo. Chivasso deve tornare un luogo interes-
sante, per le esperienze che si vivono, per le cose che si vedono, per le attività che si propongono, per i negozi che la animano.
Parallelamente dobbiamo realizzare un sistema di incentivi per nuove aperture di esercizi commerciali, artigiani, e industriali per 
attrarre nuovi investimenti, come d’altronde stanno facendo in altri Comuni del nostro territorio, con sconti sulle tasse comunali 
(ad es. TARI) per chi apre una nuova attività e ai proprietari che affittano a canone agevolato per l’avvio di nuove attività com-
merciali abbassando o eliminando l’ IMU.
Una nuova attenzione deve essere data al mercato settimanale, i mercati all’aperto e le fiere. Diamo spazio ai mercatini a tema, 
rivediamo l’assetto e il senso delle fiere, potendo prevedere un miglior uso degli spazi razionalizzando anche in questo caso la 
presenza delle bancarelle e delle altre attività. È necessario più che mai un coinvolgimento e una progettualità sinergica tra i 
negozi e la realtà dei mercati e delle fiere, coinvolgendo diverse zone della città e non solo la zona pedonale del centro.
Siamo convinti che questa operazione di rivitalizzazione, potrebbe giovare alle attività commerciali in generale.
Da parte nostra diamo la massima disponibilità per lavorare insieme alla maggioranza per trovare delle soluzioni, ad esempio si 
potrà partire con delle sperimentazioni al sabato o nelle varie festività natalizie non facendo pagare il parcheggio a tutti i cittadini 
che vorranno venire nella nostra bellissima città.

Auguriamo a tutti i concittadini un sereno Natale e felice Anno Nuovo. 

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

Alle ultime elezioni abbiamo proposto alla Città un’opportunità nuova: l’Unione Civica Chivassese. Un’opportunità nata da una 
scelta innovativa, coraggiosa, ovvero dalla volontà di offrire ai chivassesi una scelta lontana dalle logiche di partito. Tre liste ac-
comunate dalla volontà di coalizzare i cittadini non intorno a ideologie o tessere di partito, bensì intorno ad un programma serio, 
condiviso con la comunità, mirato a dare risposte concrete sull’ambiente, sulla sicurezza, sul commercio. Un programma finalizzato 
a valorizzare le eccellenze culturali ed associazionistiche chivassesi per farle diventare propulsori di una ripresa della Città che porti 
Chivasso a diventare punto di riferimento per l’intero territorio. Un programma che parla di inclusione seria, senza schiamazzi e 
senza retorica; che propone un’attenzione disinteressata alle fasce deboli; che pone il coinvolgimento dei giovani come elemento 
centrale di una politica seria, intesa nel suo spirito più puro di servizio alla collettività. Un programma che sosteniamo quotidiana-
mente, che proviamo a realizzare attraverso un’opposizione sempre propositiva, mai fine a sé stessa. Un programma che quasi 
il dodici per cento degli elettori chivassesi ha scelto come proprio. A metà circa del nostro mandato, siamo sempre più convinti 
della validità della nostra scelta. Siamo sempre più convinti che un’Unione autenticamente civica come la nostra sia più che mai 
importante in un clima politico come quello attuale, fatto di urlatori, di demagoghi, di parole che valgono più delle azioni concrete. 
La nostra pragmaticità, la nostra volontà di parlare e, soprattutto, di ascoltare tutti, senza pregiudizio, rappresentano una ricchezza 
che fa bene al panorama politico e che contribuisce ad avvicinare il cittadino alla cosa pubblica. Una ricchezza che non potrà mai 
essere dispersa. 

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:
CLAUDIO CASTELLO
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.
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.
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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CHIVASSO VIA PEPPINO IMPASTATO, 238

Lasciati guidare dal gusto.
McDrive® è comodo e veloce.

VEN-SAB

Orari apertura Lun.-Dom.  06:00 - 02:00   


