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la Pubblica Amministrazione. lo Stato, le Regioni, le Provincie, le Città Metropolitana e i Co -
muni.
Nomi che descrivono l’organizzazione territoriale e gerarchica del nostro sistema democratico
ma che, ancora oggi, associamo a sistemi complicati, oscuri, farraginosi. un apparato di buro-
crati che fanno comunella con i politici per mantenere i privilegi di una casta, un sistema clien-
telare in cui contano le conoscenze e non le qualità, impiegati fannulloni, il cui unico lavoro è
quello di timbrare il cartellino all’inizio e alla fine della giornata. un apparato ingovernabile, non
solo inutile ma addirittura dannoso perchè consuma, ruba e sperpera risorse pubbliche, quelle che
noi italiani, noi cittadini, versiamo pagando le tasse.
Bene! Cioè, male! Questa è l’immagine stereotipata che purtroppo, per colpa di qualcuno, an co ra
oggi rappresenta il sistema italia, anche nel mondo.
Cultura, natura, cibo, creatività, moda design, turismo ma, anche, disorganizzazione, malaffare, 
corruzione e incapacità nella gestione del “bene comune”.
una nomea che facciamo fatica a toglierci di dosso, un danno enorme alla nostra immagine 
che porta sovente i grandi gruppi industriali e gli investitori a orientarsi verso altri paesi europei.
Ma allora perchè quando siamo costretti ad affrontare i momenti di difficoltà, le crisi, i drammi collettivi, gli italiani, i piemon-
tesi, i chivassesi, il pubblico e il privato sanno dare il meglio di sè?
una risposta c’è ed è talmente banale che non sembra vera. Noi siamo seri, professionali, creativi, altruisti, efficienti ed effi-
caci .... ma non ci crediamo. Pensiamo ancora che il mondo sia dei furbi, di chi ha la conoscenza giusta, di chi non paga le
tasse.
Per ricordarci cosa siamo, abbiamo bisogno di un evento tragico, che ci metta alla prova che ci ricordi che la nostra terra è
la culla della cultura del mondo, che abbiamo avuto esperienze storiche straordinarie, che dalla nostra multiculturalità abbia-
mo ereditato la nostra creatività.
Allora, in questi tre mesi di pandemia anche Chivasso, la città che mi onoro
di rappresentare come sindaco, ha messo in mostra il suo lato migliore.
Non mi dilungo sulla straordinaria capacità di reazione di un sistema sa -
nitario nazionale mortificato da scelte politiche scellerate ma che, con le
proprie esigue risorse umane disponibili, è stato in grado di combattere il
virus. Per questo, ho già avuto modo di esprimere il mio sincero ringrazia-
mento a tutto il personale medico, paramedico e quanti hanno lavorato
nelle strutture e sul territorio.
Voglio, ora, scrivere di dirigenti, funzionari e dipendenti pubblici perchè, in
questi tre mesi, è con loro che ho condiviso questa esperienza unica, dif-
ficile e tristissima.
una giornata da sindaco che inizia presto con lo studio dei Decreti emana-
ti in nottata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della
Regione. una giornata che finisce con il conto dei contagiati, dei positivi e
dei morti in città.

LO STATO SIAMO NOI
Riflessioni sulla pandemia da Covid_19

Con il Dirigente Fabio Mascara, 
in sopralluogo al mercato alimentare

luglio 2020 Parola al Sindaco

10 marzo - Covid_19, 
primo video messaggio 

ai chivassesi

segue a pag. 4



IL LOCK-DOWN NON CI HA FERMATI

I primi mesi del nuovo anno sono stati molto difficili per la Città di Chivasso. Come Ammi ni stra -
zione comunale ci siamo trovati a dover affrontare un’emergenza sanitaria ed economica senza

precedenti. Tutte le nostre energie sono state impiegate per aiutare le categorie più fragili della
nostra comunità e quelle che hanno dovuto fare i conti con la perdita improvvisa del posto di lavo-
ro. Per questo motivo è senz’altro doveroso ricordare tutte le vittime chivassesi e non solo, chi sof-

fre e chi ha sofferto per la terribile pandemia che ci ha colpiti. è doveroso anche ringraziare tutti i dipendenti comunali per il
gran lavoro svolto con dedizione e impegno in questo momento difficilissimo della nostra vita. è grazie a loro che, nonostan-
te tutto, siamo riusciti a portare avanti i lavori sulle strade, sulle aree verdi e tutti gli interventi che avevamo programmato.
Tra questi, la realizzazione dei sensi unici in via Tellini e via Bonacini, avvenuti in pieno lockdown.
Partiranno invece nei prossimi giorni i lavori per il rifacimento della pavimentazione di via Pascoli, nel tratto compreso tra via
Torino e via Caduti per la libertà e la ristrutturazione dei locali dell’ex Tribunale di via Siccardi, che ospiterà la nuova sede

della guardia di Finanza. Verranno ristrutturati anche i locali che ospitano gli uffi -
ci dell’Anagrafe, la sala riunioni attigua al Sup e la sede della Polizia Municipale che
porteranno alla creazione di un nuovo Archivio Storico, di nuovi sportelli per l’ufficio
Anagrafe - Demografici, ad un back-office per l’ufficio di Stato Civile, nonchè ad una
nuova sede del Coc. grazie ad un finanziamento per la manutenzione delle rogge
della Regione Piemonte ottenuto insieme ai Comuni di Montanaro e Foglizzo, stia-
mo lavorando all’installazione di misuratori di alle prese del torrente orco che con-
sentiranno di controllare la portata dell’acqua. Sono previsti anche dei lavori in fra-
zione Castelrosso con la realizzazione di un nuovo marciapiede in via Casale in dire-
zione verso Verolengo e 130 nuovi posti auto in via orti.
infine, tra i principali progetti a cui l’Amministrazione guarda con attenzione, c’è la
messa in sicurezza delle scuole. Per garantire la ripresa delle attività scolastiche in
tutta sicurezza a Settembre e nel rispetto delle indicazioni Ministeriali, stiamo lavo-
rando alla realizzazione di nuove aule attraverso la compartimentazione di alcuni
locali, la revisione degli impianti elettrici, l’installazione di impianti di ventilazione.
Ab biamo anche provveduto all’acquisto di banchi singoli che permetteranno ai nostri
ragazzi di fare lezione in classe in tutta sicurezza e, nello stesso tempo, insieme ai
compagni di scuola.
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DOMENICO BARENGO
Assessore al Verde Pubblico e Decoro Urbano, Edilizia scolastica, Mobilità, Viabilità e Trasporti.

Tra le prime luci del giorno e la notte fonda, un duro e meticoloso lavoro di organizzazione e coordinamento per verificare
le risorse disponibili, definire il loro utilizzo sul campo, fare le variazioni dei finanziamenti sui vari capitoli di bilancio, garan-
tire il funzionamento dei servizi indispensabili e indifferibili, decidere l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al nostro
Comune dal governo, distribuire i buoni spesa. creare un fondo per la solidarietà alimentare, definire le possibili agevolazio-
ni tributarie, deliberare provvedimenti per agevolare le attività commerciali e produttive, sospendere il pagamento dei par-
cheggi, effettuare i controlli sul rispetto delle norme di prevenzione, assistere gli anziani e i positivi in isolamento domicilia-
re, reperire e distribuire presidi sanitari ai medici di base e alle strutture sanitarie, coordinare la distribuzione di mascherine
alla popolazione avendo cura di non sprecare denaro pubblico, sanificare strutture e luoghi pubblici, curare un canale di co -
municazione per informare i cittadini ... ecc.
in questi mesi, anche per noi, non ci sono stati più giorni festivi ne orari di lavoro da rispettare. Molti impiegati pubblici sono
stati in servizio e disponibili 24 ore su 24.
Se il risultato di questo impegno è stato produttivo ed efficace soltanto i chivassesi potranno giudicarlo. 
Noi, vi posso garantire, non ci siamo risparmiati e ce l’abbiamo messa tutta. Questa l’italia che mi piace e che ci piace. una
Pubblica Amministrazione vicina ai bisogni delle persone, una politica oculata ed efficace, una struttura comunale che mette
al primo posto i bisogni dei propri cittadini, con grande professionalità, generosità e senso civico.
Questa è l’italia che vogliamo, con politici preparati, un’amministrazione trasparente, personale qualificato e motivato. una
P. A. che amministri il bene pubblico come fosse casa propria, evitando gli sprechi e in grado di eliminare truffatori, corrot-
ti e fannulloni.
Per questo voglio ringraziare Papa Francesco, perchè durante questa pandemia è stato l’unico che ha colto veramente l’im-
portanza del saper amministrare questo fenomeno, invitato tutti a pregare per i governanti, per coloro che hanno avuto e
hanno la responsabilità delle decisioni. Decisioni che determinano il nostro presente ed il nostro futuro.
Da questo brutto periodo ne usciamo, come sempre, rafforzati. Ho provato sulla mia persona cosa vuol dire sentirsi respon-
sabili di una comunità e dell’impegno quotidiano che essa richiede, quindi, concludo augurandomi che si trovino presto cure
e vaccini efficaci per poter tornare alla normalità, senza dover ancora ricorrere a questo inumano distanziamento sociale.
Mi auguro, altresì,che anche tutti i cittadini di Chivasso ma, in generale, tutti gli italiani sappiano cogliere la lezione e sce-
gliere sempre meglio i propri governanti, perchè a loro affidiamo il futuro di Chivasso, del Piemonte, dell’italia ma e soprat-
tutto quello dei nostri figli. il Sindaco Claudio Castello

Con il consigliere regionale Daniele
Valle, il Sindaco di Gassino Paolo
Cugini Dennis Maseri e Fabio Trocina
diretti a Venezia per sollecitare
la ripresa dei lavori della
ciclovia VENTO (Torino Venezia)
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NELLA RIPRESA L’AMMINISTRAZIONE È VICINA ALLA CITTÀ

T utta questa prima parte dell’anno è stata caratterizzata, purtroppo, dall’immane tragedia del
Covid-19. Tutto si è fermato o, meglio, si è dovuto forzatamente fermare. la cultura, per pri -

ma, è stata la più colpita e gli operatori culturali hanno interrotto ogni genere di manifestazione.
comprese le stagioni teatrali, musicali, artistiche e letterarie. un vero disastro per la nostra città così ricca di fermenti cultu-
rali ed artistici. Si è fermata anche la scuola ed è iniziata quella didattica a distanza che ha messo a dura prova gli insegnan-
ti per primi, gli studenti e le famiglie. Si sono chiusi gli asili e i giardini pubblici. Adesso, fortunatamente, sta riprendendo, tra
regole ed auto responsabilità, la vita di ogni giorno. Ha riaperto la Biblioteca civica, sono ripartiti i Centri Estivi e anche i bam-
bini più piccoli sono ritornati al Nido l’Aquilone, pur con le norme restrittive del caso.
la struttura comunale, nonostante il lockdown e il lavoro svolto da casa, ha retto l’urto ed ha, con grande energia e profes-
sionalità, consentito la ripartenza. Anche la nostra Amministrazione, terminata la fase più cruciale dove era l’emergenza sani-
taria a dettar legge, non ha smesso di perseguire la realizzazione dei tanti progetti già in cantiere. 
il settore cultura e sport ha individuato alcune azioni per poter es -
sere più vicina alle associazioni e dare il sostegno necessario in un
momento tanto difficile. Con le dovute precauzioni e seguendo tut -
te le normative ministeriali, è stato riaperto il Palalancia nel qua -
le si allenano, dal primo luglio, quattro Società chivassesi. Anche il
campo Paolo Rava sarà frequentato fino alla fine di luglio, così co -
me il campetto di basket nei pressi del Palalancia, che è utilizzato
per alcune ore della settimana da due Società sportive, restando
libero per la cittadinanza nel tempo rimanente.
la questione più spinosa resta, in questo momento, la riapertura
delle scuole. gli uffici comunali, in collaborazione con le Dirigenti
scolastiche dei due istituti comprensivi, Dasso e Cosola, avrebbero
già predisposto tutte le opere affinché le strutture scolastiche siano
idonee ad accogliere studenti e docenti il 14 settembre. il Comune,
insomma, è pronto: non resta che attendere il benestare della Re -
gione per iniziare i lavori e consentire, così, ai giovani chivassesi di
ricominciare a frequentare i propri istituti.
le nuove regole hanno consentito anche di svolgere spettacoli all’aperto. il Comune non ha esitato ad organizzare un car-
tellone estivo, adatto a tutte le età, nel quale confluiscono teatro, concerti, presentazione di libri. un’offerta eterogenea che
aiuterà i nostri concittadini, dopo una separazione involontaria e purtroppo subita a causa della pandemia, a ritrovarsi insie-
me, anche se distanziati e con tanto di mascherine. Per ricordare il periodo difficile vissuto da ciascuno, saranno allestite, nel
mese di settembre, due mostre: la prima, con i disegni e gli elaborati scritti dai bambini e dalle bambine della scuola dell’in-
fanzia e della primaria, e la seconda, con le fotografie scattate dai molti nostri concittadini che rappresentano, con un giusto
tocco artistico, le emozioni dei giorni di isolamento. 
il lavoro ferve anche nel settore turistico. Turismo e commercio sono stati fortemente penalizzati anche nella nostra città.
Chivasso, lo abbiamo ribadito più volte, ha le potenzialità per diventare un polo di attrazione turistica che può favorire anche
la ripresa delle attività commerciali. oltre alle offerte enogastronomiche ed artigianali, anche la cultura può fare da volano
per la “rinascita” della nostra Città. una città che la storia ha reso importante e che merita di restare nella storia. 

Letture in biblioteca per la “Giornata della Memoria”

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

gli Assessori
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UNA CRISI SANITARIA ED UNA TRAGEDIA SOCIALE

I mesi scorsi saranno ricordati come uno dei periodi più difficili della nostra Nazione. in un mo -
mento in cui ancora non possiamo dire di aver debellato questa nuova infezione virale, solo

in Piemonte si contano oltre quattromila morti per Covid-19 e forse sono molti di più.
in un simile contesto che non è solo di grave crisi sanitaria ma anche e soprattutto sociale per le

gravi ricadute economiche del lock-down era normale che il Welfare comunale fosse messo sotto grande pressione e diven-
tasse il braccio operativo di molte iniziative del Comune di Chivasso.
Dopo aver messo in sicurezza i cittadini con la riduzione dei posti letto del dormitorio comunale, la chiusura tempestiva del
Centro Anziani e, di concerto con il CiSS, del Centro Diurno, le prime iniziative messe in campo sono state a favore dei cit-
tadini più fragili che avevano difficoltà a reperire i medicinali: siamo diventati centralino di smistamento delle innumerevoli
richieste di farmaci e organizzatori di una rete di distribuzione che ha avuto come attori principali l’Associazione ERV e l’As -
sociazione Nazionale Carabinieri (Sez. di Chivasso).
la seconda esigenza improrogabile è stata quella di aiutare le famiglie con maggiori difficoltà economiche: il 28 marzo 2020
veniva firmato di Decreto della Presidenza del Consiglio per il sostegno ai comuni e in brevissimo tempo (in questo caso esse-
re rapidi era di vitale importanza) veniva pubblicato il bando per i Buoni Alimentari Comunali, tanto che già il 2 aprile si era
operativi e in pochi giorni, anche grazie all’aiuto del CiSS, venivano raccolte e valutate centinaia di domande.
Poiché immaginavamo che la situazione lavorativa di molti
Chi vassesi sarebbe, nel frattempo, variata e che si sarebbero
probabilmente verificati dei ritardi nella erogazione di cassa
integrazione e NASPi abbiamo ritenuto di emettere i buoni in
due “ondate” successive per intercettare nuovi casi di difficol-
tà economica. Non deve sfuggire il fatto che ciò ha richiesto
l’analisi di ulteriori centinaia di casi determinando un notevole
impegno per gli uffici comunali.
il bilancio è stato senz’altro positivo: ad oggi sono state rag-
giunte 357 famiglie e sono stati erogati complessivamente
buo ni spesa per oltre 122 mila euro.
Agli aiuti per i beni di prima necessità si è poi associato il co -
stante ascolto e conseguente aiuto di molte situazioni fami  -
liari veramente difficili in cui siamo intervenuti anche con altri
strumenti a nostra disposizione.
Ricordo a questo proposito che la Regione Piemonte, dopo alcuni anni, l’ultima edizione risale al 2015, ha nuovamente finan-
ziato il sostegno alla locazione per le annualità 2019 e 2020. Dal 1° al 30 settembre, coloro in possesso dei requisiti previsti
dal Bando, potranno pertanto presentate domanda presso l’ufficio Welfare.
informazioni precise verranno pubblicate sui giornali locali, nelle bacheche informative della città di Chivasso e sul sito inter-
net del comune. 
Concludo questa breve rassegna ringraziando tutti i dipendenti comunali che hanno operato con grande dedizione e senso
del dovere in tempi davvero difficili. Allo stesso modo ringrazio tutti i Chivassesi che, a mio avviso, hanno dimostrato un non
comune senso di responsabilità durante il lock-down. E anche grazie a tutti voi se oggi questa terribile malattia appare non
sconfitta ma almeno sotto controllo.

CLAUDIO MORETTI
Assessore alla Casa, Famiglia e Politiche sociali, Lavoro.

22 febbraio 2020 - L’Emodinamica torna a Chivasso
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DIETRO LE QUINTE, UN LAVORO STRAORDINARIO 
SUL BILANCIO COMUNALE

M i sono chiesta come riuscire a restituire a parole quanto vissuto durante i mesi legati all’e-
mergenza Covid-19. Per l’Assessorato al bilancio, l’impegno maggiore è stato senza dubbio

quello di poter provvedere alle innumerevoli decisioni e misure da adottare mettendo a disposizione tutti gli strumenti e le risor-
se spendibili, nel contesto di un quadro legislativo nel frattempo in continua evoluzione
sul fronte del supporto agli Enti locali e ai loro equilibri finanziari e patrimoniali. Anche le
di sposizioni emanate in materia di Tributi hanno previsto delle novità legate al periodo
emergenziale e sono state prontamente recepite e implementate, mentre in tema di patri-
monio immobiliare del Comune si sono affrontati i problemi relativi al lockdown delle atti-
vità e poi alla graduale – e ancora in corso – riapertura degli spazi e relativa implemen-
tazione delle misure di distanziamento sociale. lo sforzo economico intrapreso è stato
realmente ad ampio raggio, dalle prime spese legate ai dispositivi sanitari e al sostegno
in campo alimentare, fino ad arrivare ai più recenti interventi a favore del commercio e
delle attività produttive della città, nonché alle risorse economiche che abbiamo impiega-
to per consentire anche questo anno di realizzare i centri estivi e di estenderli sia come
fasce di età che come periodo di apertura. un obiettivo sposato con convinzione dall’Am -
mini stra zione tutta e che collega al prossimo traguardo che ci siamo prefissi, la riapertu-
ra a settembre delle scuole, il più possibile in presenza fisica e nella massima sicurezza.
in quest’ottica, le risorse economiche su cui il Comune di Chivasso può contare – come
risultanti dal Bilancio Consuntivo 2019 che abbiamo approvato nel Consiglio Comunale
dello scorso giugno – saranno essenziali per affrontare i prossimi mesi, dove le maggio-
ri spese si ac compagneranno inevitabilmente a un calo delle entrate anche se integrate dalle misure straordinarie previste
dallo Stato e dalla Regione. Più di tutto, questi mesi hanno rappresentato un’esperienza di forte senso civico e responsabiliz-
zazione, che ancora una volta non avremmo potuto affrontare senza il lavoro e l’impegno degli uffici comunali. insieme a loro,
al Sindaco Claudio Castello, ai miei colleghi di giunta e ai Consiglieri comunali abbiamo collaborato in un momento non sem-
plice in cui tornare a vivere Chivasso è stata e continuerà ad essere la nostra priorità.

CHIARA CASALINO
Assessora alle Attività produttive, Organizzazione,

Risorse strategiche e Patrimonio, Attività istituzionali.

L’Amministrazione al primo 
giorno di Centri Estivi “sicuri”

gli Assessori
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MISURE CONCRETE PER SOSTENERE IL COMMERCIO 
E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

I n questi mesi, caratterizzati da una crisi sanitaria ed economica senza precedenti, il lavoro
dell’assessorato al Commercio si è concentrato sulle attività commerciali della nostra Città.

Abbiamo lavorato duramente, mettendo in campo tutte le risorse che avevamo a disposizione, con l’obiettivo di favorire la
ripresa dei nostri negozi e cercare di limitare le conseguenze negative che la chiusura totale ha inevitabilmente causato. Per
prima cosa sono stati disposti orari più flessibili per le attività di acconciatura ed estetista: fino al prossimo 31 dicembre 2020,
ogni esercizio presente sul territorio cittadino che svolge tali attività, può scegliere di rimanere aperto fino a sette giorni su
sette alla settimana per un totale massimo di 14 ore giornaliere comprese nella fascia oraria tra le 7 e le 22. Questa decisio-
ne è nata da una richiesta degli operatori che, dopo mesi di chiusura forzata, sono stati costretti a riorganizzare gli spazi e le
modalità di ricevimento dei clienti, riducendo anche il numero degli appuntamenti. 
Dall’altro lato, abbiamo approvato un piano straordinario di misure finanziarie a fondo perduto a favore delle Attività Produttive
che operano nei settori del commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, dell’artigianato, dei servizi per la cura
della persona e della somministrazione. 
Abbiamo previsto un primo stanziamento di € 130.000,00 che potrà
essere ulteriormente incrementato di altri 70 mila sulla base di opera-
zioni di bilancio attualmente in fase di analisi e studio. Per favorire la
ripresa della nostra Città, grazie ad un accordo con gestopark srl, abbia-
mo sospeso, fino al 31 dicembre 2020, i parcheggi a pagamento nel
centro cittadino il venerdì ed il sabato pomeriggio. Non solo siamo con-
vinti che con queste iniziative i cittadini ed i residenti nei Comuni li mitro-
fi torneranno a riempire il nostro centro storico e a fare acquisti, ma cre-
diamo anche che possa essere una valida soluzione per promuovere il
territorio dal punto di vista turistico.
una grande attenzione è stata posta anche nei confronti dell’Ambiente.
Anche quest’anno stiamo portando avanti il progetto di lotta alle Zan za -
re, con un primo intervento larvicida nelle caditoie e nelle rogge del con-
centrico cittadino e nelle scuole dove si svolgono i centri estivi. Sono sta ti
eseguiti moltissimi interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati sul
suolo pubblico ed è in fase di studio un censimento delle aree più a ri -
schio che porterà all’installazione di impianti di video - sorveglianza. Con -
tinuano anche gli incontri con la Regione per la sottoscrizione di un accor-
do di Programma tra il Comune, la Regione ed il Ministero per il fi nanziamento della messa in sicurezza delle discariche 1 e 2. 
in ultimo, ma non meno importante, l’aggiornamento delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore e il trasferimen-
to degli elaborati urbanistici su sistemi informatizzati. in particolare, l’aggiornamento delle norme tecniche può essere rias-
sunto in tre grosse tematiche seguite: semplificazione, sburocratizzazione, riconducibile comunque ad aggiornamenti norma-
tivi e infine ad un aggiornamento lessicale di quanto previsto. l’aggiornamento normativo principale è la previsione dell’attua-
zione di alcune tipologie di interventi mediante un permesso di costruire convenzionato anzichè uno strumento urbanistico
esecutivo. Tale aggiornamento, ad esempio, comporta anche un importante aspetto di semplificazione e sburocratizzazione.

“Amici del Po”, una nuova associazione 
per tutelare il nostro fiume

PASQUALE CENTIN
Assessore all’Ambiente e Territorio, Com mercio, Ur ba nistica ed Edilizia

privata, Innovazione, Co  municazione.
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23 febbraio
in relazione alle misure da adottare
per i casi di coronavirus che si sono
manifestati nella Regione Piemonte,
alle ore 17 convoco ed attivo il COC
– Centro operativo Comunale.
iniziano i primi servizi di protezione
civile a supporto di persone in
isolamento domiciliare.
Con la chiusura delle scuole, coerente-
mente con quanto annunciato dal
governatore Alberto Cirio, firmo l’or-
dinanza per la chiusura, da lunedì
24 a sabato 29 febbraio, dell’Asilo
Nido Comunale e di tutte le attività
analoghe svolte privatamente sul terri-
torio comunale (asili privati, baby par-
king, scuole private, parificate, ecc.).
Si chiude la Biblioteca Civica e si
sospendono tutte le manifestazioni
pubbliche programmate a Chivasso e
nelle frazioni per l’intera settimana.

5 marzo
in riferimento all’evoluzione del conta-
gio, seguiamo la situazione di criticità
che ha coinvolto il Pronto Soccorso e
l’ospedale cittadino.
Si chiudono i flussi di pubblico
all’interno del palazzo municipale,
limitando l’accesso nei locali che ospi-
tano gli sportelli per i servizi indispen-
sabili e indifferibili.
Tutti gli appuntamenti e le riunioni che
prevedono la presenza fisica di esterni
nella struttura comunale sono sospesi
e si dirottando le urgenze su canali
alternativi di comunicazione: posta
elettronica, telefono, videoconfe-
renze, ecc.
Si sospende temporaneamente il
termine di pagamento delle due
prime rate dell’acconto della Tari
2020 dovute per le utenze domestiche
e non domestiche.

10 marzo
invio il primo messaggio video ai citta-

dini a seguito del nuovo decreto emes-
so dal Presidente del Consiglio
giuseppe Conte, con l’appello ai gio-
vani e l’invito a rispettare le rego-
le e a stare a casa.
oltre ai provvedimenti già presi sulla
TARi, si attivano collaborazioni con
le associazioni di categoria per
sostenere il commercio cittadino.
Si dispone che tutte le postazioni al
pubblico vengano dotate di barriere
trasparenti per evitare il contatto tra
operatori e pubblico.

13 marzo
Anche se i mercati di generi alimentari
sono ancora consentiti (DPCC dell’11
marzo), la giunta comunale decide la
momentanea sospensione di tutti i
mercati cittadini. Con la dislocazione

dei banchi, non è possibile regolare
l’afflusso di persone e, quindi, control-
lare l’assembramento e garantire la
sicurezza. Viene incaricato un tecni-
co specializzato per verificare la
possibilità di riorganizzare la logi-
stica del mercato, in tale senso.
il pagamento nelle zone blu viene
sospeso.
Si attivano iniziative per aiutare chi
deve stare a casa con particolare
riguardo alle persone anziane,
malate o con disabilità.

Si attivano le iscrizioni online per
tutti i servizi scolastici: mensa,
scuolabus, pre e post scuola, centri
estivi.
Si pubblicizza la raccolta fondi atti-
vata dall’ASLTO4. 

19 marzo
in assenza di comunicazioni ufficiali da
parte delle autorità competenti, e per
evitare la circolazione di false informa-
zioni che allarmano la popolazione,
decido di diffondere i dati in mio pos-
sesso sulla situazione delle infe-
zioni a Chivasso.
Nel pomeriggio convoco una riunione
di coordinamento con i Carabinieri,
la guardia di Finanza, la Polizia
Municipale, la Croce Rossa, le associa-
zioni di Protezione Civile ed i respon-
sabili comunali per definire un piano
d’azione per gestire le due setti-
mane in cui si prevede incremen-
to del contagio. in tale occasione si
decide di mantenere la sospensione
dei mercati settimanali su tutto il terri-
torio cittadino e di intensificare i
controlli sulle persone in circolazione
nelle strade e nei parchi.
Con Seta spa, si procede allo spazza-
mento e all’igienizzazione delle
strade con prodotti idonei e non peri-
colosi.

PANDEMIA EMERGENZA COVID_19
DIARIO DEL SINDACO
Sequenza cronologica delle principali attività 
intraprese con il supporto della struttura comunale
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in attesa di nuove restrizioni da parte
del governo, firmo un’ordinanza con
cui si inibisce l’accesso ai giardini
pubblici e ai parchi, si limitano le
passeggiate con i cani, si vieta
l’attività negli orti urbani e l’uti-
lizzo delle panchine pubbliche.

25 marzo
Aggiorno con un video la situazione
dei contagiati nel nostro Comune. 
il Comune funziona, con tutte le restri-
zioni del caso e in soli 10 giorni sono
oltre 70 i dipendenti messi in con-
dizione di poter svolgere lo smart
working – il lavoro da casa.
Si rendono noti i primi dati sui controlli
effettuati dalla Polizia locale. in 5
giorni sono stati effettuati 265 con-
trolli, di cui 164 si riferiscono a par-
chi, esercizi commerciali e assembra-

menti in aree
pubbliche e 101
sono le autocer-
tificazioni acqui-
site che saranno
controllate suc-
cessivamente.
Si pubblicizza
“Condividiamo”.
Un servizio
telefonico con

personale esperto e qualificato a sup-
porto di adulti e di genitori, rea-
lizzato dal Servizio di Psicologia
della Salute dell’Azienda Sanitaria
TO4. 
oltre alla solidarietà espressa dal
Sindaco della Città palestinese di
Betlemme Anton Salaman, anche la
città gemellata di Przemysl fa
giungere un messaggio di vicinanza.

in conferenza video il Sindaco
Wojciech Bukan chiede di potersi 
rendere utile con l’invio di aiuti. 
una chivassese di nazionalità
cinese fa pervenire alla nostra

Protezione Civile, un pacco con 500
mascherine.
un gruppo di cittadini attivano una
raccolta fondi a favore della sezione
locale della Croce Rossa con il patroci-
nio della Città di Chivasso e la conces-
sione all’utilizzo dell’immagine del
dipinto “La Vaccinazione” del pittore
chivassese Demetrio Cosola.

31 marzo
Alle ore 12, tutti i sindaci italiani,
davanti al proprio Municipio, con le
bandiere a mezz’asta, hanno osservato
un minuto di silenzio in segno di
lutto e di solidarietà. Per ricordare le
vittime del coronavirus, per onora-
re il sacrificio e l’impegno degli ope-
ratori sanitari.
Per favorire le attività didattiche a
distanza durante la chiusura degli edi-

fici scolastici
e per garan-
tire a tutti gli
studenti delle
scuole secon-
darie di
1°grado degli
i.C. Cosola e
Dasso,
abbiamo
aderito alle
richieste
degli inse-
gnanti e
sono state
acquistate le
prime 40
delle 90

Internet Card con 100 GIGA che
consentiranno anche ai ragazzi delle
famiglie in difficoltà economiche di
poter partecipare alle lezioni online.
Per poter dare un luogo di ricovero in
cui stare, alle persone prive di abi-
tazione, abbiamo ampliato l’orario di
apertura del dormitorio comunale e
organizzato un servizio mensa.

3 aprile
in un nuovo messaggio video ai citta-
dini annuncio la riapertura del merca-
to alimentare del Sabato e di quelli
settimanali di Castelrosso e via Bradac.
lo spazio è riorganizzato in modo da
assicurare il rispetto delle distanze e la
possibilità di controllare adeguatamen-

te i flussi di persone. Si decidono i cri-
teri e le modalità di erogazione dei
Buoni spesa e si inizia la distribu-
zione ai nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivanti dall’e-
mergenza epidemiologica da
Coronavirus con i 142.000 euro di
fondi stanziati dal governo.
Per poter assicurare un intervento
duraturo a sostegno dei nostri concit-
tadini apriamo un conto corrente per
la raccolta di fondi per la solidarietà
alimentare.

28 aprile
inizio la distribuzione di saturimetri
acquistati per agevolare il lavoro dei
medici di famiglia e al personale delle
uSCA - unità Speciali di Continuità
Assistenziale, dell’ASlTo4. Ne sono stati
consegnati complessivamente 108.

30 aprile 
Per poter gestire adeguatamente tutte
quelle persone che dopo la dimissione
dall’ospedale hanno necessità di conti-
nuare l’isolamento fino alla fine del
periodo loro assegnato, richiedo e
ricevo la disponibilità da parte della
Parrocchia di San giovanni Battista,
per mettere a disposizione della
ASLTO4 una struttura con 7
camere, totalmente indipendente e
distaccata fisicamente dalla RSA “la
Fra ter nità” nella frazione Castelrosso
di Chivasso.
il servizio Politiche Sociali e il SuP
organizzano una seconda erogazio-
ne dei Buoni spesa per chi si trova
ancora nelle condizioni dichiarate nella
precedente autocertificazione e a que-
sti nostri concittadini in difficoltà,
insieme ai buoni spesa, vengono
consegnate le mascherine protet-
tive riutilizzabili.
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5 maggio
Revoco l’ordinanza di
chiusura e riaprono 
i Cimiteri.

10 maggio
Si decide di procedere
alla distribuzione di
mascherine anche
alle categorie più a
rischio della popola-

zione, ultra sessantacinquenni,
donne incinta, portatori di pato-
logie mediche.
Ne verranno distribuite 1.754.

19 maggio
Si lancia la campagna di 
comunicazione per destinare 
il 5 x 1000 della denuncia 
dei redditi al nostro Comune 
per l’emergenza sociale. 

25 maggio
la Regione Piemonte conse-
gna le 27.000 mascherine
riutilizzabili assegnate al nostro
Comune e con le 10.000 
mascherine donate dalla ditta
BIogen e le 5.600 donate 
dalla città gemella di Przemyśl,

in Polonia inizia la distribuzione ai
nuclei familiari di Chivasso.
un gruppo di più di 100 volontari
delle nostre associazioni, privati
cittadini e consiglieri comunali 
di maggioranza e di minoranza, 
si mettono all’opera per suddividere,
imbustare e consegnare i dispositivi.

3 giugno
Riapro il mercato del mercoledì in
via Torino.

10 giugno
Riapro la Biblioteca
Civica Movimente.

16 giugno
Revoco la chiusura 
temporanea delle aree
gioco e delle aree
attrezzate situate
all’interno dei 
parchi e dei giardini 
pubblici cittadini.

18 giugno
la giunta Municipale approva un piano
straordinario di misure finanziarie a
fondo perduto a favore del com-
mercio chivassese, con uno stan-
ziamento di 200.000 euro. 
l’iniziativa, sarà finalizzata a sostenere
gli operatori economici per le ricadute
negative correlate alle chiusure obbli-
gatorie per l’emergenza sanitaria.
il 13 luglio, alla chiusura del bando, le
domande di richiesta di contributo per-
venute sul portale sono 351.

30 giugno
A questa data i controlli sulle misure
di contenimento CoViD-19 effettuati
sul terriorio, al netto delle attività ordi-
narie di Polizia locale, si sono attestati
a n. 1875 per un totale di 214
Agenti ed Uffciali impiegati per
oltre 1500 ore di lavoro, n. 1019
autocertificazioni acquisite e n. 80
violazioni accertate. Alla fine di 

giugno i volontari di protezione
civile sono stati impiegati in
circa 80 servizi per un totale
di 348 operatori ed oltre
1700 ore di attività.
le attività di monitoraggio 
sono a tutt’oggi eseguite.

3 luglio
Per fornire concrete misure a
sostegno dei cittadini e del com-
mercio locale, la giunta Municipale
in accordo con gestopark, la ditta
che gestisce i parcheggi a paga-
mento della città, dispone, dal 
3 luglio al 31 dicembre 2020 
la gratuitá delle soste nel centro

cittadino il venerdì e il sabato 
dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

7 luglio
Con l’intento è di produrre dei risultati
positivi per la nostra città e per il suo
tessuto produttivo viene convocata
una Cabina di Regia per il turismo
la cultura e il commercio. 



INAUGURATA 
LA NUOVA BIBLIOTECA
DI STUDI RELIGIOSI

7.000 volumi che trattano 
di argomenti religiosi come 

Teologia, Patristica, Sacra Scrittura,
Società e Costume, ma anche storia

locale dal 1500 ai giorni nostri.

...dagli Assessorati luglio 2020

12

È stato finanziato quasi totalmente da fondi regionali
DA GENNAIO 59 POSTI AUTO IN PIÙ AL MOVICENTRO

Anche un viale, una pista ciclabile ed una zona ricreativa

giovedì 30 gennaio, nella sala del Consiglio comunale, si è svolta l’i-
naugurazione dell’anno accademico 2020 della libera università per
la legalità di Chivasso. insieme ai membri dell’amministrazione co -
mu nale, ai rappresentanti delle scuole del territorio, alle associazio-
ni ed al pubblico, si è dato inizio ad un ciclo di incontri di sensibiliz-
zazione alla cultura della legalità che durerà per tutto l’anno. 

Ospite della serata, il giornalista Giuseppe Baldessarro

NUOVO ANNO DELLA LIBERA 
UNIVERSITÀ PER LA LEGALITÀ

21 gennaio, taglio del nastro per la nuova piazza situata accanto al Movicentro ed alla Biblioteca Civica MoviMente.
l’area è stata data in concessione alla Città di Chivasso da RFi, ente proprietario del terreno, che ha accolto positivamente il
progetto del Comune per un intervento di riqualificazione dell’ingresso degli istituti Superiori a beneficio delle strutture sco-
lastiche e culturali presenti.
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il 21 febbraio, all’ospedale di Chivasso, è
stato finalmente inaugurato il laboratorio
di Emo dinamica, uno strumento che con-
sente di diagnosticare in tempi brevissi -
mi ostruzioni alle arterie coronarie e di ef -
fettuare l’angioplastica, ovvero la loro dis-

ostruzione. Dopo molti an -ni il laboratorio di Emodinamica ritorna nella nostra
città. il nuovo nosocomio può contare ora di ulteriori professionalità e tecnologie. 
Per quanto riguarda le patologie cardiovascolari, era ben chiaro all’Amministra -
zione che con un bacino di utenza di oltre 200 mila abitanti trasferire centinaia di
pazienti critici in ospedali limitrofi più attrezzati non poteva essere una soluzione
ottimale. un particolare ringraziamento per il raggiungimento di questo risulta-
to è stato espres so dal Sindaco Claudio Castello al Direttore generale dell’ASlTo4
lorenzo Ardissone e al primario del reparto di cardiologia Claudio Moretti.

Dopo mesi di chiusura, con tutte le necessarie precauzio-
ni, sono partiti i Centri Estivi organizzati dal Comune di
Chivasso rivolti ai bambini ed alle bambine dai 3 ai 12 an -
ni e ad ai ragazzi e ragazze dai 12 ai 14 anni. 

IL LABORATORIO 
DI EMODINAMICA È 
TORNATO A CHIVASSO

L’ARTE PREMIA 
LA SOLIDARIETà

Questa è la barella 
biomedicale, acquistata 

dalla CRI di Chivasso 
con i 16.000 euro donati 

con la raccolta fondi.

Ambiente - Rifiuti
BECCATI ALTRI 3 SPORCACCIONI
Continuano le attività di monitoraggio del territorio da
parte della Polizia locale in tema di abbandono di rifiu-
ti, anche attraverso l’utilizzo di sistemi elettronici, che
hanno portato all’identificazione di altri tre soggetti
nei confronti dei quali sono
state elevate sanzioni, ol -
tre ovviamente al ripristino
delle condizioni del luogo
oggetto di scarico abusivo.

Dureranno fino al 28 agosto
SONO PARTITI I CENTRI ESTIVI COMUNALI

Le attività si svolgono nel pieno rispetto 
delle regole di sicurezza dettate dal Ministero
e dalla Regione Piemonte

...dagli Assessorati
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I lavori avranno un costo di 124 mila euro e si concluderanno a settembre
SI RIFÀ IL MANTO STRADALE IN VIA PASCOLI

Sono partiti il 20 luglio i lavori di rifacimento del manto stradale in via Pascoli, nel tratto com-
preso fra via Torino e via Caduti per la libertà. il progetto rientra nel piano comunale di manu-
tenzione urbana e prevede la posa di una nuova pavimentazione in porfido, che caratterizza già
le altre vie del centro storico cittadino. i lavori hanno un costo complessivo di 124.000 Euro,
finanziati totalmente con risorse comunali. il termine dei lavori è previsto per le ore 18 di mer-
coledì 30 settembre, ad esclusione del periodo dal 10 al 28 agosto per la chiusura temporanea
del cantiere. l’orario di lavoro dell’impresa sarà dalle ore 8 alle ore 18, da lunedì a venerdì.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 363 322 dell’uRP - Notizie e
aggiornamenti saranno pubblicati sul sito internet: www.comune.chivasso.to.it

Venerdì mattina, 7 febbraio, in occasione della giornata nazionale
contro il bullismo e cyberbullismo, l’Ammini strazione co mu nale ha
ricevuto a Palazzo Santa Chiara la classe 5C dell’istituto compren-
sivo “Demetrio Cosola”. 
i ragazzini hanno consegnato agli amministratori un nodo di corda
blu, simbolo utilizzato come lotta al bullismo, realizzato da loro. 

...dagli Assessorati

La 5C dell’Ic Demetrio Cosola è stata ricevuta dal vice sindaco Tiziana Siragusa
GIORNATA CONTRO IL BULLISMO: GLI STUDENTI DONANO 

UN NODO BLU ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

RIAPERTI SABATO 20 GIUGNO 
I GIARDINI DI VIA PO
Durante la chiusura sono stati 

effettuati lavori di rigenerazione delle 
aree verdi e degli impianti di irrigazione.

Una misura a sostegno 
del commercio cittadino

PARCHEGGI GRATUITI
IL VENERDÌ E IL 
SABATO DALLE 
15.30 ALLE 19.30

La Zona Blu sarà sospesa
nel centro cittadino dal 3

luglio al 31 dicembre 2020.
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legalità è ancora la parola d’ordine con
cui l’Amministrazione comunale prose -
gue la battaglia cittadina per impedire ed
arginare quei fenomeni sui quali prospe-
rano le attività illecite che danneggiano
pesantemente le attività economiche e
pro duttive locali.
Così, nel mese di luglio, giungono al Co -
mune delle buone notizie che ripagano
tutti coloro che hanno creduto in questo
progetto di cambiamento e hanno pro -
fuso un grande impegno nel realizzarlo.
Due processi dove la Città di Chivasso si
era costituita parte civile, giungono a ter-
mine con risarcimenti per la collettività.
Minotauro e Colpo di coda
Con le Delibere 177 - 178 - 179 del 27
maggio 2020, il Comitato di solidarietà
per le vittime dei reati di tipo mafioso e
dei reati intenzionali violenti istituito pres-
so il Ministero dell’interno ha ac colto le
tre domande di accesso al fon do di soli-
darietà presentate dall’Ammi nistrazione
comunale di Chivasso per il ristoro delle
spese legali sopportate dal Comune per
la costituzione di parte civile nei proce -
dimenti “Minotauro” e “Colpo di Coda”,

nella misura liquidata dalle rispettive sen-
tenze. 
le somme che saranno erogate a favo -
re della Città di Chivasso saranno: €
38.064,00 per i due gradi di giudizio del
procedimento “Minotauro”, € 13.639,60
per i due gradi di giudizio del procedi-

mento “Colpo di Coda” (giudizio abbrevia-
to) e € 28.890,58 per i due gradi di giudi-
zio del procedimento “Colpo di Coda”
(giudizio ordinario). 
Abuso edilizio via Mezzano
il Tribunale di ivrea dà ragione al Co mu -
ne di Chivasso. 
Con una sentenza del giudice Elena
Stoppini, due chivassesi sono stati infatti
condannati ad un anno di reclusione a
testa ed al pagamento di un’ammenda di
10 mila euro, sempre a testa, per abuso
edilizio. il Tribunale ha liquidato in favo -
re del Comune di Chivasso, costituitosi
parte civile nel processo, un risarcimen -
to provvisionale di 20.000 € e disposto
l’abbattimento dell’immobile abusivo, si -
tuato in via Mezzano e costruito su un’a-
rea agricola.
la vicenda risale a settembre 2015 quan-
do dopo diversi sopralluoghi da parte
della Polizia Municipale e dei Carabinie -
ri, l’ufficio Tecnico aveva appurato che la
costruzione non aveva alcun titolo edili -
zio nè istanza di sanatoria ed essendo co -
struita in zona non edificabile non rispet-
tava il vigente Piano Regolatore.

LA CULTURA DELLA LEGALITÀ A CHIVASSO “PAGA”
80.500 euro per Minotauro e Colpo di Coda 

20.000 euro per l’abuso edilizio in via Mezzano con abbattimento dell’immobile.

...dagli Assessorati
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Il Comune di Betlemme di Palestina ha prodotto
una canzone in occasione del miglioramento

della situazione dai contagi da COVID-19.

La città ha vinto un bando ministeriale 
per l’efficientamento energetico

CHIVASSO “GREEN”: REALIZZATO 
UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA

PENSILINA DEL FORO BOARIO
120 moduli di ultima generazione 

per una potenza totale di 40,2 kWp.

AMBIENTE

il Sindaco Anton
Salman l’ha dedicata 

a Chivasso e alle 
città gemellate.

Incontro di Assisi - 2018
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il 4 luglio la lilt - lega italiana per la lot -
ta contro i Tumori, ha organizzato un in -
contro per fare un resoconto delle atti -
vità svolte dalla grande catena di solida-
rietà che si è messa in moto per far fron-
te all’emergenza sanitaria causata dal
Covid - 19.
in particolare, Donatella Tubino, presi-
dentessa dell’Associazione, ha illustrato i
numeri delle donazioni dei dispositivi di
protezione individuale, acquistati in colla-
borazione con la onlus Hope Running di
giovanni Mirabella ed il liceo Newton di
Chivasso, e consegnati all’ospedale citta-
dino: si tratta di 9000 guanti, 600 ma -
scherine ffp2, 1050 tute protettive, 20 ca -

schi Cpap e 2 respiratori. inoltre, la sezione torinese ha anche donato più 16 mila euro e si è occupata delle distribuzio-
ne di pacchi alimentari alla Caritas, ai Comuni del territorio ed alle case di riposo.
Da sottolineare anche il ruolo del chivassese Valentino Carrera, 17 anni che per contribuire durante la fase emergenziale
ha promosso una raccolta fondi sulla piattaforma goFoundMe arrivando a raccogliere ben 45 mila euro.

Resoconto sull’emergenza Covid_19

LILT - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

il prezioso documento che contiene i principi su cui si fonda il nostro sistema demo-
cratico. A loro vanno i nostri auguri e su loro riponiamo la nostra speranza per una
società sempre attenta alla buona politica, più partecipata e più solidale.

2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA
L’amministrazione ha inviato una copia della Costituzione 

ai 217 ragazzi che compiono 18 anni quest’anno

Con 12 voti favorevoli 
e 3 contrari, il Consiglio

Comunale, con
Deliberazione n. 23 

del 28 marzo 2019, ha
approvato una mozione

presentata dalle 
consigliere Cristina

Peroglio, Claudia Buo,
Annalisa De Col, Anna
Trono e Serena Verdini

per l’intitolazione 
di una piazza alle

Madri Costituenti.
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“il fascismo che nega le idee altrui, non è un’idea.
è l’antitesi delle libertà e per tanto va solo e sem-
pre combattuto” (Sandro Pertini, 7º Presidente
della Repubblica italiana, 1890-1986).
il 25 aprile è la data che ricorda la liberazione
dell’italia dall’oppressione nazi-fascista e la fine
della guerra.
Tra il 1943 e il 1945, ci fu un’intera generazione che imbracciò le armi, metten-
do a repentaglio la propria vita per seguire quegli ideali che avrebbero consen -
tito al proprio Paese ed alla popolazione italiana di vivere una vita di pace e di
libertà, di riconquiste sociali e di benessere economico.
Fra le esperienze drammatiche di quegli anni, ci fu anche la persecuzione raz -
ziale, la deportazione e lo sterminio di Ebrei, politici, persone disabili, testimoni
di geova, zingari. oggi i giovani studiano la storia, anche se a distanza di decen-
ni è difficile mettersi nei panni di coloro che, coetanei, subirono una storte tanto

perversa e disastrosa. Ma c’è un’espe-
rienza, quella dei Viaggi della Memoria,
che conduce i giovani nei luoghi dello
sterminio: l’8 febbraio gli studenti dell’iiS
Europa unita e Del liceo Newton sono
partiti con il progetto “Treno della Me -
moria” per un percorso di storia e me -
moria che li ha accompagnati a visitare il
campo di concentramento e sterminio di
Auschwitz-Birkenau in Polonia.

Entro la fine di agosto del 2021, la
Re gione Piemonte dovrà affidare i
lavori per la relalizzazione del primo
lotto - Chivasso - Trino Vercellese,
della ciclovia Torino Venezia, deno-
minata VENTo. il progetto preve  -
de di realizzare la pista ciclabile se -
guendo il percorso del fiume Po ed
è stato finanziato dal Ministero dei
Trasporti con un importo di oltre 2
milioni e 900 mila euro.

luglio 2020

25 APRILE
75° Anniversario della Liberazione

Treno della Memoria

RIPRENDONO 
I LAVORI PER 

LA CICLOVIA VENTO

...dagli Assessorati
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l’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Cooperativa Valdocco, organizza
“Estate in gioco”, una serie di attività ludico - ricreative rivolte ai bambini ed ai ragazzi dai
6 anni in sù per i mesi di luglio e agosto. le attività, la cui partecipazione è gratuita, si
svolgeranno al Centro giovanile comunale gong in via Cappuccini 14, all’isola nel quar-
tiere in via Togliatti 12 e nei nuovi giardini di Viale Cavour.
Per i bambini dai 6 agli 11 anni, i centri saranno aperti dal 10 luglio al 20 agosto e sono
previsti giochi all’aria aperta, laboratori creativi, attività di animazione nei parchi del
quartiere e uscite per la città.
Per i ragazzi dai 12 anni in sù, i centri saranno aperti dal 13 luglio al 21 agosto mentre
gli orari di apertura saranno suddivisi per fascia d’età. Sono previsti giochi all’aria aper-
ta, web radio e ping pong.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 335 782 7907 o 334 631 2846.

Sono partiti lunedì 6 luglio i Centri Estivi organizzati dal Comune di Chivasso
per i bambini dai 6 mesi fino ai 3 anni già iscritti all’Asilo Nido comunale
“l’Aquilone”, situato in via Nino Costa 46. le attività, che proseguiranno fino
al 21 agosto, si svolgeranno dalle 8:00 alle 18:00.

Il Comune organizza attività ricreative per bambini e ragazzi dai 6 anni in sù

“ESTATE IN GIOCO“

Fino al 21 agosto Centri Estivi per i bambini 
dai 6 mesi ai 3 anni

APRE L’ASILO NIDO COMUNALE 
“L’AQUILONE”
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LEGALITÀ
il calendario dell’anno accademico della libera universi -
tà per la legalità si è interrotto dopo solo tre incontri, ma
alcune attività sono continuate con successo.

CRESCERE NELLA LEGALITÀ 
i bambini delle scuole dell’infanzia Dasso, Peter Pan,
Betlemme e Boschetto, avevano iniziato gli incontri del
progetto “Crescere nella legalità” della Cooperativa Faber
Teater. A tre mesi dall’ultimo incontro in presenza, hanno
ripreso contatto con gli operatori del Faber Teater e con-
tinuato con il progetto a distanza. 

CONTAGIAMOCI DI CULTURA
Dal 2012 il Comune di Chivasso aderisce all’Associazione
Avviso Pubblico, che annualmente coinvolge relatori per le
serate della libera e del Festival della legalità. 

Quest’anno grazie a loro la cittadinanza ha incontrato il
giornalista Claudio Baldessarro. Durante il lockdown, Av -
viso Pubblico ha promosso il progetto #contagiamocidi -
cultura, articolato in due parti: una rubrica settimanale di
pre sentazione libri sui temi della prevenzione e del contra-
sto alle mafie e alla corruzione, direttamente dagli autori,
attraverso un breve video; un ciclo di videoconferenze on
line, della durata di un’ora ciascuna, sul tema “le mafie ai
tempi del Coronavirus”.

luglio 2020

Nell’ambito del progetto Chivasso – la Città dei Bambini, per l’anno scolastico 2019/2020 la Dott.ssa
Bastone, pedagogista e docente presso l’università degli Studi del Piemonte orientale ha trattato la
gestione delle regole nella prima infanzia, le caratteristiche di una buona regola, la gestione delle
emozioni, attraverso le fiabe e la letteratura per l’infanzia. la prima parte del progetto è stata svol-
ta in presenza, la seconda parte è stata invece rimodulata: è stato offerto alle insegnanti un servizio
di “Sportello a distanza”, mentre i genitori interessati hanno potuto seguire il corso di formazione in modalità online. 

“REGOLE A SCUOLA E REGOLE A CASA”
formazione/informazione per insegnanti e genitori

...dagli Assessorati
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la cultura con i suoi eventi, timidamente, si è riaffacciata sulle nostre piazze ed è pronta a soddisfare il piacere dei chivasse-
si di tornare a vivere insieme le emozioni che la musica, il teatro, la letteratura sanno dare.
la collaborazione con le associazioni cittadine, che si sono messe a disposizione, ha permesso di programmare un cartellone
di eventi e manifestazioni che ci accompagneranno nei mesi di luglio e di agosto. il luogo prescelto per la maggior parte delle
manifestazioni, considerato eccellente per la sicurezza ma anche per la sua bellezza scenografica, è il cortile interno di Palazzo
Santa Chiara. Ci saranno, però in alternativa, altri spazi non convenzionali, come i cortili interni di alcuni condomini della città.
in questi luoghi si svolgeranno spettacoli di strada, denominati “Balconate liriche”, una sorta di grande arena in cui il pubbli-
co osserva dall’alto l’agire dei teatranti. A cura di Teatro a Canone.
Ci sarà il ritorno attesissimo di Beppe Servillo, per Chivasso in scena, la presenza della cabarettista giulia Pont, la riproposta
dell’ultimo spettacolo di Teatro per famiglie, sospeso durante il lockdown, in cui gli spettatori saranno i bambini, il teatro ori-
ginale del Faber Teater e il teatro greco rappresentato dalla giovane compagnia Hetairos. 
Non mancheranno i concerti organizzati da Blu Room per giovani e non solo, la musica classica di Contatto. Ma l’estate sarà
ricca anche di appuntamenti letterari curati dall’unitre. Buna estate!
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Riparte il Progetto lotta alle Zanzare, per tutelare la
sa lute pubblica. il Comune ha aderito anche per il
2020 al Progetto finanziato al 50% dalla Regione (l.R. n.
75/1995).
Azioni di monitoraggio, soprattutto sul reticolo irriguo mi -
nore e nelle aree verdi, e interventi larvicidi nelle cadi -
toie pubbliche, per bloccare il ciclo riproduttivo delle zan-
zare (soprattutto la zanzara tigre) e contenere la loro dif-
fusione.
Fondamentale è l’azione dei cittadini sugli spazi
privati, attraverso alcune “buone pratiche”, non solo rac-
comandate, ma fino al 31 ottobre prescritte dall’Or di -
nanza n. 229 del 19/06/2020:
a. evitare di lasciare negli spazi aperti (compresi ter -

razzi, balconi, orti, ecc) oggetti e contenitori ove pos -
sa raccogliersi acqua piovana;

b. svuotare l’acqua presente in contenitori e sistemarli
in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;
diversamente, chiuderli mediante re -
te zanzariera o coperchio a tenuta o
svuotarli quotidianamente, con divieto
di immissione dell’acqua nei tombini; 

c. procedere al trattamento dell’ac-
qua presente in tombini, griglie di
scarico, pozzetti di raccolta delle
acque meteoriche, con prodotti di
sicura efficacia larvicida. in alter-
nativa, chiudere tombini, griglie e poz-
zetti con rete zanzariera e consentire
il deflusso delle acque;

d. tenere sgombri cortili e aree aperte da erbacce e
rifiuti di ogni genere, in modo da evitare il ristagno delle
acque meteoriche;

e. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o esegui-
re adeguati trattamenti larvicidi;

f. svuotare almeno ogni due giorni le vaschette dei
condizionatori;

g. controllare grondaie e caditoie e mantenere in effi-
cienza i relativi sistemi di raccolta e smaltimento delle ac -
que piovane; 

h. all’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua
trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono es -
sere riempiti con sabbia umida.

NO ALLA CENTRALE 
A BIOMASSE DI CALUSO

Forte preoccupazione del primo cittadino, che
ha già inviato una lettera in Città Metropolitana

il sindaco Claudio Castello esprime la sua forte preoccupa-
zione relativa al progetto di realizzazione di un im pianto di
produzione biometano e compost nel Comune di Caluso che
dovrebbe trattare 55 mila tonnellate all’anno di Forsu (Fra -
zione organica del Rifiuto Solido urbano) e 20 mila tonnel-
late di scarti di frazione verde.
il progetto prevede la collocazione dell’impianto nella zona
periferica del paese, a soli due chilometri dalle frazioni Man -
dria e Boschetto di Chivasso nonchè vicinissimo agli agglo-
merati residenziali di Cascina Violina, Cascina Speranza, lo -
calità Campagna e Molinetto Rosso.
il primo cittadino di Chivasso ritiene che la nostra città sia
stata già fortemente compromessa dal punto di vista am -
bientale anche a causa della presenza della discarica e con
l’assessore all’Ambiente Pasquale Centin, ha già inviato una
lettera a Città Metropolitana per manifestare la contrarietà
al progetto. osservazioni e parere negativo verranno anche
manifestati durante la conferenza dei servizi.

LOTTA ALLE ZANZARE
Ognuno faccia la sua parte!
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LAVORI PUBBLICI
Sono stati approvati i progetti esecutivi e sono in corso gli affida-
menti dei seguenti lavori:
• riqualificazione pavimentazione via Pascoli; inizio lavori previ-

sto per il 17/8 con termine possibile entro fine settembre;
• ristrutturazione ex Tribunale di via Siccardi per nuova Sede

guardia di Finanza;
• realizzazione di nuovo parcheggio di via orti con circa 130 po -

sti auto;
• misuratori prese orco San Marco e Campagna con Finan zia -

mento Regionale con comuni di Foglizzo e Montanaro;
• realizzazione nuovo marciapiede in via Casale a Castelrosso da

via Cimitero verso Verolengo;
• ristrutturazione locali Anagrafe, sala riunioni attigua al SuP e

sede PM per realizzazione nuovo Archivio Storico, nuovi spor-
telli per Anagrafe e Demografici, back-office Stato Civile e nuo -
vi allestimenti Elettorale, oltre alla nuova sede del CoC;

• prolungamento Appalto gestione e Manutenzione del verde
pubblico e Servizio Neve dal 1/7/2020 per tre anni;

• previsione di realizzazione di nuovi lavori nei plessi scolastici,
con opere di suddivisione e compartimentazione di alcuni lo -
cali, revisione impianti elettrici, installazione impianti di venti-
lazione e tinteggiatura; fornitura e posa di nuovi arredi. 
il tutto per ottemperare alle linee guida Ministeriali sul distan-
ziamento, per consentire l’adeguamento della capienza delle
aule e garantire la ripresa delle attività scolastiche.

UN FINANZIAMENTO DI 15.000 EURO
DALLA COMMISSIONE EUROPEA

il Comune di Chivasso si è candidato per il progetto
europeo WiFi4Eu e la Commissione ha accolto 

la richiesta per il potenziamento e l’ampliamento 
della rete wifi comunale.

Le domande possono essere inviate 
dal 1 al 30 Settembre 2020

CONTRIBUTI A SOSTEGNO 
DEI CANONI DI LOCAZIONE 
PER GLI ANNI 2019/2020

Nuove misure a sostegno delle famiglie chivassesi. Pos -
sono fare domanda i cittadini intestatari di un contratto
di locazione regolarmente registrato relativo agli anni
2019 e 2020. Tutte le informazioni per ottenere il con-
tributo sono pubblicate sul sito www.comune.chivasso.
to.it Per assistenza alla compilazione rivolgersi all’uf -
ficio Politiche Sociali, previo appuntamento telefonico
allo 011/9115481 a partire dal 17/08/2020 dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12.

...dagli Assessorati
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Presso la Biblioteca Movimente è nuovamente possibile con-
sultare in sede giornali, riviste e libri.il servizio prevede 4 postazioni di consultazione al piano terra
ed è ad accesso libero, senza necessità di prenotazione.
All’ingresso in biblioteca, il nominativo dell’utenza sarà regi-
strato nell’apposito registro d’ingresso.Prima e dopo la consultazione dei materiali occorre sanificar-
si le mani e bisogna indossare la mascherina durante il tem -
po di lettura.
le riviste ed i giornali sono messi a disposizione del pubbli-
co nella zona Riviste ed Emeroteca, mentre per la consulta-
zione dei libri occorre richiedere il supporto del personale,
che recupererà il materiale a scaffale.il tavolo di lettura sarà sanificato dopo ogni utilizzo.
Si informa che le procedure e le modalità per la consultazio-
ne di quotidiani, riviste e libri potrebbero subire successive
modifiche in base al monitoraggio dell’affluenza al servizio
nei prossimi giorni.

Fin dall’inizio del lockdown abbiamo interloquito con i

Dirigenti scolastici e le insegnanti proponendo ai loro

alunni di inviare disegni o elaborati scritti, attraverso i

quali esprimere sensazioni, emozioni, paure riferite al

momento difficile che anche loro vivevano ma anche

provare ad immaginare quale sarebbe stato il futuro e

la ripresa di una vita normale, dopo il Coronavirus.

Bambine e bambini hanno risposto numerosi e i loro

disegni ed i loro elaborati sono stati inviati alla Bi blio -

teca civica che ha provveduto a pubblicarli sulla pagi-

na FB. il progetto prosegue e tutto il materiale raccol-

to diventerà una mostra che sarà esposta al pubblico.

RIATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE GIORNALI E RIVISTEPRESSO LA BIBLIOTECA MOviMEnte

“I BAMBINI RACCONTANO”

Il lockdown visto con g
li occhi dei bambini

...dalla Biblioteca

la biblioteca di Chivasso MoviMEnte, come biblioteca

Polo ACT Est (Area di Cooperazione Territoriale) fa par -

te del progetto la Rete delle Reti, cui hanno aderito per

il momento, 26 biblioteche di tutta italia. Dopo la firma

del Protocollo d’intesa, avvenuta a Bari nell’ottobre scor -

so, si è costituita ufficialmente mercoledì 27 maggio la

Consulta della Rete delle Reti.

l’obiettivo primario della Rete delle Reti è costruire un

percorso comune fra tutti i Sistemi bibliotecari italiani,

nel quale far confluire la circolazione delle idee, i pro-

getti, le risorse creative, nell’intento di far crescere la

diffusione dei servizi di pubblica lettura e favorire siner-

gia ed economia di scala. grande soddisfazione per la

nostra Amministrazione poter far parte di questo siste-

ma culturale nazionale nel quale le biblioteche italiane

e le diverse amministrazioni parlano tra di loro scam-

biandosi progetti che diventeranno un bene comune. 

LA BIBLIOTECA DI CHIVA
SSO 

IN RETE CON L’ITALIA
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Luglio
Sabato 18 luglio
ore 21.00 - Cortile interno 
Palazzo Santa Chiara
“Estival”: Calembour
A cura di Blu Room

Mercoledì 22-28-29 luglio
ore 21-23 - Cortile interno 
Palazzo Santa Chiara
Letture a Palazzo organizzate
dall’unitre di Chivasso
22 luglio: il romanzo della rosa 
di Anna Peyron. 
Presenta Antonella Calzavara
28 luglio: “l’amore non basta” 
di don luigi Ciotti. 
29 luglio: un cavallo senza nome 
di Mario Marino. 
Presenta Beppe Busso

Sabato 25 luglio
Chivasso è Solidale
dalle ore 16:00 - Cortile interno di
Palazzo Santa Chiara (Municipio)

I Sentieri della Cultura – Estate
2020
ore 19-21 - Cortile interno 
Palazzo Santa Chiara
“Agamennone” a cura della
Compagnia Hetairos di Chivasso

Domenica 26
ore 21.00 - Cortile interno 
Palazzo Santa Chiara
“Presentimento” con Beppe
Servillo e i Solis String Quartet 
a cura di livio Viano (Comune di
Chivasso e Piemonte dal Vivo), 
spettacolo della stagione Chivasso
in scena 2019/2020, sospeso 
a causa Coronavirus

29 - 30 - 31 luglio
I Sentieri della Cultura – 
Estate 2020
ore 19.00
Balconate Liriche 
Spettacoli itineranti in alcuni cortili
del centro cittadino e della periferia
a cura di Teatro a Canone
Sedi: via Tellini, via Corti, 
via gerbido

Venerdì 31 luglio
ore 21.00 - Cortile interno 
Palazzo Santa Chiara
“Estival”: The Hot Pots
A cura di Blu Room

Agosto
1-2 agosto 2020
vie del centro storico
Weekend dei Saldi a Chivasso

1 agosto:
Notte dei Saldi
2 agosto: Domenica dei Saldi 

Sabato 1 Agosto
ore 18.00 Cortile interno 
Palazzo Santa Chiara
“L’anatra, la morte e il tulipano” 
a cura di Piemonte dal Vivo,
Faber Teater e Teatro a Canone
Spettacolo recuperato dalla stagione
Teatro per Famiglie 2020 sospesa
per Coronavirus

Venerdì 14 agosto 
ore 21.00 - Cortile interno 
Palazzo Santa Chiara
Musica in piazza 

Sabato 15 agosto 
I Sentieri della Cultura – 
Estate 2020
ore 21.00 - Cortile interno 
Palazzo Santa Chiara
“Allegro cantabile”: spettacolo
teatrale di Faber Teater

Venerdì 21 agosto 
ore 21.00 Cortile interno 
Palazzo Santa Chiara
”Estival” Baklava Klezmer Soul
(genere dal Klezmer ai ritmi ballabili
balcanici)
A cura di Blu Room

Sabato 22 agosto
I Sentieri della Cultura – 
Estate 2020
ore 21.00 Cortile interno 
Palazzo Santa Chiara
“Non tutto il male vien per 
nuocere, ma questo sì”
Con giulia Pont (spettacolo di 
cabaret)

dal 26 al 30 agosto
Festeggiamenti del Beato
Angelo Carletti

Appuntamenti
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Mercoledì 26 agosto
Parco Mauriziano
Fiera Regionale del Beato 
Angelo Carletti

Settembre
26 e 27 settembre
Festa dei Nocciolini

Si consiglia di verificare eventuali
variazioni nella sezione “Eventi e

manifestazioni” sulla home page del
sito www.comune.chivasso.to.it
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luglio 2020Gruppi Consiliari

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

Ci siamo lasciati alla fine dello scorso anno con l’ultimo numero del giornale, dove si raccontavano le cose fatte nel 2019
ed i propositi per il nuovo anno. Tutto ci saremmo immaginato tranne l’avvento di una pandemia che ha rivoluzionato le
nostre vite. Viviamo, oggi, una fase di ricostruzione che mette in gioco tutte le nostre competenze, capacità e spirito
creativo per rilanciare la rinascita della nostra comunità. Per fare questo non possiamo fare a meno di ricordare, per tito-
li, chi ci ha permesso di sopportare i difficili momenti della pandemia. in primo luogo il tema relativo alla salute: salutia-
mo i tanti concittadini che ci hanno lasciato; ringraziamo tutti coloro che hanno vissuto momenti tragici dovuti al coro-
navirus; ringraziamo tutti coloro che con sofferenza non hanno potuto usufruire appieno del sistema sanitario per pato-
logie diverse; ringraziamo tutti gli operatori sanitari che nei propri ruoli hanno supportato le problematiche della pande-
mia, così come tutti gli operatori delle pulizie ed operatori vari dei presidi sanitari; infine ringraziamo i nostri concittadi-
ni e le varie categorie economiche e sociali per la collaborazione ed il sostegno dato nei momenti della chiusura totale.
Salutiamo le forze dell’ordine, i tanti volontari che nei vari ruoli hanno aiutato le persone in difficoltà, salutiamo la strut-
tura comunale, salutiamo tutti coloro (Consiglier comunali, giunta) che si sono adoperati perché l’Amministrazione con-
tinuasse la propria attività, infine ma non per ultimo il nostro Sindaco Claudio Castello per il suo instancabile lavoro deci-
sionale e di coordinamento in tutto il periodo pandemico. grazie a tutte e a tutti. ora si tratta di riprendere, si tratta di
rimettere a regime tutte le attività, economiche e non, capaci di darci più fiducia nella ripresa, necessaria per uno stile
di vita, sì di inevitabili sacrifici, ma con la capacità di farci intravvedere un futuro dopo il “buco nero” del Coronavirus.
Affrontiamo questa estate ed il prossimo autunno con le scommesse che ci vengono imposte dalle varie situazioni emer-
genziali. Partiamo con le manifestazioni estive che ci riporteranno alla vita collettiva della nostra città, così come a set-
tembre affronteremo la riapertura delle scuole, con i nostri ragazzi che torneranno ad occupare gli spazi della cultura e
del sapere. Tanti sono gli interventi messi in campo dalla nostra Amministrazione e tanti sono gli interventi che ancora
verranno deliberati. il virus ha modificato il modo di intendere la nostra vita, bisogna fare in modo che la ripresa ci veda
preparati ad affrontare il prossimo futuro.

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

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

CITTADINI, UNIAMOCI TUTTI PER FAR RIPARTIRE CHIVASSO E LE SUE FRAZIONI!
è un periodo difficile. Difficile per tutti: per chi è in cassa integrazione, per chi lavora con partita iva, per chi ha bambi-
ni dopo aver dovuto tenerli a casa durante il lock down sta cercando posti nei centri estivi, per chi è anziano ed ha visto
stravolgere le sue più normali abitudini, per chi ha perso persone care ed ancora sta cercando di elaborare il lutto. Questa
pandemia ha lasciato strascichi psicologici ed economici che ci porteremo avanti a lungo, sperando di non doverci tro-
vare ad affrontare di nuovo situazioni simili. una cosa però mi ha colpito positivamente: la capacità e la forza di reagire
di ognuno di noi, l’inventiva ed il coraggio che abbiamo saputo tirare fuori di fronte ad una situazione così grande e così
imprevista, ognuno a modo suo: chi metteva musica, chi riscopriva la bellezza di cucinare a casa, chi utilizzava i social
per rimanere in contatto, chi si è ingegnato per effettuare consegne a domicilio… 
Nei periodi più cupi noi italiani sappiamo esprimere tutto l’estro e la fantasia che ci contraddistingue, superando situa-
zioni razionalmente insormontabili.
ora siamo di fronte ad un’altra grande sfida: la ripartenza della nostra comunità. la lacerazione sociale ed economica è
pesante, dobbiamo ricostruire il nostro tessuto, mettendoci tutte le nostre forze, rimboccandoci le maniche e mettendo
di nuovo in moto tutto il nostro estro. Potremo affrontare questa grande sfida solo stando tutti uniti: giovani e anziani,
dipendenti e lavoratori con partita iva, capoluogo e frazioni. Torniamo a vivere a pieno la città, frequentandola, utilizzan-
do a pieno i servizi e le attività presenti, insegnando ai nostri piccoli a sentirsi parte integrante di questa comunità in
tutti i suoi aspetti. Se lo merita Chivasso, ce lo meritiamo tutti noi!
Sicuramente le istituzioni devono e dovranno fare molto, più di quello che è stato fatto finora indubbiamente, ma la vera
differenza tra farcela o meno dipenderà dall’impegno di tutti noi, nessuno escluso. 
è il nostro momento, diamoci da fare!



  

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

Cari concittadini, ci siamo trovati a vivere un dramma umano, sanitario ed economico senza precedenti e che ci ha portato
via la quotidianità e le certezze di una vita. 
la gestione di questa emergenza non è semplice per nessuno, noi come minoranza abbiamo da subito dato la nostra dispo-
nibilità per lavorare insieme all’amministrazione nel trovare le migliori soluzioni per i nostri cittadini e per il nostro territorio. 
Mentre tante persone soffrono in prima linea e la stragrande maggioranza è stata chiusa a casa e si è sacrificata nell’inte-
resse dell’umanità, abbiamo ritenuto sgradevole ed offensivo parlare di politica ed innescare polemiche tra le forze politiche. 
già dai primi giorni dall’emergenza si sono svolte diverse commissioni, dove sono state avanzate proposte e suggerimenti di
cui si è tenuto conto.
il nostro comune grazie all’aiuto del governo si è adoperato immediatamente alla distribuzione dei buoni spesa aiutando i
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus e a quelli in stato di
bisogno, spendibili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali del territorio che hanno aderito all’inizia-
tiva dando la possibilità di scegliere gli alimenti di proprio gradimento, al contrario di altri comuni che hanno optato per il
classico pacco alimentare senza lasciare scelta al cittadino di cosa acquistare in base alle proprie abitudini.
Abbiamo chiesto ed ottenuto la distribuzione delle mascherine ad ogni singolo cittadino residente, con distribuzione nella
propria buca. insieme ad altri consiglieri comunali e tanti volontari, che cogliamo l’occasione di ringraziare, abbiamo parte-
cipato al confezionamento e alla distribuzione delle mascherine.  grazie ad un nostro suggerimento di inserire nelle masche-
rine un bigliettino informativo molti cittadini sono a conoscenza di poter devolvere nella dichiarazione dei redditi il 5x1000 al
proprio comune di residenza, ampliando gli aiuti alle persone in difficoltà. 
Misure a sostegno dei più bisognosi e tanto altro di cui ci sarà tempo per parlare ed anche contestare eventualmente.

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

Mettiamo davanti a tutto il rispetto per l’ambiente, il benessere dei cittadini e la loro sicurezza. Crediamo che il ricco tes-
suto associazionistico chivassese, se adeguatamente sostenuto, possa diventare motore di ripresa anche economica e che
Chivasso debba arrivare ad occupare uno spazio importante per il turismo di prossimità e non solo. Ci battiamo affinché
l’amministrazione non lasci indietro nessuno, sosteniamo l’idea di una comunità che abbia al centro la persona, con i suoi
diritti ed i suoi doveri, per costruire una società basata sul rispetto e sulla dignità dell’individuo. il tutto tenendoci lontano
dalle logiche di partito, dalle scelte fatte per principio, dall’ostruzionismo a priori. Abbiamo scelto i toni pacati, il ragiona-
mento rispettoso dell’interlocutore e non le urla che parlano alla pancia dei cittadini, snobbandone il cervello. Questa è
l’unione Civica Chivassese, capace, in questi tre anni di opposizione, di seguire sempre e comunque la linea guida dei pro-
pri programmi elettorali, di interpretare un ruolo di opposizione costruttiva, fatta di confronto duro, ma anche di intese fina-
lizzate al bene comune, quello vero, che non ha colore politico. Ma la cosa più bella è che non ci siamo mai fermati ed oggi,
con orgoglio, possiamo dire di essere sulla strada giusta per diventare il vero, unico, polo civico, apartitico, chivassese. Alle
ultime amministrative abbiamo ottenuto il consenso di oltre mille quattrocento cittadini, quasi il dodici per cento dei votan-
ti. oggi, considerato il numero sempre crescente di chivassesi che si avvicinano al nostro movimento, possiamo obiettiva-
mente sperare di migliorare quei numeri e diventare il riferimento per tutti quegli elettori stanchi delle logiche di partito,
delusi dalla politica dei partiti, stufi di essere trattati come pecoroni da conquistare con la demagogia e le urla. Tutti quei
cittadini che credono ancora nella gestione della cosa pubblica come un momento di servizio prestato alla comunità. Tutti
quei cittadini che scelgono e sceglieranno l’unione Civica Chivassese.

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.

SINDACO Claudio Castello
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