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IL NUOVO SVILUPPO DEL PINEROLESE

PASSA ATTRAVERSO I PTI
Se ne parla da tempo, il Programma Territoriale
Integrato del Pinerolese è uno strumento importante, voluto dalla Regione Piemonte, per individuare le linee strategiche di sviluppo di territori
ampi.
Il Programma Territoriale del Pinerolese coinvolge non solo l’area del pinerolese, ma apre il proprio sguardo anche verso altri territori olimpici
come l’Alta Valle Susa e la Val Sangone.
L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti i soggetti
pubblici e privati che operano sull’area in un disegno e condiviso di sviluppo.

Programma Territoriale
Integrato del Pinerolese
uno strumento di sviluppo

Che cosa sono i PTI?
Sono strumenti tecnici, individuati dalla Regione Piemonte, per lo sviluppo, sotto il profilo economico,
ambientale, culturale e sociale, di un territorio: sono presentati da enti locali e sono costituiti da un insieme
di azioni e servizi.
Quali sono le principali aree di intervento del PTI pinerolese?
Il Programma prevede quattro assi strategici di intervento: il turismo, le energie, la formazione e l’università.
Si punterà quindi alla valorizzazione delle offerte turistiche nel post olimpico, alla realizzazione di diverse
forme di risparmio energetico per le imprese, alla creazione di corsi di laurea in turismo e master qualificati.
Quali sono i soggetti che fanno parte del PTI del pinerolese?
Stanno lavorando al PTI la Città di Pinerolo, le Comunità Montane Valli Chisone e Germanasca, Val Pellice
,Pinerolese Pedemontano, Alta Valle di Susa, Val Sangone, Acea spa, Unione Industriale, Fondazione Post
Olimpica, Consorzio Universitario e il sistema di istruzione e formazione del territorio. E’ inoltre attiva un’intensa collaborazione con il Programma territoriale che ha come capofila la città di Rivoli.

ACCORDO TERRITORIALE
per i CONTRATTI D’AFFITTO
AGEVOLATI

E’ stato siglato il 28 giugno l’Accordo Territoriale inerente i contratti di
affitto agevolati. Si tratta di un importante risultato, frutto del lavoro
delle associazioni operanti nel settore “casa”, con il coordinamento del
Comune di Pinerolo, Assessorato alle Politiche Sociali. La prima stesura
dell’Accordo Territoriale sui contratti d’affitto
agevolati risale al 2003. In questi mesi sono
state effettuate diverse analisi proprio sui contratti d’affitto stipulati, in questi anni, in base
all’Accordo Territoriale e da quanto emerso si
è ritenuto utile procedere ad un aggiornamento dell’Accordo stesso. L’Accordo Territoriale
stabilisce tutti i criteri e i contenuti tecnici in
merito ai contratti di affitto agevolati (valore
del canone, aree interessate, durata dei contratti, ecc), e interviene anche per stabilire i
contenuti dei contratti di affitto per studenti
universitari.
Per maggiori informazioni:
www.comune.pinerolo.to.it

DALLE CITTÀ
GEMELLATE
Proseguono le iniziative e le
attività con le Città gemellate
di Pinerolo. Con la Città francese di Gap è in programma
per il 16 settembre un “scambio di montagna”, in collaborazione con il Cai di Pinerolo e
con le associazioni alpine francesi. Una camminata in alta
quota, con ritrovo al colle dell’Agnello. Info: CAI – Sezione
di Pinerolo. Il 28 settembre
verranno festeggiati in Germania, a Traunstein i 20 anni di
gemellaggio con la nostra Città. Il 30 viene inaugurata la loro rassegna commerciale, artigianale, eno-gastronomica, la
biennale Truna. A inizio luglio
visita del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale
a Derventa per i 10 anni di incontri con l’Associazione Arcobaleno
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L’EDITORIALE
Care cittadine e cari cittadini,
è con grande piacere che vi presento “Pinerolo da Leggere”.
E’ il nuovo periodico della Città che abbiamo voluto realizzare per tenervi informati di quanto accade in Comune.
Un giornale che arriverà nelle vostre case ogni tre mesi e che cercheremo di rendere sempre ricco di informazioni
e notizie utili.
E’ la prima volta che arrivo nelle vostre case con un giornale di informazione da quando sono stato eletto Sindaco.
Avrei molto da dire, in questo periodo sono accadute tante cose, ma siamo alla fine del mese di agosto, abbiamo davanti un
momento impegnativo.
Tutti stiamo tornando, o siamo già tornati, alla nostra quotidianità, dopo mesi estivi che spero abbiano portato a ciascuno
un po’ di riposo e serenità.
E allora, anziché guardare al passato e fare il bilancio delle tante cose fatte, vorrei guardare avanti insieme a voi.
Siamo alla vigilia della 31ª Rassegna dell’Artigianato del Pinerolese. E’ uno degli eventi più importanti della Città, una
vetrina di eccellenza che ogni anno trasforma Pinerolo, facendola diventare per qualche giorno il fulcro dell’artigianato di
eccellenza del Piemonte e non solo.
E poi avremo i Concorsi Ippici Internazionali, con i festeggiamenti in occasione dei 100 anni dalla morte del Capitano
Federigo Caprilli che ha contribuito a rendere Pinerolo famosa in tutto il mondo.
E festeggeremo il ritorno dei nostri ragazzi da Kabul, il 14 settembre accoglieremo infatti il 3° Reggimento Alpini.
Saranno eventi importantissimi.
Artigiani di tutta la Regione arriveranno qui a presentare le loro eccellenze.
Cavalieri di tutto il mondo arriveranno in Città, riportandoci al fascino della Belle Epoque.
Porteremo il nostro saluto e il nostro grazie ai ragazzi del Terzo Reggimento Alpini.
Come si può non essere orgogliosi di Pinerolo? Abbiamo la fortuna di avere una città splendida.
Ma stiamo lavorando per migliorare ancora, per risolvere le questioni che voi ci sottoponente e per portare avanti un progetto di sviluppo complessivo
del nostro territorio. Un progetto ambizioso, ma che dobbiamo sviluppare insieme per assicurare nuove opportunità al pinerolese.
Da mesi stiamo lavorando ai Programmi Territoriali Integrati, gli strumenti di progettazione che la Regione Piemonte ha voluto individuare per le politiche di sviluppo dei territori regionali.
Abbiamo lavorato insieme alle Comunità Montane, ampliando i nostri sguardi fino all’Alta Valle Susa e alla Val Sangone, abbiamo intrecciato rapporti
importanti con l’Unione Industriale, la Fondazione Post Olimpica, il Consorzio Universitario e il sistema di istruzione e formazione del territorio.
E’ inoltre attiva un’intensa collaborazione con il Programma territoriale che ha come capofila la città di Rivoli. L’obiettivo è ragionare, tutti insieme, intorno a quattro grandi temi di sviluppo: turismo, energie, università e formazione. Ogni grande intervento e progetto andrà inserito in questo contesto,
evitando dispersioni di risorse ed energie. E ora voglio dedicare alcune riflessioni ad un tema che deve stare a cuore a tutti noi: l’ambiente. Sono tanti i
segnali di allarme e malessere che il nostro pianeta ci sta dando. La nostra società e il nostro stile di vita sicuramente non aiutano a mettere in atto una
serie di comportamenti più rispettosi della natura. Ma credo che sia arrivato il momento di porsi qualche domanda in più e di adottare dei comportamenti che ci aiutino ad evitare grandi problemi nel nostro domani.
Faccio solo due esempi su tutti: rifiuti e qualità dell’aria.
La produzione crescente di rifiuti ci pone di fronte a enormi preoccupazioni. Il caso di Napoli e della Campania non sono così lontani da quello che può
accadere in qualsiasi altra regione. Produciamo sempre più rifiuti. Le discariche sono sature. Siamo spaventati dall’accettare altri metodi di trattamento dei rifiuti. Ma una soluzione va trovata e anche in fretta. Da qualche settimana abbiamo introdotto, con la gestione di ACEA, il nuovo cassonetto per
la raccolta dell’umido. Dobbiamo aumentare la raccolta differenziata. E’ l’unica strada che possiamo percorrere. E qui i risultati arriveranno soltanto
grazie all’impegno di tutti.
Impegniamoci a differenziare i nostri rifiuti.
Lo sapete che grazie al trattamento differenziato dell’umido è possibile creare nuova energia anche per il nostro riscaldamento?
Vi invito a fare tutto il possibile per differenziare di più e meglio.
Ancora un cenno alla qualità dell’aria. E’ un altro dei problemi che ci troviamo a dover affrontare. Targhe alterne, blocco del traffico e via di questo passo. Anche qui stiamo cercando di introdurre iniziative che possano aiutarci a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo. E tra tutte le cose fatte, voglio solo ricordarvi “Bicincittà”. Troverete tutti i dettagli più avanti, all’interno del giornale, ma questo nuovo modo di spostarsi in città può davvero
cambiare qualche cosa nel nostro modo di spostarci.
Vi auguro un mese di settembre e una conclusione di anno serena e ricca di tutto ciò che potete desiderare per voi e per le vostre famiglie.
Spero di incontrarvi nelle giornate della Rassegna dell’Artigianato, dei Concorsi Ippici Internazionali, del saluto al 3° Reggimento Alpini e delle tante
iniziative che Pinerolo sa sempre proporre con grande qualità.
Vi aspetto!
Il Sindaco
Paolo Covato

Tutti fotografi per“Pinerolo da Leggere”
Sei un appassionato di fotografia?
Hai delle immagini di Pinerolo che ti piacerebbe vedere pubblicate sul periodico
“Pinerolo da Leggere”?
Inviaci i tuoi scatti con i tuoi dati anagrafici, saremo lieti di inserirle nei prossimi
numeri della rivista. Puoi inviare le immagini via mail o via posta, indicando sulla
busta o nella mail “Fotografi per Pinerolo” a: Comune di Pinerolo
Segreteria del Sindaco, piazza Vittorio Veneto 1, 10064 Pinerolo
e mail-sindaco@comune.pinerolo.to.it
Ricordati di indicare i tuoi dati (nome, cognome, residenza).
Le foto inviate non verranno restituite.
Sarà a discrezione della redazione la pubblicazione di quanto pervenuto.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DELLA CITTÀ DI PINEROLO
REDAZIONE Comune di Pinerolo
Piazza Vittorio Veneto, 1
10064 Pinerolo (TO)
DIRETTORE EDITORIALE Paolo Covato
DIRETTORE RESPONSABILE Irene Bongiovanni
REDAZIONE Uffici Comunali
PROGETTO GRAFICO Stefania Baldi - sg.impagina@virgilio.it
RACCOLTA PUBBLICITARIA Edit Service
STAMPA Ilte
Chiuso in tipografia il 7 agosto 2007
Testata iscritta al Tribunale di Pinerolo,
Registro Stampa, n.03/07 del 27/06/07
Stampato in copie 16.500
La Direzione non risponde di quanto riportato
nelle inserzioni pubblicitarie.
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Pinerolo è CITTÀ DELLA CAVALLERIA

A settembre arrivano i
CONCORSI IPPICI INTERNAZIONALI
e le MANIFESTAZIONI CAPRILLIANE

Da settembre la Città si immergerà
nuovamente nel fascino della Cavalleria.
Sarà un evento straordinario che quest’anno si
arricchisce di un significato particolare.
Ricorrono infatti i 100 anni dalla morte del Capitano Federigo Caprilli, colui che ha
portato il nome di Pinerolo in tutto il mondo.

PROGRAMMA MEMORIAL “Cap. Federigo CAPRILLI” 1907 – 2007
6

SETTEMBRE

2007

10.
Inaugurazione
“Mostra Iconografica sul Periodo
Caprilliano”
“Mostra modellismo” sul tema
“La Cavalleria dall’antichità a
Federigo Caprilli”
Cavallerizza Caprilli
ORE

Annullo filatelico
Cavallerizza Caprilli
Posa Lapide in memoria di “F. Caprilli”
Cavallerizza Caprilli
15.45
Inaug. stele dedicate a “Pinerolo,
Città della Cavalleria” realizzate
dall’artista Sandra BALDONI “Saba”
Piazza Garibaldi – piazzale antistante
la Stazione Ferroviaria
ORE

16.30
Convegno storico sul tema:
“Federigo Caprilli un innovatore
contro corrente”
Saluto:Gen. B. Giovanni SULIS
Introduce: Dott. Roberto NASI.
Partecipano: Ing. Cesare CROCE,
Dott. Aurelio RIERA.
Intervengono: Col. Paolo ANGIONI,
Gen. Enrico BATTAGLIA,
Prof. Domenico BERGERO, Prof. Mario
GENNERO, Gen. Giuseppe
VENEZIANI SANTONIO
Museo Storico dell’Arma di Cavalleria
ORE

7

SETTEMBRE

2007

08.30
23° Concorso Ippico Internazionale
CSI*** con Categoria Internazionale

ORE

riservata a Cavalieri Militari e dei
Corpi Armati dello Stato
Piazza d’Armi
ORE 20.00
Galà con buffet e ballo
Circolo Ufficiali del Reggimento
“Nizza Cavalleria” (1°)
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SETTEMBRE

2007

ORE 08.30
23° Concorso Ippico Internazionale
CSI*** Con Categoria Internazionale
riservata a Cavalieri Militari e dei
Corpi Armati dello Stato
Piazza d’Armi
ORE 21.00
Concerto delle Fanfare della Brigata
di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”
e della Brigata Alpina “Taurinense”
Cortile Caserma Fenulli
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SETTEMBRE

2007

08.30
23° Concorso Ippico Internazionale CSI***
Con Gran Premio “Cap. F. Caprilli”
e con Categoria Internazionale riservata
a Cavalieri Militari e dei Corpi Armati
dello Stato
Piazza d’Armi
ORE 08.30
Mostra statica e Sfilata di Mezzi e
Uniformi Storici
Viale della Rimembranza,
Cavalleria Caprilli
ORE

ORE 21.00
Spettacolo rievocativo equestre
del Centro Militare di Equitazione
dell’Esercito
Piazza d’Armi

14 – 15 - 16
2007 ORE 08.00

SETTEMBRE

29° Concorso Ippico Nazionale
Tipo A **** con Campionato Militare
Interforze di 1° Grado
Piazza d’Armi

7

OTTOBRE

2007

Presentazione del volume “Cavalleria” di
Rosellina PIANO, editore Chiaramonte,
a cura di Associazione VIVANT
Museo Storico dell’Arma di Cavalleria

14 OTTOBRE 2007 ORE 10.30
Società Torinese “Caccia Cavallo”
Paper Hunt sui percorsi caprilliani
Campo Ostacoli Tancredi di Savoiroux
5 DICEMBRE 2007 ORE 10.00
S. messa in Suffragio del Cap. Caprilli
nella cappella S. Giorgio
Museo Storico dell’Arma di Cavalleria
6

DICEMBRE 2007 ORE 09.00
Commemorazione del “Maestro” nella
cappella Bricherasio la cui cripta ne
custodisce le ceneri
Fubine (AL)

8

m

DICEMBRE 2007 ORE 09.00
30° Concorso Ippico Nazionale ad invito
a conclusione dell’Anno Caprilliano
Cavallerizza Caprilli

La storia della
Cavalleria a Pinerolo
E’ una storia fatta di cavalieri provenienti
da tutto il mondo che arrivavano a Pinerolo
per apprendere uno dei metodi più importanti dell’equitazione. Se l’Italia, fin dal
XVI secolo è diventata culla dell’equitazione accademica mondiale, con le scuole di
Napoli, Padova, Ferrara, grazie ai “Maestri” Fiaschi, Pignatelli e Grisone, Pinerolo
nel XIX secolo ha rinnovato questo vanto
italiano, affermandosi come uno dei poli di
maggiore interesse internazionale grazie
all’introduzione di un nuovo “sistema naturale”, un metodo innovativo, concepito, studiato e insegnato dal Capitano di Cavalleria Federigo Caprilli.
Pinerolo, dal 1849, divenne sede della
Scuola Militare di Equitazione. In città
giunsero cavalieri degli eserciti di tutto il
mondo. Proprio nel 1849, malgrado una severissima selezione, ben 144 ufficiali di cavalleria provenienti da 35 Nazioni vennero
ad apprendere il “nuovo Metodo”.

E fino ad oggi….
La storia ci racconta che la Scuola di Equitazione, per motivi bellici, chiuse la sua esistenza l’8 settembre 1943. Nel 1990 venne
ripresa l’idea della sua ricostruzione, approvando il Progetto Esecutivo e dando inizio
al primo lotto funzionale (2004), qualificando la stessa come “Scuola Nazionale Federale di Equitazione”. Nel 1994, per dare
maggiore spessore all’idea della Scuola, ebbero inizio i Concorsi Ippici Internazionali
e Nazionali. La ricostruzione della Scuola
Nazionale Federale di Equitazione non è
più un sogno, ma è una tangibile realtà. La
sua realizzazione renderà possibile la formazione delle figure professionali richieste
dal settore di mercato, quali gli istruttori di
equitazione, i preparatori di cavalli, gli operatori tecnici (maniscalchi, capi scuderie,
veterinari, artieri …) ed agevolerà la programmazione dei raduni collegiali per gli
atleti e per i quadri tecnici (ufficiali di gara,
direttori di campo e disegnatori di percorsi).
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IL “BILANCIO DI GENERE”
NELL’ANNO EUROPEO DELLE

PARI OPPORTUNITÀ
La Città di Pinerolo ha presentato il suo secondo
Bilancio di Genere, il 13 giugno presso la Sala
Conferenze del SUMI. Nell’anno europeo delle Pari Opportunità questa iniziativa assume un significato ancora più importante, dimostrando l’attenzione di Pinerolo per le tematiche di parità. Il Bilancio di Genere permette infatti di poter condurre
un’azione politica più equa, efficace ed efficiente,
con una maggiore consapevolezza degli effetti del
proprio agire su donne e uomini.
Il primo Bilancio di Genere della Città di Pinerolo,
adottato nel 2005, ha consentito l’apertura di un
ampio dibattito sui differenti bisogni dei due generi, al termine del quale è emerso con chiarezza che
le politiche economiche non sono neutre, ma hanno effetti differenziati sulla popolazione.
Il nuovo Bilancio di Genere ha voluto invece introdurre il principio della lettura di genere a più ampio spettro, in tutte le fasi in cui si programmano,
si gestiscono e si valutano le politiche economiche
adottate per la nostra Città.
Questo Seminario di presentazione, aperto a tutti i
cittadini, è stato realizzato con la finalità di far conoscere e illustrare il lavoro finora svolto, e di rendere più trasparenti le scelte pubbliche, favorendo
la partecipazione di tutti gli intervenuti nelle nuove scelte decisionali.

y

Sono diverse le iniziative realizzate dalla Città di Pinerolo
nell’anno europeo delle Pari Opportunità.
Tra queste è anche da ricordare il progetto rivolto alle scuole “Siamo
Pari”: un percorso di Pari Opportunità che ha portato
alla realizzazione di un manifesto di promozione delle P.O.
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NIDO? SI!!!....
E DI QUALITÀ
I nidi comunali hanno ottenuto
la certificazione di qualità
ISO 9001:2000.
La storia dei servizi comunali per la prima infanzia è quasi trentennale e
ha vissuto cambiamenti ed evoluzioni. Si è partiti dai nidi di impronta
assistenziale ex- ONMI (Opera nazionale maternità infanzia) per arrivare
al nido “educativo” rivolto al bambino ed alla famiglia, al nido part-time,
rivolto alle famiglie con occupazione ridotta ed aperto sei giorni alla settimana , al Punto di Gioco per bambini e famiglie da zero a sei anni, luogo di prima socializzazione e di supporto alle famiglie che non utilizzano
i servizi residenziali. La scelta di certificare i servizi ha per il Comune il
senso di confermare e migliorare un percorso che ha, da sempre, come
primario obiettivo il bambino e la sua famiglia.
La certificazione di qualità non è solo un pezzo di carta, un bollino:è
conferma di uno stile di lavoro teso a rispondere al meglio ai bisogni di
bambini e famiglie, è stimolo al cambiamento ed al miglioramento.
Dall’iniziale scetticismo di alcuni operatori è ben presto maturata una generale consapevolezza dell’efficacia del metodo di lavoro che si stava prefigurando, giungendo in breve ad un consenso quasi unanime e ad una
partecipazione attiva e critica.
Per giungere alla certificazione di qualità si è lavorato circa due anni.
Tutto il Personale è stato coinvolto attivamente attraverso il ripensamento di tutte le attività e la descrizione dei processi.
Un lavoro stimolante e culturalmente arricchente, realizzato in collaborazione con la Ditta KTP .
I gruppi di lavoro formati dal personale dei servizi hanno riscritto, migliorandole, alcune procedure con una metodologia che poneva al centro
dialogo e confronto costante tra ruoli e profili diversi. L’analisi attenta del
clima interno ha altresì permesso di evidenziare criticità e limiti dell’organizzazione e della gestione.
L’analisi della soddisfazione del “cliente” ha fornito conferme e preziose
indicazioni per il cambiamento.
Alla fine di questi due anni la SGS Italia Systems & Services Certification
– associata Sincert -ha certificato che il sistema di gestione dei nidi comunali è conforme con i requisiti della norma di riferimento. Un risultato importante per i bambini, le famiglie e gli operatori del nido.

TANTE NOVITÀ PER LA

MENSA SCOLASTICA
E’ stato aggiudicato il nuovo Capitolato d’Appalto per la fornitura di pasti
confezionati per le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado, per
la fornitura di derrate crude per le scuole dell’Infanzia, Primarie e per gli Asili
Nido comunali. L’Impresa Aggiudicataria è la Ditta “Eutourist Serv System”
S.P.A. con sede in Strada Torino, 31 – Orbassano - in possesso di Certificazione di Qualità UNI-EN ISO 9001:2000, certificazione per la Gestione dell’Autocontrollo Igienico “HACCP”, della Rintracciabilità interna di prodotto, del
servizio di ristorazione per Regimi Dietetici Personalizzati ecc. La promozione
di prodotti di qualità e tipici, da “Agricoltura Biologica”, di origine geografica
identificata e protetta, “DOP” e “IGP”, è stata la scelta dell’Amministrazione
per garantire agli utenti il consumo di alimenti sicuri, soggetti a severe regole
di produzione impartite da disciplinari e regolamenti, sottoposti a verifiche
accurate da parte di specifici Organismi di Controllo.
Esistono prove certe che i cibi biologici rappresentano un considerevole sostegno per la prevenzione ed il controllo di malattie cronico-degenerative su
base nutrizionale per la maggiore quantità di principi antiossidanti in essi
contenuti, inseriti ovviamente in un contesto di vita salutare. I prodotti da
“Agricoltura Biologica” destinati alla refezione scolastica sono i seguenti: pane, riso, farine, crostatine, marmellate e confetture, budini, succhi di frutta,
yogurt, ortofrutta, cereali e legumi secchi. Oltre agli alimenti previsti da Capitolato la Ditta aggiudicataria ha offerto ulteriori 18 prodotti da “Agricoltura
biologica”, 8 IGP e 9 DOP. Pertanto, più sicurezza igienico-sanitaria, maggiore attenzione alla qualità organolettica dei cibi, al valore nutrizionale, al rispetto dell’ambiente, nell’ambito di una ristorazione scolastica orientata ai
consumi di prodotti biologici e tipici. Il tutto con l’impegno di garantire pasti
“freschi” in tutte le scuole dotate di centro di cottura.

INEROLO
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TUTTI PIÙ SICURI:

una nuova campagna sulla SICUREZZA STRADALE
Ogni giorno le televisioni, le radio, i giornali ci parlano di nuovi tragici incidenti nelle nostre strade.
Anche Pinerolo, purtroppo, non fa eccezione.
E allora bisogna pensare di più alla nostra sicurezza: “I choose life, io scelgo la vita” è questo il messaggio che la Città di Pinerolo ha scelto per una nuova campagna sulla sicurezza stradale.
Prevenzione e informazione sono le linee guida che si stanno seguendo.
Già da questi mesi estivi sono scattati diversi controlli, in orario serale/notturno, della Polizia Municipale
e nei prossimi mesi prenderanno il via altre campagne di sensibilizzazione.
Per le famiglie: ad ogni famiglia che avrà
la gioia di accogliere un nuovo nato, la
Città invierà un pieghevole per spiegare
l’importanza di un corretto uso dei seggiolini, delle cinture di sicurezza e di
tutte le norme di base per un corretto
trasporto dei piccoli. In più, anche un
adesivo da esporre in auto realizzato appositamente per la Città di Pinerolo

Per i giovani: ai 16enni e ai 18enni verranno inviati due omaggi della Città di
Pinerolo che ricordano:
“I choose the life, Io scelgo la vita”.
In una lettera, alcuni richiami all’importanza della prudenza, in moto e in
macchina.

ICHOOSE

LIFE
IO SCELGO LA
LA VITA
VITA

NON ESSERE
UNO DI LORO!

Ricorda:
Uno scontro a 50 Km/h
senza le cinture equivale
ad una caduta
dal terzo piano
di un edificio

Sulle strade italiane ogni anno:
8.000 MORTI
20.000 DISABILI
300.000 FERITI
il 50% ha meno di 40 anni.
L’alcol è causa di oltre
un incidente mortale su tre

Per tutta la Città: immagini scioccanti,
un modo per riflettere. Un monito: non
essere uno di loro! E allora alcuni totem
in Città ci ricordano che cosa accade con
la velocità, con l’alcol, con la droga.

Ma saranno tante altre le iniziative per sensibilizzare su questo tema.
La Polizia Municipale proseguirà le proprie attività con le scuole: i corsi di
educazione stradale che ogni anno coinvolgono centinaia di bambini alla
scoperta di segnali, cartelli, indicazioni e buone prassi in strada.
Il tutto con un unico, importante obiettivo: essere più sicuri in strada.
E allora in auto, in moto diamo la precedenza alla prudenza:

“I choose life – Io scelgo la vita”
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TUTTI IN BICI CON
È stato inaugurato alla fine di giugno il nuovissimo ed innovativo servizio Bicincittà.
Si tratta di una modalità innovativa di noleggiare
biciclette. Chi arriva in città con il treno, con l’autobus o con la propria auto, adesso ha infatti la
possibilità di utilizzare una bicicletta per muoversi
agevolmente e in libertà.
In 4 punti di Pinerolo sono collocate delle postazioni nelle quali, attraverso una tessera elettronica,
è possibile prelevare una bicicletta.
La consegna della bicicletta può avvenire in un
punto diverso da quello dove è stata prelevata,
proprio per facilitare una forte integrazione con
diversi mezzi di trasporto.
Bicincittà è uno strumento per il lavoro, per il turismo, per lo shopping e per ogni volta che si ha voglia di una pedalata!
Bicincittà è soprattutto uno strumento per una
nuova mobilità, una concreta alternativa all’automobile nella città.

I PUNTI “BICINCITTA”
1 STAZIONE FF.SS.

Chi può usufruire del servizio:
Bicincittà è un servizio destinato ai cittadini, ai lavoratori pendolari e ai turisti maggiorenni che per vari
motivi e necessità devono effettuare brevi spostamenti in città, con un mezzo alternativo all’auto e
per questo più veloce, non inquinante e senza problemi di parcheggio.
Il rilascio della tessera:
Tutte le persone maggiorenni, presentando un documento valido d’identità e sottoscrivendo l’accordo
per l’utilizzo del servizio, entreranno in possesso
della tessera elettronica lasciando una cauzione di
euro 10,00 .
Ad ogni iscritto verrà consegnato un lucchetto personale per chiudere la bicicletta noleggiata.
Eventuali manomissioni sottrazioni o furti sono regolamentati da contratto d’uso allegato alla tessera.
Dove posso avere maggiori informazioni?
Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Vittorio
Veneto, 1 - 10064 Pinerolo - Tel. 0121 36 1111
I costi: Il servizio è gratuito

4 BRIGATA
Via Brigata Cagliari n. 9 posti bici

P.zza Garibaldi n. 14 posti bici
2 MUNICIPIO
P.zza Vittorio Veneto n. 8 posti bici

Per sapere in tempo reale quante biciclette sono

3 CAVOUR

disponibili nelle varie postazioni:

P.zza Cavour n. 12 posti bici

www.bicincitta.com

Come funziona il servizio
1 Ritiro Card
Recati negli uffici preposti iscriviti al servizio e ritira la tessera elettronica.
2 Prelievo Bici
Recati ad una delle postazioni e semplicemente avvicinando la carta alla colonnina potrai sbloccare
la prima bicicletta disponibile e utilizzarla liberamente per la città.
3 La Sosta
Durante il noleggio potrai posteggiare la bici nelle
normali rastrelliere chiudendola con il lucchetto
ritirato al momento dell’iscrizione. Potrai così raggiungere il tuo posto di lavoro, visitare la città
oppure goderti il tuo shopping
4 La Consegna
Bicincittà ti consente di consegnare la bici anche
in un punto diverso da quello del prelievo, basta
avvicinare nuovamente la tessera alla colonnina e
riposizionare la bicicletta nel dispositivo di blocco/sblocco.
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QUANDO IL GIRO HA FATTO TAPPA IN CITTÀ

PINEROLO
È IN ROSA
23 maggio 2007: il Giro d’Italia è arrivato a Pinerolo.
E’ stata la quarta volta. Dopo il 1949, il 1964, il
1982, date storiche legate alle tre edizioni della
“leggendaria” Cuneo-Pinerolo.
Nomi importanti sono legati alla storia del ciclismo a Pinerolo: Coppi (1949), Bitossi (1964), Saronni (1982) tagliarono per primi il traguardo dopo 254 km. e cinque colli (Maddalena, Vars, Izoard, Monginevro, Sestriere!!). La “leggenda” nasce
nel 1949 con Fausto Coppi. Più che mai “un uomo
solo al comando, la sua maglia è bianco-celeste”.
Quel 10 giugno Fausto arrivò primo con circa 12
minuti su Gino Bartali e con una ventina su Alfredo Martini. In quella tappa Coppi conquistò la maglia rosa. Il giorno successivo la cronometro Pinerolo-Torino fu vinta da Antonio Bevilacqua. Anche
questa cronometro fu ripetuta nel 1982: il vincitore fu Bernard Hinault.
Foto: Dario Costantino

Foto: Dario Costantino

Nel 1993 da Pinerolo partì la cronometro per Sestriere: vinse Indurain.
Il rapporto di Pinerolo con il Giro è dunque legato
a grandi nomi ed a grandi imprese…e non è stato
da meno il Giro 2007.
Un evento storico per la Città che si è letteralmente trasformata in… “rosa” grazie all’impegno delle
tante persone che hanno lavorato per la buona
riuscita della manifestazione ed in particolare il
grazie della Città va a Elvio Chiatellino e al Comitato di Tappa che hanno saputo portare e organizzare il Giro a Pinerolo.

s

Tanto sport a Pinerolo
Il Giro è stato l’evento sportivo clou per la Città,
ma altri appuntamenti hanno animato la Città
Come MoviAmbiente che ha voluto abbinare lo
sport alla corretta alimentazione. Due domeniche,
il 25 aprile e il 22 maggio che hanno visto coinvolti
molti cittadini alla scoperta di alcuni angoli
caratteristici di Pinerolo, in bicicletta e a cavallo.
E come non ricordare l’appuntamento ormai
tradizionale con Porte Aperte allo Sport per tutti
che si è svolto il 9 e 10 giugno con un’ottima
partecipazione di pubblico. Le associazioni
sportive che volessero dare informazione,
attraverso il Pinerolo da Leggere, delle attività
organizzate nel Comune di Pinerolo possono
rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
urp@comune.pinerolo.to.it
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UNA RASSEGNA SEMPRE
DI GRANDE QUALITÀ
Per saperne di più
Il programma dettagliato della Rassegna
è disponibile sul sito
www.comune.pinerolo.to.it

Giunta alla trentunesima edizione,
la qualità della Rassegna dell’Artigianato continua a crescere.
Anche per questo 2007, la tradizionale Rassegna promette davvero
tanti eventi e iniziative di grande
qualità. L’artigianato di eccellenza è
ormai di casa a Pinerolo, e negli anni la rassegna è cresciuta in tante direzioni. Dal coinvolgimento del
centro cittadino - alla scoperta delle
bellezze architettoniche di una Pinerolo che sa sempre essere affascinante - alla presenza di espositori
sempre più qualificati e provenienti
da tutto il Piemonte, e non solo.
Il binomio Pinerolo-Artigianato è
quindi ormai un classico. Ospite
d’onore: la Provincia di Vercelli.
Ma la rassegna del 2007 presenta
importanti novità, soprattutto in tema di ambiente.
Ogni anno si cerca di arricchire la

manifestazione con contenuti nuovi
e interessanti. Quest’anno non poteva mancare uno spazio dedicato all’ambiente. E così, passeggiando
nelle bellissime vie del nostro centro, potremo incontrare gli artigiani
piemontesi, conoscere i loro prodotti, il loro lavoro; potremo scoprire
lavorazioni di grande qualità. Ma
passeggiando a Pinerolo, nei giorni
della Rassegna, avremo modo anche
di deliziarci con prodotti di eccellenza dell’enogastronomia. E poi,
come già si accennava, spazio all’ambiente e all’energia. Uno spazio
tutto dedicato al futuro delle nostre
abitazioni, a ciò che guarda al risparmio energetico e al rispetto ambientale. E un cenno a parte meritano, come sempre, gli spettacoli della
Rassegna: un evento nell’evento,
grandissima qualità e un richiamo e
un’attrattiva davvero unici.
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RASSEGNA DELL’ARTIGIANATO DEL PINEROLESE 2007

31° Edizione

SPECIALE
EVENTI

Programma Serate Musicali Area Spettacoli “Fenulli” (Ingresso da Piazza Vittorio Veneto)
GIOVEDÌ 30 AGOSTO
ORE 17,30:
Cerimonia di Apertura (fronte Teatro Sociale)
con la partecipazione del Corpo Musicale
“G. Puccini”
Gruppo Folkloristico “La Castellana”
di Nozzano Castello (Lucca)
www.lacastellana.supereva.it

ORE 21,15:
MIETTA IN CONCERTO
Summer Live Tour 2007
www.mietta.it
Ingresso libero

VENERDÌ 31 AGOSTO
ORE 21,15:
Noche de Tango en Peñarol
Concerto-spettacolo della Orquesta Tipica di
Alfredo Marcucci
con la partecipazione dei ballerini argentini
Silvina Agüera e Sebastián Romero
Walter Cardozo e Margarita Klurfan
www.tipicamarcucci.it
www.silvinaysebastian.com
www.cardozo-klurfan.com
Ingresso libero

SABATO 1 SETTENBRE
ORE 21,15:
ANTONELLA RUGGIERO
IN “STRALUNATO RECITAL”

Simona Salis

Pianoforte Mark Harris
Percussioni Ivan Ciccarelli
Apre il concerto la cantautrice Simona Salis
www.promomusic.it
www.antonellaruggiero.com
www.simonasalis.com
Ingresso libero

Informazioni :
Comune di Pinerolo – Settore Turismo e Manifestazioni, tel.0121.361271 - manifestazioni@comune.pinerolo.to.it - www.comune.pinerolo.to.it
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E’ PARTITA LA NUOVA
RACCOLTA DELL’UMIDO
Da qualche settimana è stata introdotta la nuova raccolta differenziata dell’UMIDO. Un’iniziativa importante, condotta da ACEA (Azienda a Consorzio) e dal Comune, che ha coinvolto tutta la Città di Pinerolo.
Presso i Punti di raccolta differenziata - dove normalmente già si trovano i cassonetti per vetro, carta/cartone e plastica - sono stati collocati i nuovi CASSONETTI MARRONI per la raccolta dell’umido.
Vediamo insieme come funziona il nuovo servizio

Come funziona la nuova raccolta dell’umido?
Per differenziare i rifiuti organici (per intenderci tutti gli avanzi di cibo, gli alimenti deteriorati o scaduti,
fiori, piante, tovaglioli di carta, carta da cucina, fondi di caffè, filtri del te….) è sufficiente conferire questi
rifiuti, raccolti in modo separato, nell’apposito CASSONETTO MARRONE che trovate nei punti di raccolta differenziata già presenti in città. In altre parole, dove già si trovano i cassonetti per la raccolta della
carta/cartone, del vetro, della plastica, si troverà anche il CASSONETTO MARRONE per l’UMIDO

Che cosa si intende per UMIDO?
I rifiuti cosiddetti “Umidi” o “Organici” sono: gli avanzi di cibo, gli alimenti deteriorati o scaduti, fiori,
piante (senza pane di terra), tovaglioli di carta e carta da cucina (sporchi di residui alimentari), fondi di
caffè, filtri del te, ecc.

È indispensabile l’utilizzo di sacchetti?
L’utilizzo di sacchetti è necessario, per garantire maggiore igiene e pulizia dei cassonetti.
A tale fine, è bene assicurarsi che i sacchi siano ben chiusi (ad esempio tramite un doppio
nodo).
È vietato gettare nel cassonetto marrone materiali sfusi, come i residui da giardino. Ricordiamo, infatti,

SERVIZIO SPERIMENTALE AD ABBADIA ALPINA

E RIVA DI PINEROLO

Nelle frazioni Abbadia Alpina e Riva di Pinerolo è attivo un servizio sperimentale (già introdotto con successo in
altri Comuni del territorio), che prevede l’ubicazione di ECO-PUNTI. Ogni Eco-Punto è provvisto di tutti i cassonetti per la raccolta differenziata (umido, carta, vetro, plastica) e per il secco residuo (cassonetto grigio).
L’obiettivo del progetto è rendere più agevole la raccolta differenziata, dotando il territorio di piccole aree di
conferimento – gli ECO-PUNTI – che potenziano i cassonetti per la differenziata (meno diffusi prima
dell’attivazione del progetto) e razionalizzano la dislocazione dei cassonetti grigi (molto diffusi, anche
singolarmente). Non più cassonetti sparsi, ma piccole zone per la raccolta, all’insegna del motto: meno
indifferenziato…più differenziata.
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che per gli sfalci e le potature sono disponibili le Ecoisole del territorio. Per le piccole piante o i fiori da appartamento, invece, il contenitore marrone può essere utilizzato, purché tali rifiuti siano all’interno di sacchetti.

Dove finiscono i rifiuti organici?
I rifiuti organici, raccolti in modo differenziato nel cassonetto MARRONE, vengono portati presso il Polo
Ecologico ACEA, dove vengono trasformati in energia e compost di qualità.
Ogni settimana l’Impianto di Valorizzazione tratta circa 1.000 tonnellate di rifiuti organici.
Ricordiamo che con il compostaggio domestico anche in casa possiamo trasformare i rifiuti organici in compost. Chi ha un giardino, utilizzi, quindi, la compostiera familiare!

Perché dobbiamo differenziare?
Differenziare è indispensabile. Ogni giorno il “problema rifiuti” viene trattato a livello nazionale e locale. La
produzione è in continua crescita, le discariche sono in esaurimento e bisogna trovare soluzioni alternative
per diminuire la produzione e per differenziare i nostri rifiuti. Se non si raggiungeranno quote elevate di raccolta differenziata (50% del totale dei rifiuti entro il 2010), i costi per lo smaltimento diventeranno sempre
più alti, con conseguenze evidenti per le spese sostenute dai cittadini.

Come dobbiamo differenziare?
È importante aumentare la “ prestazione ambientale” in termini quantitativi (incrementare la quantità di rifiuti raccolti separatamente), ma non bisogna trascurare l’aspetto qualitativo. All’interno dei cassonetti per la
raccolta differenziata, troppo spesso, si trovano frazioni estranee (es. bottiglie di plastica all’interno delle
campane per il vetro, sacchetti di plastica nei cassonetti per la carta, ingombranti di vario genere nel cassonetto per l’RSU ecc…).
La presenza di rifiuti non idonei all’interno dei cassonetti non solo rende il lavoro degli operatori più gravoso, ma incrementa i costi di raccolta e selezione e, nella peggiore delle ipotesi, inficia il buon esito del processo di riciclaggio o recupero.
Per questi motivi, è importante differenziare in modo corretto, attenendosi in modo scrupoloso ai suggerimenti forniti (v. pagina 14)
In altre parole, dobbiamo DIFFERENZIARE DI PIU’ E DIFFERENZIARE BENE

Come possiamo migliorare la raccolta differenziata?
Ecco alcuni semplici consigli per migliorare la qualità della nostra raccolta differenziata. I rifiuti umidi ed il
secco residuo devono essere conferiti negli appositi cassonetti dedicati, previo inserimento in sacchetti di piccole dimensioni e ben chiusi.
Tutti gli altri rifiuti raccolti in modo differenziato (carta, vetro, plastica, farmaci, batterie ecc…) devono essere conferiti negli appositi cassonetti dedicati PRIVI DI CONTENITORE (es. non conferire sacchetti di plastica all’interno del cassonetto della carta; non conferire cassette nella campana del vetro ecc…)
Per i rifiuti ingombranti (mobilio, divani, elettrodomestici ecc…) e per i residui da giardino (sfalci, potature
…) sono disponibili le Ecoisole del territorio. Si ricorda, inoltre, che per la Città di Pinerolo è prevista la raccolta ingombranti a domicilio. Per usufruire di questo servizio gratuito, è necessario prenotarsi presso gli uffici ACEA al numero verde 800-808055, seguendo le indicazioni impartite al momento della prenotazione.

Sul sito del comune di Pinerolo www.comune.pinerolo.to.it
troverete tante altre informazioni.
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A PINEROLO ARRIVA IL TELERISCALDAMENTO
E’ una novità importante: il teleriscaldamento sta arrivando a Pinerolo. A partire dalla stagione
termica 2008/2009 le prime case della Città verranno raggiunte da questo nuovo sistema di riscaldamento e poi via via, fino al 2015, tutta Pinerolo sarà servita dal teleriscaldamento.
Un progetto importante che cambierà il nostro modo di riscaldare le case.
E allora cerchiamo di capire meglio come funziona questo innovativo sistema di riscaldamento.

Che cos’è il teleriscaldamento?
E’ un sistema innovativo per scaldare le nostre abitazioni e per avere a disposizione l’acqua calda.
In parole molto semplici, il riscaldamento e l’acqua calda arriveranno nelle nostre case attraverso
una rete di tubazioni collegate ad una centrale termica alimentata dal biogas proveniente dal trattamento dei rifiuti differenziati. In altre parole: dai
nostri rifiuti differenziati arriva il calore delle nostre case.

Quali sono i vantaggi?
Economicità, Sicurezza, Comodità e Salvaguardia
dell’Ambiente. Economicità perché il costo complessivo finale dell’energia termica consegnata dalla
rete risulta inferiore rispetto al costo complessivo
del calore ottenuto tramite gli altri sistemi di riscaldamento disponibili sul mercato. Sicurezza perché
il Teleriscaldamento, grazie all’assenza di combu-

I lavori in corso
per il
teleriscaldamento
Ci saranno anche dei “Lavori in corso” per
permettere il passaggio delle tubazioni del
teleriscaldamento. Dalla fine dell’anno
partiranno quindi alcuni cantieri in Città che
verranno segnalati con apposita
comunicazione. Lavori importanti che, a
fronte di qualche disagio per la viabilità,
porteranno a Pinerolo un sistema innovativo
di riscaldamento.

In evidenza la prima zona di Pinerolo che verrà raggiunta dal Teleriscaldamento

stibili e di fiamme libere nei locali degli edifici da riscaldare, non presenta alcun pericolo di avvelenamento
da fumi, fughe di gas o esplosione , consentendo l’eliminazione delle prese d’aria verso l’esterno nei locali
interni ai fabbricati. Comodità perché l’allacciamento alla rete è agevole; Acea infatti attraverso l’intervento
di imprese locali si occupa di tutte le opere necessarie, offrendo un servizio completo “chiavi in mano”. Il
passaggio al servizio di teleriscaldamento elimina inoltre le incombenze previste dalla normativa per la manutenzione e la verifica degli impianti termici e per il controllo delle emissioni, nonché le pratiche per l'ottenimento e il rinnovo del "Certificato di Prevenzione Incendi". Viene poi garantito un servizio di pronto
intervento 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, per eventuali guasti che si verifichino sugli impianti di consegna del calore anche se i sistemi di controllo e la capacità di Acea di rilevare autonomamente i guasti renderanno rare queste ipotesi.
Salvaguardia dell’Ambiente perché il calore viene prodotto principalmente grazie al Biogas proveniente dal
trattamento dei rifiuti, permettendo un notevole risparmio di combustibile di origine fossile.
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L’ITALIA NELL’EUROPA UNITA:
LE RIFLESSIONI DEL 1° GIUGNO A PINEROLO

Alfonso Sabatino

Introdotto dal Sindaco Paolo Covato, il Segretario regionale piemontese dell’AICCRE, Alfonso Sabatino, ha celebrato il 1 giugno l’anniversario della nascita della Repubblica italiana con una relazione sul
ruolo dell’Italia nell’Europa unita.
Per Sabatino il ruolo dell’Italia repubblicana nel processo di unificazione europea trova le sue basi nell’art. 11 della Costituzione.
La partecipazione dell’Italia ha contribuito in molte occasioni a fare
avanzare il processo e a porre con determinazione l’istanza della partecipazione popolare, come nel caso della Comunità Politica Europea
prevista dalla CED (1954), del Trattato di Unione Europea promosso
da Altiero Spinelli (1984) e, oggi, della Costituzione europea.
Tuttavia vi sono state anche resistenze nazionaliste e protezioniste:
“vedi lo scarso impegno del governo Pella sulla ratifica della CED
(1954) e la scelta delle svalutazioni competitive dal 1973 che fece
fallire il primo tentativo di Unione economica e monetaria. Errore
questo pagato a caro prezzo dal paese con l’inflazione, la crescita del
debito pubblico e il rinvio delle riforme necessarie per tenere l’economia del paese al passo con l’Europa.”

AAA artisti cercasi
La Città di Pinerolo cerca giovani artisti per
un “gemellaggio” con la città tedesca di
Traunstein.
Un’iniziativa che si svolgerà nel mese di settembre 2008, in occasione della locale festa di
Traunstein. Gli artisti avranno l’opportunità
di prendere parte ad una esposizione di opere
realizzate proprio tra le diverse città gemellate con Traunstein. Per cui i giovani con meno
di 35 anni, artisti in erba che desiderano
prendere parte a questa iniziativa, avranno
più tempo per dare la propria adesione alla
Segreteria del Sindaco e per preparare eventuali opere per esposizione.
Chiunque desideri avere maggiori
informazioni può rivolgersi alla Segreteria
del Sindaco:
Tel.0121.361210
e-mail sindaco@comune.pinerolo.to.it.

1.365 CITTADINI DESTINANO IL 5 PER MILLE
ALLE POLITICHE SOCIALI

L’anno scorso 1.365 cittadini di Pinerolo hanno seguito l’indicazione data dall’amministrazione comunale di destinare il 5 per mille del loro reddito 2005 alle Politiche sociali del comune. E’ doveroso fornire a tutti i cittadini informazioni su come verranno utilizzate tali risorse aggiuntive che sono stimate in 30-35.000 euro
di gettito; il valore preciso lo si conoscerà solo il prossimo settembre. Le risorse
aggiuntive, secondo le indicazioni date a suo tempo, verranno destinate a sostenere le iniziative del Comune per i servizi sociali, per rafforzare le scelte finora fatte
per sostenere la qualità della vita, in particolare per i soggetti più deboli nell’ambito delle politiche abitative e dell’intervento sociale a favore dell’infanzia. In questi
ultimi mesi, nell’ambito dell’azione dell’Amministrazione per quanto riguarda le
politiche abitative, si è deciso di procedere alla istituzione di un’Agenzia sociale
per la locazione, per favorire l’applicazione dell’accordo territoriale sottoscritto
dalle associazioni dei proprietari e degli inquilini nell’ottica di avere canoni di locazione concordati, più bassi di quelli previsti dal mercato (Vedi pag. 2). Per questo progetto, si è chiesto un finanziamento alla Regione Piemonte nell’ambito del
Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012. Le risorse che deriveranno dal 5 per
mille verranno destinate a tale progetto.
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Brevi dai tributi

“BENESSERE DEGLI ANIMALI”

Vademecum dei tributi comunali
E’ stato realizzato un vademecum informativo sui
tributi comunali. Un opuscolo nel quale vengono
forniti, in maniera sintetica, informazioni sulle modalità dichiarative e di pagamento, aliquote e tariffe
relative a ciascun tributo comunale. Il vademecum è
in distribuzione presso gli uffici comunali.

Rifiuti, anno 2007
E’ in fase di definizione il ruolo T.A.R.S.U. 2007.
Tre le notizie più importanti, da ricordare che è prevista una riduzione del 30% per i titolari di cartella
od avviso di pagamento che occupano un locale a titolo di abitazione principale, il cui nucleo familiare
si trovi in situazione di disagio economico risultante
dalla certificazione ISEE. Per maggiori informazioni: Ufficio Tributi 0121 361279

Approvato il Rendiconto 2006
E’ stato approvato dal Consiglio Comunale, nella
seduta del 28/6/07, il Rendiconto 2006 del Comune
di Pinerolo.



Forse non tutti sanno che esistono precise norme
che intendono assicurare una buona convivenza tra
l’uomo e gli animali. Si tratta di un documento approvato dal Consiglio comunale proprio in tema di
“Igiene Ambientale e Benessere degli animali”.
Il testo completo è disponibile sul sito
www.comune.pinerolo.to.it, ma qui si anticipano i
principali contenuti che la Città di Pinerolo ha voluto sancire in questo importante documento.
Si ricorda, tra le altre cose, che E’ VIETATO:
mettere in atto qualsiasi comportamento lesivo nei
confronti degli animali; tenerli in isolamento e/o
condizioni di impossibile controllo quotidiano del
loro stato di salute; addestrare animali ricorrendo a

“UN PERCORSO POSSIBILE”
“Zingari a Pinerolo: un percorso possibile” è la denominazione del progetto della
Città di Pinerolo volto all’inserimento e all’integrazione dei nomadi nel tessuto sociale della Città.
Un progetto importante che la Regione Piemonte ha di recente deciso di finanziare
per il 50% della spesa complessiva prevista (circa 40 mila euro di spesa prevista,
20 mila euro il finanziamento della Regione), uno tra i dodici progetti regionali finanziati in tutto il Piemonte.
“Zingari a Pinerolo: un percorso possibile” è promosso dagli Assessorati alle Politiche Sociali e al Lavoro della Città di Pinerolo. Quattro le aree di intervento all’interno delle quali si sviluppa il progetto: consolidamento della rete dei servizi volti
alla prevenzione dell’abbandono scolastico e quindi sostegno alla scolarità; consolidamento della rete dei servizi attuati all’interno dei servizi socio-assistenziali dell’ASL 10; attività di sostegno all’inserimento lavorativo (l’obiettivo è di prevenire
fenomeni di disagio all’interno della società e di favorire la diminuzione di eventuali episodi di micro criminalità); creazione di esperienze e contatti con associazioni locali per favorire l’inserimento sociale anche attraverso attività sportive e di
intrattenimento per il tempo libero.



violenze, percosse o costrizione fisica; utilizzarli
per il pubblico divertimento ed in particolare a scopo di scommesse clandestine e combattimenti tra
animali. Inoltre si ricorda sempre che tutti i proprietari di animali hanno l’obbligo di raccogliere
gli escrementi conferendoli nei cestini o cassonetti dei rifiuti. Chiunque non rispetti tale disposizione è soggetto a sanzioni.
Per consultare il testo
completo del Regolamento
Comunale di
“Igiene ambientale e
Benessere degli animali”
è possibile rivolgersi
all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, oppure
consultare il sito
www.comune.pinerolo.to.it

18

aLeggere

INEROLO

Una passione per la musica?

SCOPRI I CORSI DEL CORELLI
Si aprono proprio in questi giorni le iscrizioni per i Corsi di Musica del Civico
Istituto Musicale “Corelli”.
Le iscrizioni per l’anno 2007/2008 sono aperte dal 10 settembre al 5 ottobre,
mentre l’inizio delle attività è fissato per l’8 ottobre 2007.
Un istituto dalla grande tradizione, quella del Corelli, che ha accompagnato
alla scoperta della musica tantissimi giovani e meno giovani.
Un istituto in grado di soddisfare le diverse passioni musicali, da chi si avvicina per la prima volta all’apprendimento, a chi invece desidera una formazione di alto livello, finalizzata anche al conseguimento del diploma di Conservatorio.
Un Istituto voluto dall’Amministrazione comunale, fin dal 1965, per garantire
la diffusione della cultura musicale a tutti i cittadini. E da allora ad oggi il Corelli si è distinto per la pluralità degli itinerari didattici proposti e perseguiti.
Di grande prestigio anche la sede del Corelli che trova la sua ubicazione in due
palazzine costruite nei primi del novecento, situate all'interno di un parco ubicato nella zona precollinare della città.
Sono a disposizione degli allievi, complessivamente 22 aule e un salone per le

Sono davvero tante le proposte dell’Istituto Civico Musicale “Corelli”.
E allora davvero non resta che provare a scoprirle!
Civico Istituto Musicale “Corelli”
Sede: Viale della Rimembranza n. 77 - 10064 PINEROLO
Tel. e fax: 0121/321706
e-mail: musicale.corelli@comune.pinerolo.to.it
www.comune.pinerolo.to.it

ahjlahja

prove dell'orchestra.
La grande qualità professionale dei docenti dell’Istituto Corelli sono la garanzia di un insegnamento di altissimo profilo che saprà appassionare coloro che
si avvicineranno ad un nuovo strumento e saprà soddisfare coloro che già trovano nella musica la propria passione.
Tra le attività del Corelli, vanno ricordati:
•il coro di voci bianche, bimbi dai 7 agli 11 anni il cui corso, a costo zero per
le famiglie, rappresenta uno dei momenti più simpatici e costruttivi
•l’Orchestra Bonsai, per allievi dai 7 ai 13 anni che si affacciano al mondo
dell’orchestra
•l’Orchestra Pinarolium Sinfonietta per gli studenti più grandi, impegnati su
un piano di impegno “professionale”.
Sono davvero tante le proposte dell’Istituto Civico Musicale “Corelli”.
E allora davvero non resta che provare a scoprirle!
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CONSIGLIO COMUNALE
Nel momento in cui, con “Pinerolo da leggere”, riprende il contatto con i cittadini attraverso un periodico dell’Amministrazione Comunale, indico la materia su cui via via interverrò. Il Consiglio Comunale, nella pluralità di espressioni politiche, rappresenta la totalità dei cittadini. Vi è la maggioranza e vi è
la minoranza, ma proprio per questo è la rappresentanza complessiva.
Come questa rappresentanza possa e debba lavorare per il bene comune è oggi
problema fortemente sentito. E’ infatti su questo che si misura la credibilità
delle istituzioni, della politica. E’ indubbio che oggi la politica non gode di
buona fama e neanche di buona salute. Le polemiche sui “costi della politica”,
con le denunce giornalistiche che le accompagnano, stanno a dimostrare questo. Anche le amministrazioni comunali, anche i consigli comunali, ne sono
coinvolti. Prese di posizione ed indicazione di riforma da parte governativa
sembrano voler accreditare il convincimento che nei comuni c’è una sacca di
sprechi legata a privilegi e grandiosità. Certo, dobbiamo migliorare il modo di
lavorare, dobbiamo qualificare le nostre competenze. Un’assidua frequentazione della città nei suoi vari aspetti è lo strumento principale; bisogna aggiungere documentazione, capacità di confronto con altre realtà, nozioni e conoscenze tecniche. Ciò detto e sapendo che tutto questo è nella nostra responsabilità,
credo si debba rigettare l’accusa indistinta. Una cosa sono gli sprechi, i costi
ingiustificati della politica, i privilegi, altra cosa sono la vita ed il funzionamento delle istituzioni e cioè “i costi della democrazia”. Varie inchieste indicano nei comuni l’istituzione che i cittadini ritengono più vicina alle loro esigenze. Se così è, ci sarà pure qualche motivo. In tempi non lontani, quando la credibilità di partiti e governi era bassissima, i comuni hanno rappresentato l’elemento di tenuta nella coesione sociale. E’ un bagaglio prezioso per tutti. Ne

discende una responsabilità per chi oggi amministra i comuni: quel patrimonio
non dobbiamo disperderlo. Anzi dobbiamo contribuire a rendere più forte il
rapporto tra cittadini ed istituzioni della Repubblica.
Ma perché questo accada i comuni, ed i consigli comunali nella fattispecie, devono essere messi nella condizione di ben funzionare; non è giusto coinvolgerli in un polverone che con l’obiettivo condivisibile di ridurre i “costi della politica” riduca in effetti il ruolo dei comuni e i margini della rappresentanza e
della democrazia. I cittadini, a Pinerolo, possono controllare, ed è bene che
controllino, il funzionamento della istituzione che li rappresenta. Questa istituzione e le donne e gli uomini che la interpretano, devono impegnarsi per essere sempre di più motivati ad agire per raggiungere il bene comune.
In tale ambito i partiti, i gruppi politici, necessari ed indispensabili, rappresentano indubbiamente una parte e debbono misurarsi senza arroccamenti per fare sintesi (che non è “inciucio”). Ma le altre istituzioni devono essere ben consapevoli che la Costituzione all’articolo 114 recita: “la Repubblica è costituita
dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo
Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”.
Su questi argomenti interverrò sui numeri successivi con l’auspicio che cresca
il rapporto di credibilità e fiducia con i cittadini, consapevole che questi hanno
diritto di vedere nel Comune efficienza e trasparenza.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Alberto BARBERO

I LAVORI DEL CONSIGLIO
Si presenta qui di seguito la composizione del Consiglio Comunale della Città
di Pinerolo. A fianco di ogni consigliere viene riportato il numero di presenze
nei Consigli Comunali del primo semestre 2007 (22 sedute complessive).
Sindaco: COVATO Paolo (22 presenze)
Presidente del Consiglio Comunale: BARBERO Alberto (21 presenze)
DEMOCRAZIA E LIBERTA’ - LA MARGHERITA

BORDIGNON Corrado (capo gruppo) 19
BUTTIERO Eugenio 20
CHIABRANDO Riccardo 18
MAGNANO Franco Michele 20
MASCIOTTA Angelo 19
NEGRO Pierangelo 20
PERES Sebastiano 21
ROSTAGNO Elvio 19

FORZA ITALIA

GANCI Biagio Salvatore (Vice Presidente Consiglio Comunale) 21
BAGNUS Ezio (capo gruppo) 21
BIANCO Guido 18
REVEL Aida 22
CENTRO LIBERALE PER PINEROLO

CIRRI Tullio (capo gruppo) 21
ALLEANZA NAZIONALE

PASSERO' Salvatore (capo gruppo) 18
GRUPPO MISTO - DI OPPOSIZIONE

BOLLA Emilio (capo gruppo) 16

VERDI E COMUNISTI ITALIANI CON L’UNIONE

GAIDO Marco (capo gruppo) 17
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA

PAZE’ Enrica (capo gruppo) 20
POSSETTI Egle 15 (da segnalare anche le 5 presenze del Consigliere
Gian Piero Clement, al quale è poi subentrata la consigliera Possetti)
PROLA Luca 21
DEMOCRATICI DI SINISTRA

BARBERO Alberto (Presidente Consiglio Comunale) 21
FORGIA Loris (capogruppo) 20
SINISTRA DEMOCRATICA PER IL SOCIALISMO EUROPEO

VERCELLI Riccardo (capo gruppo) 20
BARI Giuseppe 21
MAGRI’ Raffaele 20
TUMMINELLO Luca 21
U.D.C.

MANDUCA Giuseppe (capo gruppo) 17
INSIEME CON BOLLA PER PINEROLO

CHIABRANDO Andrea (capo gruppo) 22
DRAGO Stefano 22
RAS Pietro 22
TROMBOTTO Andrea 22

Un bilancio del primo semestre 2007
Nel primo semestre 2007 si sono tenute 22 sedute di Consiglio Comunale per
un totale di circa 90 ore (dando come ora di inizio quella di convocazione della seduta).
Sono stati discussi 50 provvedimenti amministrativi che hanno comportato votazione finale.
I provvedimenti sono così suddivisi:

- deliberazioni 32, di cui 29 approvate (5 sono relative ad approvazione di verbali delle sedute precedenti), 2 ritirate, 1 con votazione infruttuosa
- mozioni 18, di cui 12 approvate, 5 respinte, 1 decaduta per mancanza di numero legale
Si aggiunge un processo verbale di diserzione di seduta.
Sono state anche discusse 18 interrogazioni.
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Acqua: controllo pubblico o privato, monopolio o concorrenza?
L’acqua è fonte di vita ed è il filo che da sempre lega le vicende della storia umana, le grandi civiltà sono sorte lungo i fiumi ed il suo possesso ha
scatenato conflitti.
L’acqua in genere, ma in particolare quella potabile, è un bene prezioso
ma non illimitato. Le risorse idriche sono minacciate da inquinamento e
sfruttamento eccessivo, oltre che dai cambiamenti climatici. Il nostro
paese, molto ricco d’acqua, il dissesto idrogeologico contestualmente alla
gestione del territorio non sempre ambientalmente sostenibile e alle croniche carenze di infrastrutture, ha comunque costretto la gente di alcuni
territori a convivere. Il Piemonte dispone di 3.200 sorgenti, 1.600 pozzi,
38.000 Km, che assicurano un’erogazione pro-capite di 280/300 lt./giorno; con la Legge Galli 36/94 si è determinata la nascita degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), che hanno il compito di assicurare al territorio il
servizio idrico integrato. L’obiettivo del legislatore è la razionalizzazione
del servizio idrico, nell’ottica di una garantita efficienza a costi accessibili
per l’utente, mediante una netta divisione tra l’attività di indirizzo e controllo con quella gestionale.
Consapevoli che le scelte politiche operate incidono sulla quotidianità
e sullo sviluppo collettivo, influenzando in modo rilevante il benessere

sociale ed economico delle comunità e nel caso in specie il patrimonio
del nostro territorio. Con questo commento si intende offrire alcuni
spunti di riflessione a tutti coloro che sono coinvolti in modo più o meno diretto, nella gestione dell’acqua, nell’erogazione di un servizio essenziale come quello idrico, con tutte le sue complessità. Sotto il profilo gestionale, il dibattito ricorrente, può essere esemplificato nella duplice dicotomia tra pubblico/privato, monopolio/concorrenza. A monte di valutazione di singoli aspetti, occorre tenere conto che: far ricorso all’acqua
non è una questione di scelta, tutti abbiamo bisogno dell’acqua. Partire
da questa considerazione, ci conduce ad affermare che la gestione di questo bene, non sempre si concilia con i tipici parametri di un’economia di
mercato che fa del profitto la sua ragione e che implica la gestione di un
bene sociale non sostituibile. L’acqua costituisce un diritto sociale ed economico fondamentale e come tale deve essere garantito. Se spostiamo l’attenzione momentaneamente dalle questioni, certamente non banali né
trascurabili, delle logiche economiche, per concentrarci invece sul diritto
all’acqua di ogni cittadino, la prima importante considerazione che si può
fare quando si parla di un bene così importante è che al centro delle nostre preoccupazioni ci sia sempre il cittadino utente.

SINISTRA DEMOCRATICA PER IL SOCIALISMO EUROPEO
Anche a Pinerolo si è costituito il Gruppo Consiliare facente capo alla Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo. Vi hanno aderito i consiglieri Giuseppe Bari, Raffaele Magrì, Luca Tumminello e Riccardo Vercelli. Decisione presa dopo l’esito dei congressi dei DS e della Margherita in
cui è stata sancita la volontà di dar vita al Partito Democratico.
Una decisione non condivisa da tutti. Rimaniamo convinti che con
gl’amici della MARGHERITA occorra avere un saldo e leale rapporto di
collaborazione. Ma su alcune importanti questioni, abbiamo visioni diverse, rispettabili entrambe ma poco conciliabili, e se non le vogliamo da
entrambe le parti annacquare, il che non sarebbe giusto, per poter affermare che siamo la stessa cosa, è meglio a nostro avviso riconoscere queste diversità.
Non condividendo quindi il percorso intrapreso dai DS, una parte di noi
ha deciso di aderire al Movimento politico della “Sinistra Democratica
per il Socialismo Europeo”. Movimento che nasce per dar vita ad un altro
“Cantiere”. Quello di lavorare con altri per unire la Sinistra. Un’impresa
di non poco conto, ma altamente appassionante.
In questi momenti in cui le strade si dividono e si è deciso d’intraprendere un percorso diverso dalle compagne e dai compagni con i quali per
tanti anni si è condiviso il lavoro e la militanza nello stesso Partito, rimane il rispetto e la stima per le persone e per le diverse posizioni assunte.

Ma sono momenti in cui ognuno deve fare delle scelte in base alle proprie profonde convinzioni e dire quel che pensa, in base all’“etica della
convinzione” che fa dire “Fa quel che devi, avvenga quel che può”. Siamo
consapevoli che l’impresa cui ci accingiamo è difficile ed appassionante
nello stesso tempo. Riteniamo che in Italia vi sia ancora bisogno della Sinistra e dei valori che essa rappresenta. Una Sinistra italiana che si rinnovi e che superi antiche divisioni. Una Sinistra nuova, plurale, laica, critica, di governo, del lavoro, dell’ambiente, della cultura, della pace e della
libertà.
Come Consiglieri del nuovo Gruppo intendiamo mantenere l’impegno
preso con gli elettori di sostenere quest’Amministrazione e lavorare per la
realizzazione del Programma di mandato con il quale c’eravamo presentati alle elezioni. Quindi intendiamo continuare a lavorare per dare risposte
concrete ai bisogni dei cittadini, nei vari loro aspetti: lavoro, casa, servizi,
ambiente, cultura.

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
Abbiamo pensato di utilizzare questo spazio riservato ai gruppi consiliari per
presentare i consiglieri comunali eletti per Rifondazione Comunista ed illustrare brevemente di cosa si occupano. Enrica Pazè, 40 anni, medico, è la capogruppo. E’ membro della commissione bilancio ed è la presidente della commissione per le pari opportunità uomo-donna. Luca Prola, 27 anni laureando
in filosofia, è alla sua seconda esperienza come consigliere comunale. Segue le
commissioni I (SERVIZI DEMOGRAFICI – COMMERCIO – AGRICOLTURA LAVORO – INDUSTRIA – ARTIGIANATO), II (LAVORI PUBBLICI – FRAZIONI – POLIZIA URBANA – ECOLOGIA - A.C.E.A. – POLITICHE ENERGETICHE) e III (ISTRUZIONE - SERVIZI CULTURALI - SERVIZI SOCIALI E SANITÀ - PARTECIPAZIONE - MENSE SCOLASTICHE - SPORT E TURISMO)
ed è presidente della commissione I. E’ delegato dal Sindaco per le problematiche relative alle barriere architettoniche. Egle Possetti, 42 anni, impiegata, di
provenienza dall’associazionismo ambientalista è entrata in consiglio comunale a marzo 2007 subentrando a Gianpiero Clement. Segue la commissione urbanistica, commissione asili nido, fa parte della commissione pari opportunità
e del gruppo di lavoro per la revisione del regolamento edilizio. Con l’assessore all’Istruzione ed allo Sport Tiziana Alchera (del Gruppo di Rifondazione) si
cerca di lavorare su almeno due punti che sono centrali per la politica del nostro Gruppo: il miglioramento della qualità dei servizi a domanda individuale
per i bambini e le famiglie, in particolar modo per nidi e servizi di assistenza
scolastica ed affinché le strutture sportive della città abbiano fruibilità seria per

la cittadinanza. Il lavoro al quale il gruppo si sta dedicando è decisamente impegnativo, in questo specifico frangente una delle priorità del gruppo è la decisa ripresa della raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti prodotti alla fonte;
si cerca di stimolare la ricerca urgente di aree su cui sia possibile attivarsi per
la costruzione di case popolari; si lavora nella direzione per arrivare ad una riduzione dell’addizionale IRPEF per le fasce deboli per il prossimo anno.
Importantissimo che nelle normative comunali sia recepita completamente la
nuova legge regionale per il risparmio energetico (ed in questo senso stiamo
lavorando intensamente), che consentirà anche di iniziare a fare piccoli passi
per la riduzione delle emissioni in atmosfera, anche su questo argomento però
si rende necessario lavorare ancora molto.
Come gruppo si stanno facendo varie analisi approfondite delle maggiori problematiche presenti nella città al fine di fare delle concrete e supportate proposte per cercare di trovare soluzioni definitive.
Il lavoro è tanto e non è semplice approfondire tutte le tematiche importanti in
tempi brevi, noi cerchiamo di impegnarci al massimo.
Siamo aperti alle vostre osservazioni e consigli ed è per questo che il gruppo
consiliare può essere contattato da chiunque attraverso i consiglieri (lasciando
posta per loro in comune) oppure utilizzando l’indirizzo e-mail:
assessore.sport@comune.pinerolo.to.it (Assessore all’Istruzione/Sport)
oppure all’indirizzo: prc.comunepinerolo@libero.it (per contatti con il gruppo
consigliare).
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DEMOCRATICI DI SINISTRA
Nella nuova società sono in forte crescita le situazioni di esclusione che
coinvolgono fasce sempre più ampie di popolazione in situazioni di difficoltà socio-economica e relazionale, crescono fortemente i numeri delle
famiglie mono-reddito, dei giovani e delle giovani coppie in situazioni di
precarietà lavorativa, degli anziani che con la sola pensione faticano ad
“arrivare” alla fine del mese, e delle donne sole con figli a carico.
In questa situazione assume particolare rilievo il “problema casa”, che
deve quindi diventare una delle priorità di intervento dell’Amministrazione pubblica, in quanto fasce sempre più ampie di popolazione corrono
il rischio di essere escluse dall’avere garantito il diritto ad una casa dignitosa e ad un canone equo.
La portata nazionale del “problema casa” è evidente anche nella volontà
del Governo Prodi di dare “corpo” ad un programma nazionale di intervento; la stessa Regione Piemonte è intervenuta con ingenti risorse da destinare alla casa attraverso l’emanazione di bandi specifici.
Pinerolo dal 2003 è inserita nell’elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa, e dallo stesso anno ad oggi sono stati segnalati oltre 300 casi di
criticità sociale che vanno ad aumentare il numero di quanti avevano già
fatto domanda per un alloggio popolare; pertanto si può stimare che il
fabbisogno di alloggi per famiglie in condizioni socialmente disagiate si
aggiri attorno a 450.
Assumere politicamente il “problema casa” come centrale della nostra

azione amministrativa significa affrontarlo da vari punti di vista: costruendo strategie di intervento che coinvolgano tutti i livelli istituzionali e tutti gli operatori interessati e intervenendo sugli strumenti di
pianificazione territoriale per impostare una corretta politica di pianificazione a medio e lungo termine che permetta di rispondere al fabbisogno di alloggi da destinare alle fasce socialmente più deboli.
In questa prospettiva assume grande importanza la costituzione della
Agenzia Sociale per la Locazione, “luogo” di incontro tra domanda ed offerta privata di locazione con incentivi e garanzie a favore dei proprietari,
e la redazione di un Piano per l’Edilizia Economico Popolare (PEEP) basato essenzialmente su due azioni distinte, una normativa e una cartografica.
Pertanto crediamo che, nella direzione sopra esposta, all’interno di un
percorso che ha come elemento centrale dell’azione amministrativa nuove politiche di inclusione sociale, sia necessario lavorare da subito per
dare delle risposte concrete al “problema casa”.

FORZA ITALIA
GRUPPO DI FORZA ITALIA: dalla parte dei cittadini!
Ad oltre un anno dall’insediamento della nuova Amministrazione guidata dal
Sindaco Paolo Covato Pinerolo appare la stessa di prima. Nulla è cambiato.
I problemi (tanti) lasciati dalla gestione Barbero sono sempre gli stessi.
Se questa è la “continuità” con il passato, tanto cara all’attuale Sindaco,
beh…contento Lui!
Sicuramente i cittadini pinerolesi lo sono un po’ meno.
I problemi sono sempre gli stessi, dicevamo. Consistono in pratica nell’assoluta mancanza di progettualità e di idee, nell’assenza di proposte relative al
futuro della Città. Quale Pinerolo si vuole? Una Pinerolo che guardi al turismo, allo sviluppo delle attività produttive o di servizi, alla cultura, allo
sport? Non è dato di saperlo, se non che (dal Programma del Sindaco) si vorrebbe la città come capofila del territorio. La leadership tuttavia la si conquista sul campo, non la si ha per autonoma investitura.
Pinerolo guida del territorio presupporrebbe che la stessa fosse, per prima,
capace di affrontare e risolvere i propri problemi. Ma ciò non avviene! Periodicamente vengono lanciati proclami altisonanti, ma dopo nulla si muove. Le
bici in città possono anche andare bene, ma non sono tutto!
Forza Italia invece ha avanzato proposte concrete sull’utilizzo del Parco
Olimpico (realizzazione di un polo fieristico), sulla soluzione dei problemi
che costituiscono le quotidiane spine nel fianco dei pinerolesi cioè viabilità e

parcheggi (si è così riaperta l’opzione del parcheggio sotterraneo in piazza
Vittorio Veneto, precedentemente ed erroneamente accantonata), sullo snellimento delle procedure amministrative (riduzione delle competenze della
Commissione Edilizia e semplificazione del Regolamento Edilizio), sull’attività della Banca Dati (incubo per tanti cittadini!). Non si dimentichi il trasporto pubblico urbano gratuito per anziani, attuato su proposta della minoranza!
Il gruppo consiliare si è mosso su queste tematiche con interrogazioni, mozioni e proposte. Siamo convinti che amministrare responsabilmente significhi farsi carico dei problemi con razionalità, senza pregiudizi e con “buon
senso”.
Tuttavia molto spesso questi concetti non albergano nella coalizione che governa la città. Spesso fra le diverse anime che compongono la maggioranza si
verificano divisioni e fratture, che si ripercuotono sull’operatività dell’ Amministrazione. Chi ne fa le spese è il cittadino, i cui problemi restano insoluti.
Noi invece guardiamo proprio ai cittadini. Sono essi il riferimento della nostra attività politica. Forza Italia è dalla parte del cittadino, sempre!

INSIEME CON BOLLA PER PINEROLO
GRUPPO DELLA LISTA CIVICA: UNA AZIONE CONCRETA
Il bilancio del primo anno di attività del nostro Gruppo Consiliare è sicuramente positivo. Abbiamo, cercato di lavorare con equilibrio e concretezza, senza rinunciare ad azioni anche decise di opposizione ove le scelte operate dalla Maggioranza non ci convincevano.
Ci siamo trovati di fronte ad una Amministrazione in difficoltà a gestire
l’ordinario ed assolutamente immobile per quanto riguarda proposte. In
questo anno non è stato praticamente fatto nulla di rilevante … ed i cittadini lo hanno notato. Un Sindaco ed una Giunta hanno il dovere anche di
pensare al futuro, di lanciare grandi idee e, consentitecelo, anche di sognare e di dare emozioni. Tutto ciò, con la Giunta Covato, non è avvenuto.
Le poche grandi progettualità sul territorio si sono trasformate in mezzi
disastri ed altre rischiano la stessa fine (Teatro Sociale, parco olimpico,
mulino di Riva, scuola di equitazione, parcheggi coperti ecc). Insuccessi
anche su ACEA, ASL, ATL.
Ma si pensi anche alle cose semplici: la disastrosa gestione delle aree verdi, in cui degrado ed incuria regnano incontrastate, al problema dei parcheggi e della sicurezza, ecc.
Le nostre iniziative hanno contribuito a segnalare dei problemi ed a far
crescere la qualità amministrativa della Città. Abbiamo lavorato in modo

costruttivo, criticando con forza le scelte ritenute sbagliate, ma appoggiando i provvedimenti considerati utili per la città. Proposte sono state
avanzate in materia di sviluppo del territorio, agricoltura, gestione del
traffico, semplificazione e riduzione di costi della vita amministrativa.
Ci siamo battuti per la tutela dei nostri suoli agricoli e del nostro paesaggio, auspicando una localizzazione della nuova discarica che non penalizzasse il territorio ed abbiamo più volte richiesto uno sviluppo urbanistico
più contenuto e razionale.
Fra le nostre ultime proposte, ha riscosso interesse quella legata all'introduzione dei parcheggi rosa a Pinerolo . Le donne in gravidanza e le neo
mamme potranno parcheggiare gratuitamente in tutti gli spazi a pagamento comunali. Alle neo mamme verranno inoltre riservati appositi spazi nei parcheggi cha saranno colorati in rosa anziché in blu.
Dalla lista civica, quindi, un contributo costruttivo e positivo all’amministrazione cittadina ed una proposta per una alternativa credibile per il futuro di Pinerolo.
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CENTRO LIBERALE PER PINEROLO
Dopo oltre un anno dall’insediamento della nuova amministrazione è legittima la tentazione di fare un primo bilancio sul poco che è stato realizzato. In
questo mio primo intervento non cedo alla tentazione. Avrò modo in seguito
per affrontare l’argomento. Ritengo più opportuno stimolare l’amministrazione per risolvere i molti problemi lasciati insoluti dalla passata amministrazione di cui il sindaco afferma di essere la continuazione. Personalmente auspico che non sia così per evitare che vengano ripetuti altri gravi ed irrimediabili errori che sono stati commessi quali ad esempio la vendita di parte
del complesso dell’immobile del “sociale” per acquistarne un altro ancor oggi
inutilizzato il cui valore di mercato in futuro sarà irrisorio. Oltre ad aver perso gli affitti valutati oltre 200.000 euro l’anno.
Oppure dare in gestione per il 2006 il centro congressi sborsando 40.000 euro! Per cosa? L’elenco potrebbe continuare ma bastano questi due esempi per
affermare di seppellire un passato di operazioni sballate, insulse. Tra i problemi insoluti che devono trovare idonea soluzione ne cito alcuni: il teatro
“sociale” che non decolla e della cui gestione non si conosce il costo; i parcheggi, la viabilità, la segnaletica stradale, il dissesto dei marciapiedi, l’utilizzo di piazza d’armi da parte dei cittadini, come intervenire sul parco olimpico, quali azioni intende promuovere per la caserma Bochard, ecc.
Questa amministrazione deve inoltre porre un limite alla disordinata cementificazione ponendo regole precise e non vessatorie per realizzare un armoni-

co sviluppo della città che sia rispettoso della qualità della vita dei cittadini e
non rivolto al solo profitto di chi costruisce.
Deve dirci come intende porsi con Torino. Se in modo subalterno accettando
supinamente l’altrui volere o formulando proposte, strategie, obiettivi che
coinvolgano non solo la città di Pinerolo ma tutto il pinerolese se vuole concretizzare la sua aspirazione di essere, non solo a parole, il comune capofila.
Pinerolo è cambiato. Non deve e non può più essere quello del recente passato. Il post-olimpiadi ha lasciato un segno forte che sarebbe delittuoso non
utilizzare. L’autostrada finalmente è stata realizzata e crea nuove possibilità
di sviluppo socio-economico per l’intera area purchè si abbia la capacità di
creare collegamenti veloci con i paesi del circondario. I mutamenti in atto all’
Atl, all’Asl, all’Acea impongono visioni grandangolari e precise, strategiche
prese di posizione per non rimanere fagocitati da organismi che operano come se noi fossimo una depandace di Torino.
Questa amministrazione, se rispetta quanto scritto nel programma, deve rispondere con chiarezza e trasparenza dei suoi intendimenti e del suo operato su questi argomenti di vitale importanza.

Tullio Cirri

U.D.C
VOGLIA DI DEMOCRAZIA.
Riprendere seriamente il discorso politico a Pinerolo, significa meditare sulle
seguenti domande:
1°) vi è ancora, in città, il desiderio di quei valori che sappiano ricondurre la
nostra comunità ad un sano dibattito politico?
2°) concluso il dibattito, si ha la volontà di proporre una vigorosa prospettiva che punti sia a realizzazioni economiche, sia al gusto di far politica, capace, cioè, di trascinare nell’appassionante agone quegli operatori che se esercitano il volontariato, sono lontani dall’impegno per la casa comune?
Sono due domande forti che dovrebbero preoccupare le coscienze di coloro
che oggi hanno in mano le redini della responsabilità politico-amministrativa.
Mi rivolgo al Sindaco, ai Consigli Comunali, provinciali e regionali, a qualunque bandiera appartengano; ai Deputati e Senatori di Pinerolo che quasi
non conosco e che non lasciano nelle nostre coscienze i segni della loro presenza nei rispettivi emicicli dove la rissa sta diventando una triste abitudine.
Sono due domande che attendono risposte anche da noi, nati come UDC soltanto da poco tempo e che ora dobbiamo rimboccarci le maniche e dire il nostro pensiero ai Pinerolesi che guardano a noi con espressione interrogativa come per dirci: “ma almeno voi dell’UDC, lo sapete che Pinerolo ha ancora voglia di Democrazia?“
Lo sappiamo, amici e sono tre anni che tutti i lunedì, ci confrontiamo nella
nostra sede di Via Cravero 36.

Siamo consapevoli che Pinerolo, come del resto quasi tutta la nazione, è arida di politica. Anche noi soffriamo di tale patologia ed abbiamo una voglia
matta di scrollarcela da dosso e preparare per voi, per noi, pei nostri figli un
clima di dibattito costruttivo. Sappiamo che nell’aria aleggia il desiderio di
ritornare alle regole che tengono conto della necessità di un confronto costruttivo e sereno. Ancorati agli insegnamenti sociali che scaturiscono dalle
pagine evangeliche, guardiamo al Pinerolese come terra di missione politica
per riproporre lo slancio e il credo che si riscontrava nei partiti (a tutti i partiti!) e che induceva alla battaglia aspra ma leale.
Ricondurre i cittadini al gusto della democrazia, senza sensazioni di poteri
occulti che vedono la città come mezzo per raggiungere mete certamente legittime, ma che non arricchiscono la nostra comunità.
E’ questo il senso della nostra presenza sul piano politico ed è quanto Casini
e Cesa ci ripetono fino alla nausea.
Abbiamo un solo consigliere nell’emiciclo comunale (Manduca), ma la partecipazione ai dibattiti abbiamo la pretesa di servire con onore il popolo pinerolese.
E’ un’utopia? Vedremo.
Nello Manduca

Un sito sempre aggiornato:
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CITTÀ DI PINEROLO
Piazza Vittorio Veneto, 1
10064 Pinerolo (To)
0121.361111
urp@comune.pinerolo.to.it

www.comune.pinerolo.to.it
E’ stato lanciato on line nel mese di gennaio. Il nuovo sito della Città di
Pinerolo, completamente rinnovato nella grafica e nell’impostazione, è
oggi uno degli strumenti più dinamici ed aggiornati per l’informazione
alla cittadinanza.
Un sito che permette l’accessibilità anche ai diversamente abili, vale a
dire che ogni pagina del sito è stata costruita in modo da poter essere
letta da appositi programmi per ipovedenti che traducono i testi presenti
nelle singole pagine.
In www.comune.pinerolo.to.it potrete trovare le informazioni utili, gli
eventi in programma, le manifestazioni e le opportunità per il tempo
libero, ma anche conoscere tutte le novità della Città, trovare i
riferimenti diretti degli uffici, e tante tante notizie.

