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L’editoriale
Aprì le proprie porte nel 1842 e per decenni propose a Pinerolo
spettacoli, serate ed eventi nella mondana città della cavalleria.
Costruito durante il periodo della Restaurazione, a cura dell’architetto Tommaso Onofrio di Canelli, nacque dall’esigenza di creare un luogo dedicato alla diffusione dei nuovi principi e idee culturali che si stavano diffondendo in quegli anni, un luogo dove
comunicarli al pubblico attraverso spettacoli, rappresentazioni,
dibattiti.
In un triste giorno del 1972 tutto andò in fumo. Fu un incendio
devastante. Fu la fine del Teatro Sociale di Pinerolo che chiuse le
proprie porte al pubblico, diventando un triste monumento del
passato. Per decenni lo scenario è stato lo stesso: il colore nero del
fumo, il senso di abbandono e di degrado per quello che è stato un
simbolo del pinerolese.
Poi il tempo della ricostruzione, con qualche difficoltà per i cantieri del Sociale.
Ma il 16 maggio 2008 i pinerolesi potranno sentire la frase che
aspettano da anni: “Si apra il sipario”. Sarà un’inaugurazione in
grande stile, una festa che vedrà ospite Renzo Arbore e l’Orchestra
Italiana, a Pinerolo per accogliere e salutare degnamente il ritorno del grande Teatro Sociale.
Nonostante i grandi sforzi e le numerose difficoltà incontrate
durante i lavori di ristrutturazione, il prossimo 16 maggio del
periodo buio del Teatro Sociale rimarrà solo il ricordo: sarà grande l’orgoglio di riavere a Pinerolo una struttura come il Sociale, in
grado di ospitare oltre 400 persone, un colpo d’occhio che saprà
affascinare tutti coloro che avranno il piacere di entrarvi.
E il 16 maggio sarà l’inizio di una lunga serie di eventi culturali
che verranno ospitati nel Sociale. Torneremo così ad avere un
Teatro vitale e bellissimo.
Un sincero ringraziamento va al “Comitato promotore Amici del
Teatro Sciale” che ha contribuito in modo concreto alla realizzazione della serata inaugurale del Teatro Sociale. A loro e a tutti i

ORARI

UFFICI COMUNALI

• Ufficio Relazioni Pubbliche (U.R.P.)
Mattino:
dal LUNEDI’ al VENERDI’ 9,00 – 12,30
Pomeriggio: LUNEDI’ 14,30 – 16,00 MERCOLEDÌ 14,30 – 16,00
• Tributi
Mattino:

dal LUNEDI’ al MERCOLEDI’ 9.00 – 11.00
VENERDI’ 10.00 – 12.30
Pomeriggio: LUNEDI’ 14.30 – 16.00
MERCOLEDI’ 14.30 – 18.00

pinerolesi va la promessa che il Teatro crescerà sempre di più, con
tanti eventi ed appuntamenti, diventando un fulcro culturale di
Pinerolo.
E da un grande evento che anima la nostra Città ad un altro
importante appuntamento che parla dell’anima della nostra Città:
i giovani.
In questo numero del Pinerolo da Leggere troverete infatti lo
Speciale Giovani. Uno spazio che abbiamo voluto dedicare ai
ragazzi, a quei giovani che la società troppo spesso tratta come
“invisibili”, ma che in realtà sono ben presenti, con le loro esigenze, le loro idee, il loro modo di vivere il presente e di pensare al
futuro.
Spesso per noi non è facile raggiungerli, sapere quali sono i loro
canali di comunicazione e così diventa difficile comprendere il loro
pensiero, sapere quali sono le mancanze che avvertono oppure
conoscere e scoprire quello che stanno facendo.
Questo spazio, costruito da loro, con i loro articoli e con la loro
preziosa collaborazione, diventa così un primo canale di comunicazione che abbiamo voluto instaurare. Un modo per conoscerci,
perché la realtà giovanile non è affatto quella che le cronache
dipingono in casi estremi, ma è una realtà fatta di tante iniziative
che troppo spesso non conosciamo.
Ai giovani, al nostro futuro, continueremo a dedicare diverse pagine del giornale, in uno scambio di idee e di confronti che speriamo
possa crescere grazie alla loro preziosa collaborazione.
A tutti loro, che hanno dedicato tempo ed impegno per dare vita a
questo speciale, va il mio più sincero ringraziamento, sapendo che
sarà l’inizio di una bella esperienza insieme, che ci porterà ad
essere più consapevoli gli uni degli altri per crescere insieme.
Il Sindaco

LA GIUNTA: ORARI DI RICEVIMENTO
•
•
•
•

• Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Pensioni – Statistica
Mattino:
dal LUNEDI’ al GIOVEDI’ 9,00 – 11,30
VENERDI’ 9,00 – 12,30
Pomeriggio: LUNEDI’ 14,30 – 16,00
MERCOLEDI’. 14,30 – 17,30
• Polizia Municipale
dal LUNEDI’ al SABATO 7,40 – 19,20
DOMENICA e FESTIVI 9,10 – 12,00 / 15,30 18,15
VERBALI: dal LUNEDI’ al SABATO 9,00 – 11,00
ANTITERRORISMO: dal LUNEDI’ al SABATO 9,00 – 11,00
dal LUNEDI al GIOVEDI’ 15,00 – 16,30
• Difensore Civico
MARTEDI’
Pomeriggio 14,30 – 16,30
MERCOLEDÌ Mattino 9,00 – 12,00
GIOVEDI’
Pomeriggio 14,30 – 16,30 su appuntamento da prendere all’U.R.P.

Per maggiori informazioni sugli orari di tutti gli altri uffici comunali,
www.comune.pinerolo.to.it

•
•
•
•
•
•
•

Covato Paolo, Sindaco
Riceve su appuntamento (tel. 0121.361210)
Alchera Tiziana, Vicesindaco - Assessore all’Istruzione e Sport
Riceve il martedì dalle 14.00 alle 16.00
oppure su appuntamento (tel. 0121.361274 - 0121.361272)
Berti Giuseppino, Assessore alle Attività Produttive
Riceve il sabato dalle 9.30 alle 10.30
Canal Giorgio, Assessore alle Politiche Sociali
Riceve il martedì dalle 15.45 alle 17.30
su appuntamento (tel. 0121.361227)
Frassino Gabriella, Assessore all’Urbanistica
Riceve il lunedì dalle 15.00 alle 17.00
e su appuntamento per i professionisti (tel. 0121.361262)
Pivaro Paolo, Assessore ai Lavori Pubblici
Riceve il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
Rossetto Luigi, Assessore ai Servizi per i Cittadini
Riceve il giovedì dalle 9.00 alle 11.00
Zanoni Magda Angela, Assessore alle Risorse e alle Pari Opportunità
Riceve il lunedì dalle 11.00 alle 12.00
Buttiero Eugenio, Assessore ai Lavori Pubblici e Frazioni
Riceve il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
Negro Pierangelo, Assessore al Turismo
Riceve il martedì dalle 10.00 alle 12.00 presso uff. Berti
Vercelli Riccardo, Assessore al Lavoro
Riceve il venerdì dalle 9.30 alle 11.30 presso CILO
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Trasporto urbano per ultra settantenni
Dal mese di gennaio 2008 sono in distribuzione, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della
Città di Pinerolo (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00), i nuovi biglietti gratuiti per il
trasporto urbano per ultra settantenni. Nuove le modalità stabilite per il 2008: ogni residente ultrasettantenne della Città di Pinerolo avrà diritto ad un blocchetto di 10 biglietti al mese. I biglietti
sono strettamente personali. Saranno consegnati esclusivamente al richiedente ultrasettantenne residente in Pinerolo e potranno essere utilizzati solo dall’interessato. Ogni biglietto è numerato e
viene registrato singolarmente. Dal mese di febbraio è necessario ritirare una tessera di riconoscimento da esibire insieme al biglietto. La tessera deve essere ritirata, portando una fotografia, presso l’Ufficio Polizia Amministrativa.
Per maggiori informazioni:
Ufficio Relazioni con il Pubblio 0121.361325

Dopo la Qualità, nuovi lavori ai Nidi

Ester P.

Nuovi giochi e nuove essenze per il giardino dell’asilo “Serena” e una nuova tinteggiatura per i locali interni dell’Asilo
“Tabona”.
Sono questi i lavori più recenti realizzati
per migliorare l’utilizzo delle strutture a
disposizione dei più piccoli. Ricordiamo
che gli Asili Nido della Città di Pinerolo
hanno ottenuto la certificazione di qualità per i servizi resi ai loro piccoli utenti e
alle famiglie.
Queste piccole ma significative migliorie
strutturali sono finalizzate a rendere sempre più piacevoli gli spazi a disposizione.
La tinteggiatura dei locali dell’Asilo Tabona è stata effettuata da personale inserito
nel Comune nei “Cantieri di Lavoro”,
progetti a sostegno di chi si trova in difficoltà occupazionali.
Nuovi colori per l’atrio, il salone di ingresso e quello della psicomotricità, il
tutto scelto dalle stesse educatrici del
Nido che hanno così portato un tocco
di novità.

Nuovo servizio gratuito di
connessione
wireless in BIBLIOTECA
Un nuovo, innovativo servizio per la Biblioteca
Civica di Pinerolo.
Attivato nel mese di febbraio, il servizio gratuito
di connessione wireless per gli utenti della Biblioteca Civica, sta riscuotendo un ottimo successo.
Un servizio che permette di avere a disposizione
una connessione internet, per computer portatili,
facile, semplice, veloce, nel centro della Città,
confermando così la Biblioteca Civica quale importante punto di riferimento per attività di ricerca, informazione, aggiornamento.
Per accedere al servizio, realizzato con la collaborazione del CED della Città di Pinerolo, del gruppo Zerocento21 e di Progetto Archivio, è necessario: possedere notebook con connettività wireless;
essere in possesso della tessera della biblioteca
Alliaudi; richiedere l’iscrizione mediante la compilazione dell’apposito modulo al servizio di consultazione in linea e Internet, allegando copia del
documento di riconoscimento; rilascio da parte
della biblioteca delle credenziali personali di accesso (login-password) valide sino a revoca con le
istruzioni di configurazione necessarie per il collegamento; saranno prossimamente disponibili in
prestito presso la biblioteca alcune schede wireless per notebook.
Ma le novità “tecnologiche” non finiscono qui. La
connessione wireless viene infatti garantita grazie
alla presenza del nuovo “Totem” multimediale.
Una struttura innovativa collocata nella Biblioteca Civica che offre l’opportunità di collegarsi in
modo gratuito ai siti
www.comune.pinerolo.to.it
www.trenitalia.it - www.zerocento21.it
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RIFIUTI: dobbiamo cambiare
PIÙ RACCOLTA DIFFERENZIATA
L’EMERGENZA DEL FUTURO

PER EVITARE

Parliamo di rifiuti.
Tre domande per riflettere:
Non è forse vero che produciamo sempre più rifiuti?
Non è forse vero che abbiamo bisogno
sempre di nuove discariche
per tutti i rifiuti che non differenziamo?
Non è forse vero che sprechiamo questi rifiuti
quando potrebbero diventare nuove risorse?
In un anno, ciascuno di noi accumula circa 450kg di rifiuti indifferenziati,
più o meno un chilo al giorno. Eppure se tutti ci impegnassimo a raccogliere “l’umido”, la carta, la plastica, il metallo e il vetro in modo differenziato
potremmo riutilizzare gran parte di ciò che gettiamo. Nella nostra società
tutto ciò che consumiamo produce rifiuti, depositati nelle discariche in modo non selezionato: quando le discariche sono piene se ne aprono altre, e
tutto ciò costa sempre di più. Fare la raccolta differenziata è ormai una necessità, non più solo un modo virtuoso ed “ecologista” di pensare ed agire.
Noi vi proponiamo il sistema di “ECO PUNTI”, ma Voi dovete fare la cosa
più importante. Sappiamo che non è facile modificare le abitudini, ma dobbiamo fare la raccolta differenziata e farla bene. Non è forse meglio dedicare
un po’ più d’impegno tutti giorni, piuttosto che far crescere tutti i giorni
montagne di rifiuti?
Dal mese di aprile sono attivi gli ECO PUNTI in tutta la Città di Pinerolo. Si
tratta di un nuovo metodo di raccolta rifiuti: in un unico PUNTO tutti i cassonetti utili per fare la raccolta differenziata.

Non facciamoci riconoscere!
“Non facciamoci riconoscere!”
non è solo un rimprovero ma un invito alla civiltà.
Un ladro scappa via, abbandonando il sacco dei rifiuti e, così facendo, ruba qualcosa
ad ognuno di noi: la possibilità di risolvere i problemi e il nostro futuro.

Dobbiamo ribaltare
il nostro punto di vista,
pensiamo diversamente, pensiamo
“differenziato”.
Crederci fa la differenza.
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“I Venerdì del Corelli”

Gran finale con l’Orchestra Bruni al Teatro Sociale
E’ entrata nel vivo da alcune settimane la nuova stagione concertistica dell’Istituto
Musicale Corelli. “I Venerdì del Corelli” sono ormai una tradizione consolidata in
Città. Appuntamenti che, da febbraio a maggio, propongono concerti all’insegna della
musica classica di grande qualità. Presso la sala concerti “Italo Tajo”, Chiesa di San
Giuseppe, alle ore 21, con ingresso libero si alternano sul palco artisti di ottimo livello e i migliori allievi dell’istituto Corelli.
Il ricco calendario permette a tutti gli appassionati di trovare proposte differenziate e
articolate. Ma quest’anno la chiusura dei Venerdì del Corelli propone un appuntamento davvero di eccezione: il 14 giugno apre le proprie porte al pubblico il Teatro
Sociale di Pinerolo. Lo storico Teatro, recuperato in questi anni, che torna a restituire
alla Città un angolo di grande prestigio per gli appuntamenti culturali. Sul palco del
Sociale è di scena l’Orchestra Bruni di Cuneo che eseguirà la celeberrima Settima sinfonia di Beethoven e il Concerto in Re Maggiore per violino ed orchestra, opera 61.
Un’opportunità davvero unica per scoprire questa struttura di eccellenza per la Città:
il Teatro Sociale.
Nella pagina si riporta il calendario degli appuntamenti dei “Venerdì del Corelli”.
Per il programma completo: www.comune.pinerolo.to.it
PROGRAMMA DELLE SERATE
Sala concerti “Italo Tajo”, Chiesa di San Giuseppe, ore 21, ingresso libero

9 Maggio

ORCHESTRA “PINAROLIUM SINFONIETTA”

16 Maggio

I MIGLIORI ALLIEVI DEL CORELLI

23 Maggio

I MIGLIORI ALLIEVI DEL CORELLI

30 Maggio

I MIGLIORI ALLIEVI DEL CORELLI

7 Giugno

MARATONA MUSICALE
A FAVORE DELL’A.V.A.S.S.

“Tra futuro e passato”
La musica è protagonista a Pinerolo con due concerti d’eccellenza, proposti dal Trio Debussy nell’ambito della quinta edizione
del festival “tra Futuro & Passato”.
Il 24 maggio 2008 alle ore 21 nella sala concerti “Italo Tajo” sono
in programma liriche su temi popolari greci, irlandesi, scozzesi e
russi di Maurice Ravel, Ludwig van Beethoven e Aleksandr Fyodorovich Gedike. Ne sarà interprete il baritono Oliviero Giorgiutti. Il Trio Debussy eseguirà inoltre in prima esecuzione assoluta
una nuova composizione per pianoforte, violino e violoncello: il
Trio n. 5 “Concinnitas” di Alberto Colla, che si ispira a un affascinante pensiero espresso da Leon Battista Alberti secondo cui
l’ordine delle parti, l’equilibrio possono farci provare un immenso piacere e riescono a riempirci di grande armonia.
Il concerto conclusivo del festival si terrà il 31 maggio e ha in
programma una delle opere più significative del Novecento: Pierrot lunaire di Arnold Schoenberg sarà eseguito dal Trio Debussy
con Alessandro Molinaro (flauto), Gianluca Calonghi (clarinetto), Alena Dantcheva (soprano) e Controluce Teatro d’Ombre, diretti da Carlo Pavese. Di particolare interesse la partecipazione di
Gianluca Cascioli, pianista di fama internazionale, attivo anche
come direttore d’orchestra, che in questa occasione partecipa nel
ruolo di compositore con un’opera liberamente ispirata all’Armonia di gravitazione di Roberto Lupi, conosciuta grazie ad Alberto
Colla al quale il trio è dedicato.

14 giugno - Teatro Sociale di Pinerolo
CONCERTO DELL’ORCHESTRA “B. BRUNI” di CUNEO
Ludvig Van Beethoven
Concerto in Re Maggiore per violino ed orchestra, opera 61
Sinfonia numero 7 in la maggiore op. 92
Direttore Claudio Morbo
violino Miriam Maltagliati

ah

Trio Debussy

dJhmfnedJhf
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La voce ai ragazzi:
il mondo visto da loro
Con questo numero del Pinerolo da Leggere si
apre una importante pagina (anzi più di una!)
dedicata ai giovani che vivono Pinerolo ogni
giorno.
Questo spazio nasce dall’esigenza di dare voce
ai ragazzi protagonisti che vivono davvero
molte esperienze interessanti. Gruppi di teatro,
associazioni di volontariato, progetti di interculturalità. Un mondo che non sempre gli adulti conoscono e che troppo spesso resta offuscato
dalle “negatività” che inevitabilmente affiorano
in ogni società contemporanea.
Questo speciale nasce dalla voglia di far emergere il buono che rappresenta la parte più consistente del mondo giovanile. Quel “buono” che
non fa notizia, che non trova quasi mai spazio
tra le pagine dei giornali. In questo primo
numero i ragazzi hanno potuto raccontarsi,
hanno potuto scegliere quali aspetti della loro
vita sociale raccontare ai pinerolesi. Riflessioni,
esperienze, speranze e paure di chi sta costruendo il proprio futuro.
Certo non è una panoramica completa e speriamo che tante altre realtà possano entrare a far
parte di questo….chiamiamolo “comitato di
redazione giovani” che continuerà a raccontare
le proprie esperienze anche nei prossimi numeri
del Pinerolo da Leggere.
Speriamo che questo scorcio di “buone notizie”
possa trasmettere il senso di una realtà giovanile così come è: vivace, dinamica e super attiva!
Nei prossimi numeri cercheremo di dare spazio
alle riflessioni dei giovani anche su temi di
grande attualità, magari invitandoli a confrontarsi con esperti di vari settori che potranno
contribuire a rendere queste pagine un momento di utile approfondimento per tutti.
Chiunque desideri partecipare a questa iniziativa può far pervenire i propri recapiti via mail:
sindaco@comune.pinerolo.to.it

aLINEROLO
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“Molto spesso i ragazzi d’oggi
sono giudicati privi di personalità,
ma in realtà siamo più espressivi
di quanto si possa immaginare”

“Fuori di teatro”:
nasce tutto da un’intuizione!
Nasce tutto da un’intuizione, una chiacchierata spensierata in prima liceo, durante la lezione di un pedante
commediografo latino del II secolo a.C: scopriamo, forse con sorpresa, che Publio Terenzio Afro può ancora essere attuale, portato a teatro, davanti a un pubblico, grazie a una riscrittura in chiave più moderna.
Sono nati così quelli che sarebbero diventati “I fuori di teatro”: un interesse quasi obbligato per la letteratura latina, la volontà di un gruppo di ragazzi di creare qualcosa di nuovo, di “fare” cultura mettendoci corpi,
visi ed espressioni, idee. E soprattutto con la superbia testarda di chi pensa di farcela da solo, completamente, a partire dalla scrittura fino al debutto sulla scena. Una piccola impresa resa possibile grazie al lavoro, nel senso latino - deformazione professionale – di fatica, senza cercare aiuti esterni, senza accontentarsi
del già visto.
“I fuori di teatro” nascono nel Liceo Porporato, in una classe che è ormai diventata come una famiglia. Una
“Famiglia bastarda”, come il titolo del primo spettacolo: riflessione dolceamara sulla strada già battuta da
Terenzio, un nucleo familiare che tende alla scissione generazionale e ad una incomunicabilità che si trasforma in incomprensione. Una prima assoluta all’auditorium Baralis di Pinerolo nel giugno del 2006, replicata in teatro e impreziosita dalla partecipazione alla XXII Rassegna Internazionale Teatro Classico Antico di Padova.
Una lunga serie di successi fino a giungere, nel dicembre 2007, al teatro Incontro, con la seconda opera
della compagnia: “A teatro è diverso”, una lucida accusa alla società dello spettacolo e ad una informazione
crocifissa. Una tragedia quasi sacra, ambiziosa nella sua lettura a più livelli. Un modo come un altro, ma
“diverso”, di inserirsi nel contesto culturale, di dire che qualcosa non va, da quel luogo privilegiato che si
chiama palcoscenico.
Maurizio A.

“La musica tra ragazzi
serve per fondare,
legare saldamente
rapporti indescrivibili”

dJhmfne
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“Onda d’urto”:
Il Centro Giovani Diocesano:
uno spazio per esprimersi tante attività per i ragazzi
Sono trascorsi dieci anni da quando il giornale scolastico del Liceo Porporato, “Onda d'urto” è stato pubblicato nell’attuale veste
grafica. Dieci anni in cui le pagine dei nostri articoli hanno colorato il clima della nostra scuola dando voce agli studenti: anni
belli, intensi, ricchi di fatiche e di ostacoli, in cui abbiamo raggiunto tanti risultati. L'idea di realizzare un giornalino interno
alla scuola nasce dalla necessità di dare uno spazio agli studenti:
uno spazio per esprimersi, confrontarsi e dibattere sui più diversi
argomenti. Nato nel contesto delle attività integrative pomeridiane del Liceo Porporato, “Onda d'urto” è realizzato da una redazione di circa venti persone, sotto la supervisione di un insegnate responsabile. Stampato in 1100 copie è distribuito all'interno
del nostro Istituto a studenti e insegnanti. Il giornale è però conosciuto anche all'esterno della scuola: lo stesso Ordine dei giornalisti del Piemonte, in questi anni, ha apprezzato molto il lavoro svolto dalla redazione di “Onda d'urto”.
Per festeggiare questo importante traguardo sono in corso d’opera due progetti. Il primo riguarda il restyling del giornale attraverso la realizzazione di un blog interattivo, sul quale verranno
pubblicati i vari numeri. Si progetta inoltre di stampare alcune
pagine del giornale, finora in bianco e nero, anche a colori.
Il secondo progetto prevede la realizzazione di una mostra, organizzata nel mese di maggio nel contesto di “Maggio libri”, in cui
verranno esposti tutti i numeri di “Onda d'Urto” pubblicati in
questi dieci anni, con aree dedicate alle tante rubriche che compongono il giornale. In quest’occasione si terrà anche un momento di incontro e di dialogo tra redazione attuale, componenti
delle redazioni passate, studenti e persone esterne interessate.
Questa mostra costituirà l’occasione per far conoscere i risultati
fin’ora raggiunti in questi dieci anni e per trasmettere la volontà
e l’impegno di portare avanti il progetto e di migliorarlo negli anni a venire.
Beatrice G.

LEO CLUB: iniziative per crescere
Mi è stato chiesto di scrivere alcune riflessioni su come io, giovane studentessa di 23 anni, vivo la realtà della mia Pinerolo. Credo
che, specialmente negli ultimi anni, l’attenzione da parte delle
Amministrazioni Comunali rivolta a noi giovani sia cresciuta
molto: sono nati nuovi locali, nuovi punti d’incontro e soprattutto sono state organizzate delle splendide iniziative per “spingerci
fuori dal nostro guscio” ed attirarci a vivere la città.
Ciò che però forse non è ancora così noto a Pinerolo è che molti
giovani sono coinvolti in Associazioni e iniziative in “prima persona”. Io ad esempio faccio parte di un’Associazione nota con il
nome di “Leo Club del Pinerolese”. Siamo un gruppo di giovani,
o meglio di amici, che due volte al mese si incontrano per cercare
di costruire qualcosa insieme. Le nostre attività vanno dal sostegno economico a chi è più bisognoso, a pomeriggi passati in
compagnia di anziani e bambini, fino all’organizzazioni di eventi
musicali.

DFG
DFG

Il Centro Giovani (ufficio di Pastorale Giovanile di
Pinerolo) nasce dieci anni fa come “finestra della diocesi sul
mondo dei giovani”. È diretto da Patrizio Righero e si rivolge al mondo
degli oratori e alle realtà giovanili, un servizio che vuole promuovere l’incontro, suscitare riflessioni profonde e domande, con una prospettiva educativa e cristiana. Compito del
Centro è quello di creare una rete tra le realtà parrocchiali, metterle in comunicazione e farle conoscere, con particolare attenzione alle attività giovanili: propone esperienze di vita comunitaria e di crescita (settimane residenziali, ritiri giornalieri), aiuta a sognare in grande
sulla propria vita e ad assaporare il buono dell’essere giovani. È aperto tutti i pomeriggi per
offrire consulenza gratuita su tutto ciò che riguarda l’animazione e l’ambito educativo (con
la possibilità di consultare libri e sussidi), per dare informazioni sulle attività in agenda, per
ascoltare…
Tra le numerose iniziative organizzate per i giovani ricordiamo i tornei di calcio e pallavolo
primaverili (aperte le iscrizioni per l’edizione 2008!), che hanno il compito, ci dice l’organizzatore Simone, “di gettare ponti, aprire porte e smuovere muri, per collegare realtà lontane
e diverse e, ancor più, avvicinare e far socializzare nel rispetto delle regole e dei talenti altrui
tanti giovani e adolescenti che non frequentano abitualmente gli oratori. I tornei in sei anni
hanno visto una continua crescita di squadre ed iscritti e nel 2008 sono stati arricchiti dalla
prima edizione del Torneo dell'Epifania di calcetto, presso il Palasport cittadino di Pinerolo”.
Segnaliamo inoltre: i ritiri mensili a Monte Oliveto, dedicati a chi ha più di 17 anni e vuole
trovare un momento di tranquillità per la riflessione personale; i week-end per adolescenti a
Chambons; il concorso letterario don Giovanni Barra, che permette a giovani talenti provenienti da tutta Italia di cimentarsi nella scrittura (a breve il bando 2008); numerose altre
proposte si possono trovare sul sito costantemente aggiornato.
Chi è interessato si può inoltre iscrivere alla newsletter settimanale, ricevendo così direttamente via mail le più importanti news del Centro Giovani Diocesano.

IL CENTRO GIOVANI DIOCESANO IN BREVE:
APERTO

mail:
Sito:
Sito degli oratori:
Telefono

Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18
info@centrogiovani.net
www.centrogiovani.net
oratori.centrogiovani.net
0121.322260

Quest’esperienza, che ho iniziato ormai
quattro anni fa, mi ha permesso di crescere
e di maturare e soprattutto in questo modo
sono venuta a contatto con delle realtà che
non sapevo esistessero così vicino a me.
Contemporaneamente a tutto questo spesso però ho dovuto constatare che poche
persone in Pinerolo ci conoscono, perché

“La musica
è come l’ossigeno
per i ragazzi
d’oggi”

purtroppo non è facile in qualità di giovani
far ascoltare la propria voce.
Come ho detto prima credo che oggi la situazione stia cambiando e allora: “Pinerolo
mettiti in ascolto, perché i giovani hanno
deciso di farsi sentire!!!”
Annalisa G.
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Andata e Ritorno:

La moda giovanile: uno “scandalo”
“PINEROLO CAPITALE DEGLI SPINELLI”. Era così che qualche tempo fa i media ci

definivano. Sono riusciti a farci notare fra milioni di studenti italiani ma, purtroppo,
hanno scelto di renderci celebri utilizzando un aspetto negativo di noi giovani, e soprattutto generalizzando troppo nel fare queste affermazioni.
Purtroppo oggi è diventato molto facile puntare il dito su qualcuno, e se quel qualcuno è un adolescente la cosa diventa ancora più semplice. Nessuno si è mai chiesto
perché effettivamente ci comportiamo così? Evidentemente No. È diventato molto
semplice giudicare, senza pensare che se noi giovani ci affacciamo alla vita in questo
modo, è dovuto sicuramente alla società in cui viviamo.
Bisogna certamente ammettere che non siamo degli “stinchi di santo”, ma non ci si
deve dimenticare di tutti quei ragazzi che vivono vite normali. Non fanno notizia, e
proprio per questo passano in secondo piano. Nessuno parla mai di loro. Sfogliando
un quotidiano o guardando la televisione sono rari i casi in cui si parla di qualche
buona azione compiuta da un adolescente, mentre è decisamente più probabile leggere o sentire di ragazzi coinvolti in droga, stupri, bullismo. Tutto questo alimenta la
sfiducia che gli adulti hanno nei nostri confronti: i genitori non si fidano a lasciarci
uscire e stanno col fiato sospeso fino a che non rientriamo a casa; il mondo del lavoro
ti giudica per il taglio di capelli, per un abbigliamento particolare, per qualche orecchino in più, senza provare ad andare al di là della semplice apparenza. In molti casi
si è decisamente più intelligente e affidabile di quanto si possa sembrare.
Questo mi porta spesso a pensare che forse stiamo tornando indietro di circa quarant’anni, all’epoca dei “figli dei fiori”, dei sessantottini, dove bastava l’abbigliamento per
essere etichettati. È possibile che a distanza di 40 anni alcune mode giovanili possano
ancora fare scandalo?
Erika G.
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RACCONTO DI UN’ESPERIENZA DI GEMELLAGGIO
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Si parte. Questa volta, la nostra meta è la Sicilia.
Lo spirito con cui si parte per una vacanza, una gita, è ogni
volta diverso, anche se i compagni sono sempre gli stessi:
cambiano i luoghi che si visiteranno, cambiano i nostri stati
d'animo. Già la partenza è stata movimentata, perché molti di
noi non avevano mai preso l’aereo: timori e un po’ di paura
mentre sorvoliamo il Mar Tirreno, ma l’emozione è grande nel
guardare, dal piccolo oblò, le spesse nubi sotto di noi e qualche spiraglio di mare e delle isole.
Aeroporto Internazionale Fontanarossa: finalmente siamo arrivati! Stanchissimi a causa dell’attesa in aeroporto e dell’emozione, veniamo subito accolti con calore e simpatia dai ragazzi
siciliani, venuti all’aeroporto per conoscerci. I ragazzi sono
stati tutti molto ospitali, gentili e simpatici.
Accompagnati dai nostri nuovi amici siciliani abbiamo visitato molte città bellissime, conosciuto nuove culture, tradizioni
e modi di vivere.
Grazie a questi ragazzi, e alle loro famiglie ospitali e gentili,
abbiamo vissuto un’esperienza nuova, sensazionale. Separarsi
da questi nuovi amici, cui molti di noi si erano già affezionati,
ha reso il viaggio di ritorno molto difficile. Ci consola sapere
che li rivedremo, quando saremo noi a offrirgli la nostra ospitalità.
Ringraziamo la scuola M.Buniva per l’opportunità che ci ha
dato con questo gemellaggio, e soprattutto ringraziamo i nostri “gemelli” per la bellissima settimana che abbiamo trascorsa in loro compagnia.

I GIOVANI D’OGGI: un’indifferenza apparente
La maggior parte dei ragazzi dai 15 ai 19 anni va a
scuola e spesso si parla di iniziare a lavorare come
un futuro assai lontano, perché si dà precedenza all’istruzione.
Ciononostante oggi il ragazzo medio viene etichettato come trasgressivo. Perché? Forse perché vi sono ragazzi che fanno uso di alcool e droga. Ma è così per tutti?
Etichettare in questo modo i giovani d’oggi è assolutamente sbagliato. I ragazzi spesso hanno un atteggiamento apparentemente indifferente di fronte a
problemi sociali, culturali e politici. L’esatta motivazione di questo comportamento, credo di non riuscire a spiegarla. Ma posso dire che questo apparente disinteresse non è reale. Io, adolescente del 3° anno superiore, posso dirvi ciò che vedo e sento parlando con i miei coetanei, o con ragazzi poco più
grandi di me. Spesso sull’autobus vi sono mattine in
cui si parla degli eventi politici che stanno accadendo in questo periodo, e noto quanto ogni ragazzo si
preoccupi, si informi e sia pronto ad esprimere la
propria idea a riguardo. Questo è sicuramente possibile grazie alla scuola, che ci fornisce un’adeguata

Beatrice B. - Maria D. - Alyssa V.
3° B liceo artistico

preparazione, una forza che ci aiuta ad esporre ciò
che pensiamo. Credo che il ragazzo d’oggi abbia solo paura di farsi avanti, paura di ciò che dovrà affrontare quando uscirà dall’ambito scolastico. Il giovane d’oggi non è da valutare in base ai voti o al
comportamento all’interno dell’edificio scolastico:
spesso colui che appare come l’ultima risorsa, il ribelle, il più silenzioso, risulterà poi migliore di chi
colleziona 10 sulla pagella. Spesso dietro ad indumenti “fuori del normale”, sotto un’espressione dura, vi è una persona che pensa più di quanto dimostra, che è più di quanto vuole sembrare, che vorrebbe essere informato per prepararsi al futuro.
Angelina C.

dJhm
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Gruppo Scout:
un nuovo anno pieno di impegni

Vestireciclo:
solidarietà e fantasia

Sono una ragazza che da due anni gestisce il punto espositivo dell’Associazione Vestireciclo in via Silvio Pellico 23 a Pinerolo. E’ una
iniziativa interessate che penso sia importante presentarvi. L’ Associazione Vestireciclo è nata dalla collaborazione dell’AVASS, dell’Associazione Volontari San Domenico e dalla Caritas Diocesana con il
duplice scopo di:
-recuperare e rimettere sul mercato abiti usati
-sostenere la Casa di accoglienza per Donne in difficoltà Casa Betania. Quindi promuovere un consumo critico e solidale, che non segua le mode momentanee, ma apprezzi la bellezza, la fantasia dei capi che pur essendo già stati utilizzati mantengono intatta la loro
possibilità di essere indossati e di essere ammirati.
A testimonianza di quanto affermato, abbiamo organizzato due sfilate nel corso delle ultime edizioni della fiera dell’Artigianato che hanno riscosso un notevole successo. Invito quindi tutti a venirci a trovare nel punto espositivo per vedere i nostri abiti ed accessori, in
particolare borse, e discutere insieme del nostro progetto.
Monia C.

Mondolingue:

L’anno scout è iniziato ad ottobre, e nonostante il tempo trascorso sembri poco, abbiamo già svolto numerose attività.
In Clan quest’anno siamo in quindici, tra ragazzi e ragazze, di età compresa
tra 16 e 20 anni.
Ci incontriamo solitamente due volte a settimana: la domenica, solo il pomeriggio oppure tutta la giornata; e una sera in settimana, il mercoledì o il venerdì a seconda dei nostri impegni.
Nelle riunioni infrasettimanali, che avvengono solitamente dopo cena, sfruttiamo il tempo per confrontarci. Vero è che ogni momento è buono, ma anziché far qualcosa di pratico o di gran lunga impegnativo, utilizziamo queste situazioni per discutere su alcuni argomenti che ci interessano, per confrontare
opinioni differenti e magari parlare di cose che, invece, con i compagni di
scuola non è possibile trattare.
A volte più semplicemente organizziamo le prossime attività, perché tutto ciò
che facciamo viene proposto da noi: siamo noi che scegliamo cosa fare la domenica oppure in estate.. e queste decisioni vengono prese insieme, sfruttando i momenti di incontro per decidere con attenzione.
Siamo un gruppo, una comunità, pertanto le cose vanno fatte e scelte insieme,
nonostante questo non sia molto facile. Essendo in molti, e molto diversi, non
è sempre facile andare d’accordo, ma con il passare del tempo e trascorrendo
insieme giornate condivise, ci si conosce meglio e si riesce a migliorare ogni
rapporto. Siamo un buon numero, e non sempre si riesce a parlare con tutti o
altro: alcuni di noi vanno a scuola insieme, altri vanno a ballare insieme… ed
è normale che alcune amicizie siano più forti di altre.. basta solo sfruttare al
meglio le occasioni.
Ritrovarsi nel Clan diventa quindi un momento non solo di confronto e di allegria, ma un’importante occasione per stringere nuove amicizie, legami che
vanno al di là delle conoscenze scolastiche e famigliari.

“Troviamo uno stile di cui ci appropriamo,
cerchiamo di mettere in mostra ciò che siamo”

un giornale multiculturale

Ad ottobre ci è stato presentato un progetto assolutamente nuovo: un giornale multiculturale. Gli organizzatori cercavano ragazzi italiani e stranieri fra gli studenti delle scuole superiori perché diventassero
loro stessi redattori e parlassero in prima persona di ciò che riguarda le comunità straniere nel territorio
pinerolese e non solo. Oltre ad alcuni italiani cercavano albanesi, arabi, cinesi, ispanici e rumeni. L’idea
sembrava bella… perché non partecipare? Dovevamo sostenere un colloquio per vedere se avevamo i requisiti richiesti e l’abbiamo passato. Ci siamo trovati tutti insieme con i coordinatori del progetto e finalmente è nato: Mondolingue! Ormai da gennaio pubblichiamo i nostri articoli sull’ “Eco mese” e siamo in
onda ogni martedì alle 19.00 su “radio Beckwith”. Ci occupiamo di tutto ciò che può interessare gli stranieri ma, secondo noi, è poco trattato dagli altri mezzi di comunicazione e, più importante ancora, traduciamo i nostri articoli nelle lingue degli stranieri che fanno parte della redazione. Insomma, diamo una
voce a chi ne ha bisogno ma fa più fatica a farsi sentire o, peggio, capire. Ovviamente non siamo soli: ci
aiutano l’associazione Cuamm - Medici con l’Africa, il Tavolo d’Immigrazione del Comune di Pinerolo,
oltre a un bene accetto finanziamento dalla Banca San Paolo. È un modo molto interessante per imparare
a lavorare insieme e a confrontarci con le altre culture e realtà presenti qui ormai stabilmente. Per noi studenti un’occasione di crescita perché davvero l’integrazione nasce e germoglia sui banchi di scuola.
Per qualsiasi informazione siamo contattabili su mondolingue@gmail.com oppure potete visitare il nostro
blog: www.mondolingue.blogspot.com.
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I “Sabati Globali”
AL

SERMIG

DI

CUMIANA

Un disegno per le Pari Opportunità

...Continua da Speciale Giovani

Tra qualche settimana, andremo con il gruppo
scout al mensile appuntamento con il ‘Sabato
Globale’ del Sermig di Cumiana. Questa è una
delle attività rivolte ai soli Novizi: ragazzi di
16 anni che sono appena entrati nella Comunità di Clan, e che quest’anno fanno un percorso particolare tutto per loro.
Siamo già andati una volta al Sermig, ed abbiamo svolto un’attività pressoché manuale,
ma a scopo umanitario. Era dicembre, e per il
pomeriggio di quel sabato ci siamo occupati di
smistare ed inscatolare cibi e prodotti divisi
per categoria e anno di scadenza che sono stati spediti in seguito in Georgia. Bisognava divedere le scatole per annate, e riempirle con
ogni genere alimentare che erano stati portati
in quella sede, forse perché donati da qualcuno. Una volta sigillati gli scatoloni, si pesavano e si apponeva sulla scatola un adesivo: qui
si segnava il peso, e il contenuto che poi andava caricato quando sarebbe partito.
Quest’attività è durata quasi tutto il pomeriggio, ed oltre a noi c’erano altri volontari che
hanno scelto di spendere il loro tempo per
qualcosa di utile.
E’ stato molto bello poter fare qualcosa in
gruppo: ognuno aveva da fare, nessuno rimaneva a guardare e tutti potevano davvero rendersi utili per una causa che, geograficamente,
sembra molto distante.
Finito di inscatolare, riuscendo a svuotare l’intera stanza piena di tonno, pasta, omogeneizzati e simili, abbiamo ancora dato una mano a
scegliere qualche ‘premio’ per la sera: avrebbero organizzato la pesca di beneficenza, e nel
magazzino c’era da scegliere ciò che era adatto
o meno alla serata.
Il tutto s’è concluso con un momento di preghiera ed uno scambio di opinioni, per condividere la piccola esperienza trascorsa insieme.
A breve avremo altra occasione per provare di
nuovo: chissà che progetto ci sarà..e chissà
che lavoro ci faranno fare.. Sarà sicuramente
qualcosa di coinvolgente come quello della
scorsa volta.

DFGD

Primo classificato
Classe 3^A – “Lidia Poet”
Manuel B., Chiara C.,
Lorenza C., Simone R., Valentina V.
Secondo classificato
3^A – “Filippo Brignone”
Gabriele B., Gloria B., Davide E.,
Luana R., Michele V.

E’ stato riproposto anche per l’anno scolastico
2007/2008 il progetto “Siamo Pari”, dedicato alla
sensibilizzazione sui temi delle pari opportunità nelle scuole medie di Pinerolo.
Un progetto avviato in occasione dell’Anno internazionale delle Pari Opportunità, in collaborazione con
Assot, l’Agenzia per lo Sviluppo del Sud Ovest di Torino, che vede diverse attività svolte con le classi terze delle scuole medie della Città, come attività per i
ragazzi e le ragazze, con l’obiettivo di offrire stimoli
di riflessione sulle Pari Opportunità per facilitare una
scelta sempre più consapevole del proprio futuro
scolastico o lavorativo, liberi da pregiudizi di “genere”. I ragazzi hanno partecipato anche ad un concorso per l’ideazione di uno slogan ed immagine di promozione del tema delle Pari Opportunità.

In questa pagina vengono riprodotti i primi due
classificati di questo anno scolastico: prima classificata, la classe 3 A della scuola media “Lidia Poet”,
ed in particolare da Simone R., Manuel B., Valentina V., Chiara C. e Lorenza C. Seconda classificata,
la classe 3 A della scuola “Filippo Brignone”, ed in
particolare Gabriele B., Gloria B., Luana R. e Michele V.
Gli oltre trenta disegni partecipanti sono stati
esposti all’interno della sede comunale dal 6 al
19 marzo 2008.

DA

CITTÀ DI PINEROLO HA
PARI OPPORTUNITÀ
ALL'ASSESSORE ZANONI MAGDA ANGELA.
MARZO

2008

LA

AFFIDATO LE DELEGHE DI

(ORARI E MODALITÀ DI RICEVIMENTO A PAG.3).
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Il Bilancio di Previsione 2008
Le linee guida del Bilancio di Previsione 2008:
•
•

favorire le politiche per famiglie e fasce più deboli;
perseguire l’equità nella contribuzione proseguendo il progetto
di recupero dell’evasione;
• contribuire alla redistribuzione del reddito verso le categorie
più svantaggiate.
Queste le linee guida alla base delle azioni della Città di Pinerolo, da sempre attenta alla qualità dei servizi (nidi, mense scolastiche,pre e post scuola, centri estivi, soggiorni marini per anziani, centri sociali, ecc.) e che da sempre investe per
garantire anche ai cittadini meno abbienti servizi di qualità come la Scuola Musicale Corelli, centro di riferimento musicale per le due vallate.

Sviluppo delle politiche per famiglie e fasce più deboli
Il Bilancio di Previsione 2008 ha scelto di favorire le fasce della
cittadinanza più in difficoltà attraverso:
•

il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi: ni di,
mense, soggiorni estivi, servizi di pre-scuola e post-scuola, trasporti
scolastici, Corelli, ecc. le tariffe restano invariate anche a fronte di notevoli
aumenti dei costi diretti per l’erogazione del servizio;

•

l’aumento dell’assistenza all’integrazione scolastica a favore dei minori
portatori di handicap, che passerà dagli attuali 250.000 euro
a 280.000 euro, per permettere un numero adeguato di addetti all’assistenza handicap e di ore di integrazione. Il Comune si impegna inoltre
a continuare il piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

•

l’erogazione di 60.000 euro di contributi per il sostegno alla locazione
a fronte di un trasferimento regionale di 300.000 euro;

•

l’attivazione di agevolazioni al servizio di trasporto pubblico per gli
anziani e di specifiche politiche per gli anziani;

•

l’esonero del pagamento dell’ICI per i proprietari di alloggi che li offrono in locazione ai sensi della l. 431/98;

•

il mantenimento della riduzione del 30% del pagamento della Tarsu
per le abitazioni con un unico occupante e applicazione del 30% di riduzione ai cittadini rientranti nelle due prime fasce ISEE;

•

il costante monitoraggio dell’attività svolta dal CISS, Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali, e dell’attuazione del Piano di Zona.

Sviluppo delle politiche
per famiglie e fasce più deboli
Il Bilancio di Previsione è il documento, preparato ogni anno dal
Comune, che contiene la pianificazione di tutte le entrate comunali
e di tutte le spese.

Recupero dell’evasione: una priorità
Il sistema di tassazione deve essere equo sia nell’impostazione normativa
che nella sua applicazione, per fare in modo che pagando tutti si paghi
tutti di meno. Per raggiungere questo obiettivo la Città di Pinerolo sta
proseguendo con il recupero dell’evasione, attivato nel 2004.
Grazie a questo intervento sono stati ottenuti finora circa 4.250.000 euro
di recupero di gettito e sono stati rimborsati circa 400 cittadini in eccesso
di versamento. Il progetto ha consentito la riduzione dell’imposta ICI per
due anni di seguito e, nel 2008, di contenere in modo significativo gli aumenti della Tarsu.

Le principali manovre che verranno attuate:
• la riduzione dell’addizionale Irpef per le categorie più deboli, con
un aumento dell’esenzione fino a 12.000 euro di reddito;
• il mantenimento delle tariffe dei servizi a domanda individuale pur
in presenza di costi in aumento;
• l’istituzione di un abbonamento per le zone blu per i lavoratori dipendenti il cui luogo di lavoro rientra nelle Zone blu del centro storico della Città a 10 euro al mese;
• la stabilizzazione di lavoratori che hanno maturato i requisiti.

dJhmfnedJhf dJhmfnedJhf dJhmfnedJhf dJhmfned
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ICI 2008
Le aliquote previste per l’anno 2008 relativamente all’imposta comunale
sono le seguenti:
• aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili (7,00 per mille);
• aliquota abitazionale principale e relative pertinenze (6,00 per mille);
• aliquota ridotta per recupero unità immobiliari nel centro storico
(4,00 per mille);
• immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati
contratti di locazione da almeno due anni (9,00 per mille);
• aliquota aree fabbricabili (7,00 per mille);
• aliquota a favore dei proprietari che concedono in locazione immobili a
titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2. comma 4, l. 431/98 (esenti).

L’11 febbraio 2008 è stato siglato tra il Sindaco, Paolo Covato, l’Assessore alle Risorse,
Magda Angela Zanoni, e le Organizzazioni
Sindacali (CGIL, CISL, UIL, F.P. CGIL, SPI
CGIL, INPS CISL, UILP) il
“Protocollo d’Intesa per la Condivisione
delle politiche amministrative locali, politiche di bilancio, sull’attuazione dei diritti
di cittadinanza e sociali e dei servizi”.

dJhmfnedJhf dJhmfnedJhf dJhmfnedJ

Come si calcola la detrazione dell’ICI
per l’abitazione principale?
Detrazione base: euro 103,29
+ 1,33 per mille della base imponibile (massimo euro 200,00);
+ detrazione comunale: euro 56,71.
La detrazione viene calcolata individualmente fino ad un massimo di
euro 360 per individuo.
E’ in via di definizione un’ulteriore detrazione per gli immobili di piccole
dimensioni

QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2008 in euro
ENTRATE
Entrate tributarie

SPESE
18.214.000

Entrate derivanti da
contributi dello Stato,
della Regione e di altri
enti pubblici

6.425.150

Entrate extratributarie

5.851.820

Entrate derivanti da
alienazioni, trasferimenti
di capitale e
riscossione di crediti

30.204.050

Spese correnti

29.566.830

Spese in conto capitale

30.473.050

Totale entrate finali

60.695.020

Entrate derivanti da
accensione di prestiti

7.369.000

Spese per rimborso di prestiti

8.024.140

Entrate derivanti da
servizi per conto di terzi

4.600.420

Spese per servizi
per conto di terzi

4.600.420

TOTALE

72.664.440

Totale spese finali

TOTALE

60.039.880

72.664.440

003 Pinerolo da leggere:Layout 1

14

28-04-2008

10:50

Pagina 14

aLINEROLO
eggere
TORNANO I GEMELLAGGI SPORTIVI CON

PINEROLO E I PINEROLESI
SEMPRE PIÙ ATTIVI NEGLI

Porte Aperte allo sport

Sport del ghiaccio

Grande successo per gli sport del ghiaccio sul territorio del Pinerolese nella stagione invernale
2007/2008: tantissime sono state infatti le adesioni
alle iniziative organizzate presso gli impianti sportivi di Pinerolo, gestiti da TOP – Torino Olympic
Park. Un chiaro segnale che la passione per gli
sport del ghiaccio lasciata dai Giochi Olimpici sul
territorio è ancora forte e coinvolge moltissime
persone.
Tra i numerosi appuntamenti sportivi che hanno
coinvolto la Città di Pinerolo nel corso del 2007 e
di questi primi mesi del 2008 ricordiamo l’Euro
Challenge di Hockey, che ha entusiasmato circa
1.450 spettatori e gli Europei di Sledge Hockey,
che hanno richiamato 4.000 appassionati.
Anche l’attività di pattinaggio libero ha riscosso
molto successo: in 44 giorni di apertura del Palazzetto del Ghiaccio di Pinerolo, i neo pattinatori sono stati 7.633, con un record di 415 ingressi nella
giornata del 2 febbraio.
Quasi in chiusura di stagione, gli sport del ghiaccio aspettano i pinerolesi per il prossimo inverno,
con nuove iniziative, appuntamenti e novità per
continuare a vivere con entusiasmo e partecipazione la passione per gli sport del ghiaccio.

Il 10 e l’11 maggio saranno di scena gli
“Incontri sportivi di gemellaggio”.
Un’iniziativa importante che torna a Pinerolo dopo l’appuntamento del 1998.
Saranno coinvolti oltre 120 sportivi
provenienti dalle Città gemellate di
Gap e Traunstein, che si cimenteranno
in varie discipline, e le società sportive
di Pinerolo che parteciperanno ai tanti
eventi in programma.
Gli “Incontri sportivi di gemellaggio” si
inseriscono nelle iniziative di “Porte
Aperte allo sport”, di scena sempre il
10 e l’11 maggio con tantissime proposte per permettere a tutti di provare
sport più o meno conosciuti. Un appuntamento che da anni la Città di Pinerolo realizza con l’obiettivo di diffondere una sempre più vasta cultura di
“sport ” e una maggiore conoscenza
delle tante opportunità offerte dalle società sportive del territorio.
Il programma completo degli appuntamenti sportivi è disponibile su:
www.comune.pinerolo.to.it

Foto Gemellaggio 1998
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Maggiolibri 2008
Dal 2 al 23 maggio torna a Pinerolo Maggiolibri con tanti
eventi, dibattiti, incontri con autori.
Il programma completo su www.comune.pinerolo.to.it
In Maggiolibri si inserisce anche Pensieri in piazza l’iniziativa promossa dall’Associazione culturale Pensieri in piazza e
dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Pinerolo in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura dei Comuni di
Frossasco, Prarostino, Torre Pellice, Vigone.
Anche questa quarta edizione si presenta come un seminario
pubblico, un laboratorio di riflessione su tematiche messe in
campo dal dibattito culturale contemporaneo. Tutti gli incontri si svolgeranno lungo un “percorso” di piazze, vie,
chiese e teatri. Pensieri in piazza, dunque, perché la piazza è
il simbolo della dimensione pubblica.
In essa gli uomini si incontrano, si scontrano, entrano in relazione.
I partecipanti saranno invitati a confrontarsi sui temi “caso
– limite – possibilità”. Queste tematiche accompagnano da
sempre l’esistenza dell’uomo, le sue relazioni con il mondo,
il rapporto con la natura. Molte saranno le discipline coinvolte durante gli incontri: psicologia, biologia, antropologia,
fisica, filosofia.
Oltre agli incontri previsti dal seminario verranno organizzate anche altre attività inerenti le tematiche discusse: appuntamenti a cinema e teatro, approfondimenti di musica e
arti visive.

Pensieri in piazza 2008 - IL PROGRAMMA
SABATO 24 MAGGIO 2008 – ORE 16
MUSEO DEL GUSTO – FROSSASCO

LA SFIDA DELLA COMPLESSITÀ.

SABATO 24 MAGGIO –
SALONE BARALIS

PROBABILISMO, FALLIBILISMO E RELATIVISMO.

ORE

Mauro Ceruti

21

Giulio Giorello

DOMENICA 25 MAGGIO 2008 –
PIAZZETTA VERDI

ORE

10

DOMENICA 25 MAGGIO 2008 –
PIAZZETTA VERDI

ORE

15

Stefano Catucci

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2008 –
SALONE BARALIS
GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2008 –
AULA MAGNA SUMI
VENERDÌ 30
CINEMA RITZ

MAGGIO

“DEL POSSIBILE, ALTRIMENTI SOFFOCO...”
RIFLESSIONI PER UNA VIA D'USCITA DAL PRESENTE.
BIOETICA: PROSPETTIVE A CONFRONTO.
Paolo Mirabella - Maurizio Mori - Anna Rollier

ORE

21

LA SCOMMESSA DELLA DECRESCITA.
Serge Latouche

21

ORE

LA TEORIA DELL'EVOLUZIONE NEL PENSIERO CONTEMPORANEO.
Alberto Piazza

2008 –

ORE

21

PROIEZIONE DI SAIMIR
con la presenza del regista Francesco Munzi

SABATO 31 MAGGIO 2008 –
CIRCOLO SOCIALE

15

ORE

L'EDUCAZIONE IMPENSABILE.
Paolo Perticari

SABATO 31 MAGGIO 2008 –
CIRCOLO SOCIALE

ORE

17

SABATO 31 MAGGIO 2008 –
SALONE BARALIS

ORE

21

IL CASO,IL LIMITE,LA POSSIBILITÀ E L'EPISTEMOLOGIA FRANCESE.
Maria Turchetto

LA SCIENZA NELL'ERA DELL'ECONOMIA DELLA CONOSCENZA.
Marcello Cini

DOMENICA 1 GIUGNO 2008 – ORE 15
PIAZZA DEL MUNICIPIO – TORRE PELLICE

POTERE DI GENERARE IN TEMPI DI ECLISSI DELLA MADRE.

DOMENICA 1 GIUGNO 2008 –
TEATRO SELVE DI VIGONE

CONCERTO FINALE CASO/MAI con musiche di W.A.Mozart, T.Riley,
J.Brahms eseguite dall’Ensemble di musica Contemporanea del Civico
Istituto Musicale Corelli di Pinerolo diretto da Claudio Morbo

ORE

21

Maria Luisa Boccia

DA VENERDÌ 23 MAGGIO A SABATO 1 GIUGNO MOSTRE DI FOTOGRAFIE E VIDEO

DFGDDFGDG
“Spazio Imprecario”
A SOSTEGNO DEI PRECARI
Anche la Città di Pinerolo rientra tra i comuni che usufruiscono dei servizi di “Spazio Imprecario”, il progetto della
Provincia di Torino a sostegno della stabilizzazione di lavoratori in precarietà occupazionale. “Spazio Imprecario” è rivolto: a chi ha un reddito superiore ai 7.500,00 euro annui e
lavora meno di 8 mesi l’anno, oppure a chi ha più di 2 contratti con datori di lavoro differenti.
Chiunque volesse avere maggiori informazioni sul progetto
può rivolgersi al numero verde 800.92.40.82 oppure consultare il sito www.spazioimprecario.it

PRONAO CHIESA DI S.DOMENICO

INTERSTIZI A CURA DEL G.A.P. (Gruppo Artisti Pinerolesi)

MUSEO MUTUO SOCCORSO

PROYECTO FACADA A CURA DEL TUP

SALONE DEI CAVALIERI

PERIFERIE a cura dell’associazione culturale “POLVERE
RIVOLI

(Trabajos de Utilidad Publica – Santiago del Cile)
DI

LUNA”

INAUGURAZIONE MOSTRE VENERDÌ 23 ALLE ORE 18 PRONAO CHIESA DI S.DOMENICO

PINEROLO, FROSSASCO, PRAROSTINO, TORRE LABORATORI DI DIDATTICA
ELEMENTARI E MEDIE
PELLICE, VIGONE

DOMENICA 21
PRAROSTINO

SETTEMBRE

VENERDÌ 17 OTTOBRE –
AULA MAGNA SUMI

–

ORE

10

DELL’ARTE CON CLASSI DELLE SCUOLE

LA CAMMINATA PENSANTE
Francesco Tomatis - Gruppo Teatro Angrogna

ORE

21

IL NUDO PIACERE DI VIVERE
Romano Madera

I NUOVI LOCALI DI RIVA E IL SISTEMA BIBLIOTECARIO
Dal 15 gennaio è stata aperta la nuova Biblioteca di Riva di Pinerolo. La struttura è stata
spostata al piano terreno dell’edificio che, in precedenza, la ospitava al primo piano. In questo modo viene garantito un migliore e più agile accesso a tutti gli utenti. L’iniziativa è stata
realizzata grazie alla collaborazione dell’associazione Alpini.
La Città di Pinerolo è stata anche confermata quale capofila per il Servizio Bibliotecario
Centro Rete che coinvolge 94 biblioteche della Provincia di Torino, con oltre 158.000 libri a
disposizione degli utenti. Un ruolo importante per la Città di Pinerolo, che prosegue ormai
da diversi anni.
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“Svolta Donna”
“Svolta Donna” è il nuovo servizio di sostegno alle donne in difficoltà, vittime di maltrattamenti e violenza.
In Italia una donna su tre (dati Istat) subisce violenze nel corso della vita e la
maggior parte di questi maltrattamenti non viene mai segnalato, innescando
un tunnel di terrore e soggezione dal quale è sempre più difficile uscire.
Rivolgendosi a “Svolta Donna” le donne vittime di violenza troveranno il supporto di volontarie che saranno a loro disposizione per fornire ascolto, sostegno e aiuto nel massimo rispetto della privacy. In caso
di necessità, sarà anche possibile fissare appuntamenti con specialisti del settore legale, sanitario, sociale e
psicologico, che forniranno supporto professionale per aiutare le donne a uscire da situazioni di maltrattamenti e violenze.
“La violenza contro le donne è forse la più vergognosa violazione dei diritti umani. E forse la più diffusa.
Non conosce confini geografici, culturali o di stato sociale. Finché continuerà, non potremo pretendere di
realizzare un vero progresso verso l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace”. Kofi Annan
Per prendere un appuntamento con “Svolta Donna”, telefonare al numero 334.3664768 (numero attivo
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00).

L’Agenzia Sociale per la Locazione:
una nuova opportunità per proprietari e inquilini
Dall’inizio di marzo è attiva l’Agenzia Sociale per la Locazione con sede in via del
Pino 68 a Pinerolo. L’Agenzia, voluta dalla Città di Pinerolo e realizzata anche con
contributo della Regione Piemonte, trae spunto dall’esperienza denominata
LO.C.A.RE avviata già da alcuni anni da parte del Comune di Torino.
L’Agenzia Sociale per la Locazione, operando come immobiliare pubblica, ha lo
scopo di:
- favorire l’incontro tra domanda ed offerta sul mercato privato della
locazione, mediante incentivo per i proprietari consistente in un fondo di
garanzia contro il rischio di morosità dell’inquilino, e mediante attività di
informazione, consulenza e stesura del relativo contratto di affitto
stipulato ai sensi dell’Accordo Territoriale Locale;
- diffondere l’applicazione dell’Accordo territoriale locale siglato dalle
organizzazioni sindacali di inquilini e proprietari (Art. 2 - comma 3 - della
Legge 431/98), mediante attività di informazione ai proprietari ed agli
inquilini.
- monitorare le dinamiche territoriali in materia di locazioni.

l
l

I DIPENDENTI DEL COMUNE
PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE
La Città di Pinerolo ha partecipato a un bando regionale finalizzato a ridurre il trasporto
del singolo in favore di quello collettivo.
L’obiettivo è di introdurre, a partire dai dipendenti pubblici, modalità diverse di “mobilità”
per ridurre le emissioni atmosferiche dei veicoli, favorendo l’utilizzo di metodi di trasporto “sostenibili”, dai trasporti pubblici al car
pooling.
Grazie alla partecipazione a questo bando,
una volta concesso il cofinanziamento regionale, i dipendenti che hanno aderito e utilizzeranno il trasporto pubblico locale dovranno
sostenere soltanto il 34% della spesa per l’abbonamento annuale ai trasporti pubblici. Il
bando prevede infatti il cofinanziamento a carico del Comune di Pinerolo (pari al 33% del
costo dell’abbonamento annuale al Trasporto
Pubblico Locale) e un altro 33% a carico della Regione Piemonte.
Chiunque desideri maggiori informazioni in
merito allo stato dell’iniziativa può rivolgersi
all’Ufficio Ambiente della Città di Pinerolo:
ambiente@comune.pinerolo.to.it

L’Agenzia si rivolge pertanto a:
- PROPRIETARI di alloggi da affittare,
- PERSONE alla ricerca di immobili da affittare.
Garantendo ad entrambi maggiori garanzie e contratti di affitto redatti nel
rispetto dell’Accordo territoriale locale

Come accedere all’Agenzia Sociale per la Locazione?
Telefonando al numero 0121/398152 nei seguenti giorni ed orari, o rivolgendosi direttamente presso la sede dell’Agenzia Sociale per la Locazione
di Via del Pino 68, sempre nei seguenti giorni ed orari di apertura:
Lunedì e Giovedì:
dalle ore 9,00 alle ore 11,00; dalle ore 14,45 alle ore 16,00;
Mercoledì:
dalle ore 9,00 alle ore 11,00; dalle ore 15,00 alle ore 18,15.
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CONSIGLIO COMUNALE
Relazione sull'attività del Consiglio Comunale - anno 2007
A cura del Presidente del Consiglio Comunale, Alberto Barbero

Nel primo numero del 2008 del Pinerolo da Leggere ritengo doveroso ed utile
presentare una relazione sull'attività del Consiglio Comunale riferita ai lavori del
2007. Essa si compone di due parti. Nella prima vengono forniti dati, nella seconda pongo all'attenzione problemi che, a parer mio, si sono evidenziati nello
svolgimento dei lavori.

PARTE PRIMA - DATI
Nel 2007 si sono tenute 41 sedute di Consiglio Comunale per un totale di 165
ore (per il calcolo si è partiti dall'ora di convocazione del Consiglio); la durata
media di ogni seduta è stata pertanto di 4 ore.
La seduta più breve è stata quella dell'8 gennaio 2007 (dalle ore 20 alle ore
21,07); la seduta più lunga è stata quella del 15 novembre (dalle ore 20 alle ore
3,25).
Gli atti amministrativi messi in discussione sono stati 98.
Di questi le deliberazioni sono state 61 (comprese quelle rinviate o ritirate); i
settori con maggior numero di deliberazione sono l'Urbanistica (17), la Ragioneria (15), la Segreteria generale (15).
Le mozioni poste in discussione sono state 37:20 quelle approvate, 17 complessivamente quelle respinte o ritirate o rinviate alle commissioni per un riesame.
Le interrogazioni discusse in Consiglio Comunale sono state 43; l'anno si è concluso essendo stata fornita risposta a tutte le interrogazioni presentate.
A queste si devono aggiungere 40 interrogazioni con richiesta di risposta scritta :
al 31 dicembre attendevano ancora risposta 14, ma per 7 di queste la scadenza è
successiva a tale data. Occorre però far notare che i consiglieri lamentano che
molte volte i tempi di risposta non sono rispettati.
Il tasso di presenza del consiglieri alle 41 sedute è stato del 90% circa.
Questo è il quadro delle presenze: Bagnus 39; Barbero 40; Bari 36; Bianco 30;
Bolla 25; Bordignon 34; Buttero 38; Chiabrando Andrea 40; Chiabrando Riccardo 29; Cirri 38; Covato 41; Drago 38; Forgia 36; Gaido 35; Ganci 36; Magnano
36; Magrì 38; Manduca 29; Masciotta 36; Negro 39; Passerò 35; Pazè 36; Peres
40; Possetti 37 (subentrata al consigliere Clement); Prola 40; Ras 41; Revel 40;
Rostagno 38; Trombotto 39; Tumminello 37; Vercelli 39.
I gettoni di presenza ammontano a € 34.297,16.
A questa attività si deve aggiungere quella delle Commissioni consiliari che hanno tenuto complessivamente 106 sedute (55 nel primo semestre e 51 nel secondo). Il quadro riassuntivo per ciascuna delle commissioni è il seguente:
1^ commissione : 11 sedute; 2^ commissione: 16 sedute; 3^ commissione: 8 sedute; 4^ commissione: 33 sedute; 5^ commissione: 14 sedute; 6^ commissione:
24 sedute.
I gettoni di presenza ammontano ad € 29.936,80.

PARTE SECONDA – PROBLEMI E CONSIDERAZIONI
I dati sopra forniti fotografano l'attività del Consiglio Comunale. Dietro ogni atto c'è l'impegno dei consiglieri comunali per documentarsi, per proporre integrazioni o soluzioni alternative, per sollecitare l'Amministrazione attraverso interrogazioni o mozioni; c'è il lavoro degli assessori e degli uffici competenti.
Fa parte del libero giudizio di ciascuno valutare positivamente o negativamente
questo o quell'atto amministrativo, questa o quella mozione o delibera. Una cosa
è certa però: fa parte dei doveri e dei diritti dei consiglieri esercitare l'attività di
controllo, indirizzo, proposta ed è pertanto importante tutelare e promuovere tali prerogative.
E' solo tenendo ben fermo questo principio che hanno senso le considerazioni
che seguono. Si tratta, partendo dall'esperienza, di individuare modalità di funzionamento che rafforzino, come detto, le prerogative e l'autorevolezza. Anche i
ragionamenti e le polemiche che si fanno sui costi della politica non possono
prescindere dalla sottolineatura che le istituzioni democratiche hanno costi di
funzionamento: sta nella responsabilità dei rappresentanti impegnarsi affinché
non ci siano sprechi ed i costi siano produttivi. Per quanto riguarda i consiglieri
comunali comunque non credo si possa parlare di privilegi.
Detto questo mi pare però che si possa, anzi si debba, discutere sulle modalità
con cui il diritto-dovere viene esercitato, perché nelle modalità ci sta anche la
possibilità o meno di raggiungere il fine, ci sta l'efficacia dell'agire.
Nel proseguire l'intervento passo, ovviamente, dall'oggettività dei dati alla soggettività del giudizio nel senso che cerco di sottoporre all'esame ed alla considerazione, innanzitutto degli amministratori, i problemi che, a parer mio, sono emersi.

Li raggrupperò in capitoli sottolineando ancora che non sto fornendo ricette, ma
indicando problemi e criticità percepiti. Solo in quanto c'è condivisione e discussione si può lavorare per trovare una soluzione.
Il regolamento del consiglio comunale è molto diffuso e garantista, si riscontrano però alcuni passaggi che possono ingenerare(e che di fatto hanno ingenerato)
interpretazioni non omogenee creando situazioni di polemica, di conflitto, di
contenzioso. In particolare mi pare si corra il rischio di interpretare il regolamento come “gabbia procedurale” più che come strumento di promozione e di
garanzia del ruolo attivo dei singoli consiglieri comunali e dei gruppi consiliari.
In particolare mi pare si debba riflettere su alcuni punti.
Le comunicazioni, non si è ancora individuata la modalità per renderle effettivamente conformi alle indicazioni del regolamento. Qualche volta si ha l'impressione di trovarsi di fronte ad un estemporaneo parlare su … giustificato dalla opportunità della convocazione del consiglio. Altre volte la comunicazione pare essere utilizzata per anticipare i tempi delle interrogazioni.
Gli emendamenti si è più volte constatato quanto è difficile gestire gli emendamenti (per non parlare dei sub-emendamenti) tenendo conto dei tempi di discussione che impongono e del fatto che sono soggetti alla stessa procedura sia gli
emendamenti alle delibere sia quelli alle mozioni; avendo presente che occorre
definire se sono formali o sostanziali ed ancora prima il criterio di ammissibilità.
E' indubbio che il problema porta con sé quanto viene enunciato nel punto successivo
Il ruolo delle commissioni consiliari sovente risuona in consiglio comunale o in
commissione la frase: “è inutile che si porti in commissione se poi in consiglio
riparte il dibattito come se nulla fosse avvenuto prima”. Nella sua immediatezza
la frase non ha bisogno di spiegazioni. Esattamente come quelle di chi ribatte: “è
vero, ma la delibera ha subito delle modificazioni…in commissione se ne è appena parlato” oppure: “si, ma io non ero in commissione e comunque è il consiglio
che delibera ed i consiglieri devono potersi esprimere”. Tali esempi individuano
problemi di notevole portata.
Il primo è dato dall'esigenza che l'Amministrazione porti tempestivamente all'esame delle commissioni competenti le proposte di deliberazione (proposte definite il che non vuol dire definitive). Occorre cioè che la commissione non sia
vista come un passaggio burocratico necessario per l'inserimento nell'ordine del
giorno del consigli comunale. So che il problema non è di semplice soluzione e
che l'urgenza non è frutto di mancata programmazione. L'altro punto è la rappresentatività complessiva del gruppo consiliare da parte dei consiglieri che rappresentano il gruppo stesso nelle commissioni. Il fatto che il regolamento preveda
una presenza con valore ponderato mi pare dovrebbe servire a trovare una soluzione. Il problema però è più politico che tecnico-regolamentare tenendo anche
conto che, nella fattispecie, trenta consiglieri formano undici gruppi consiliari.
Mi pare però che sia evidente che molte delle sospensioni del consiglio comunale sono frutto di questa situazione. E' altrettanto evidente che parte del tempo
che fa carico all'istituzione e alla durata dei consigli comunali sia di fatto da addebitare alla mancata consultazione e concertazione in sede politica.
******

La ripresa della pubblicazione periodica dell'Amministrazione consente un contatto dei gruppi con i cittadini. La partecipazione dei cittadini al consiglio è invece praticamente nulla: ci sono certamente problemi legati alla scarsa informazione sulle date di convocazione del consiglio comunale, ma il fatto ha radici
ben più profonde una domanda è legittima: quale comprensione dei lavori avrebbe il cittadino “normale” che assiste ad una seduta del Consiglio comunale?
Concludo questa nota con un auspicio: il consiglio comunale nel suo complesso,
maggioranza ed opposizione, rispecchia gli orientamenti politici presenti in Città. Ritengo che questo debba tradursi anche nella visibilità della rappresentanza
del consiglio comunale nei momenti di più alto valore civile, quelli in cui si celebrano le feste nazionali, i momenti di memoria locale e nazionale, le solennità
civili, le ricorrenze particolari della città, la partecipazione di questa a particolari
eventi. Credo infatti che sia anche compito del consiglio comunale impegnarsi
per quella coesione civile e sociale che travalica le diversità politiche.
Le celebrazioni del 60° anniversario della Costituzione possono essere uno stimolo a camminare ed a promuovere iniziative in questa direzione.
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CENTRO LIBERALE PER PINEROLO
BASTANO SEI POLTRONE MA NE OCCUPANO DIECI!
La legge stabilisce il numero di assessori in base al numero degli abitanti. Per la città di Pinerolo il numero degli assessori varia da 4 a
10. La giunta del sindaco Covato è stata fin dall’inizio di 10 assessori,
il massimo consentito, per soddisfare i tanti appetiti. Da oltre 4 mesi
3 assessori hanno lasciato l’incarico. I cittadini certamente non se ne
sono accorti. Come pure non ne ha risentito il funzionamento dell’amministrazione in quanto le deleghe sono state ripartite fra gli assessori rimasti.
Ho quindi presentato la delibera (proposta che viene portata in consiglio comunale per essere votata) di stabilire a sei il numero di assessori.
Un numero più che sufficiente senza che venga meno l’efficienza e
l’efficacia nella conduzione della cosa pubblica. Come ho dimostrato
illustrando la proposta e ricordato che nel recente passato gli assessori erano 6. Le ammucchiate sono fatte per vincere le elezioni ma
rappresentano un grave ostacolo alla governabilità oltre, cosa non
certo secondaria, ad una spesa non indifferente. Tutti parlano di ridurre i costi della politica. Limitare il numero delle poltrone è l’inizio per un discorso serio sulla riduzione dei costi della politica.

Per il comune di Pinerolo il risparmio annuo, tra stipendi, tributi
ecc, che si otterrebbe con 4 assessori in meno è di oltre 60.000 euro.
Una bella cifra che potrebbe essere utilizzata per opere di cui la città
ha bisogno anziché nelle tasche dei quattro assessori. Proprio nel
momento in cui si chiedono sacrifici ai cittadini con l’aumento della
tassa rifiuti, addizionale ecc.La proposta che ho presentato è stata respinta da tutti i consiglieri della maggioranza di centro sinistra.. Hanno difeso a spada tratta l’occupazione delle poltrone arrampicandosi
sui vetri e nulla più tanto sono state prive di fondamento le argomentazioni esposte. Avere posti di potere per coltivare il proprio orticello porta voti. Parlano di risparmio, di riduzione dei costi della politica, ma quando si chiede di mettere in atto quello che viene detto si
tirano indietro. Questo rifiuto sta a dimostrare che ci troviamo di
fronte a pura demagogia che non produce altro risultato se non quello di allontanare sempre più i cittadini dalla politica, minando il rapporto di fiducia che deve legare la gente ai rappresentanti nelle istituzioni. I giornali locali, sul risparmio annuo di oltre 60.000 euro, hanno scritto nulla.
Cirri Tullio
Gruppo consiliare Centro Liberale per Pinerolo

U.D.C
QUELLO DEL 2008, È SOLTANTO UN BILANCIO MEDIOCRE?
Ora la giunta è al completo, ma le commissioni zoppicano, i regolamenti sono la palla al
piede sia per la maggioranza, che per la minoranza, mi è legittimo domandarle, Signor
Sindaco: “Siamo a circa due anni dal suo mandato politico- amministrativo, che tipo di città intende realizzare la compagine di centro Sinistra?” ed ancora: “Cammin facendo, quali
ostacoli ha incontrato nella maggioranza, quale parte del suo programma, sta modificando,
quali sono le opere che non potrà portare avanti e perché; quali opere sta pianificando”.
“Certamente Lei, signor Sindaco ha capito che mi riferisco a quelle opere che danno impronta al suo mandato, che è un mandato difficile non tanto per i galantuomini che occupano questi scranni; ma per la diversa impostazione ideologica palesemente avvertibile che c’è
nella maggioranza e quindi una diversa concezione della città”.
Sono convinto che il grande orto chiamato Pinerolo non può essere proprietà di una maggioranza della quale non riesco, ripeto, a percepire gli obiettivi, anche se nell’Assessore Zanoni riconosco un amministratore di alto taglio.
Non riesco a rendermi conto, ad esempio, per quale motivo una maggioranza di sinistra, la
prima cosa che non esita a fare è un irritante continuo aumento dei tributi e delle tasse, applicando le aliquote massime. E faccio un esempio:
In un momento cosi duro per i lavoratori, che a detta dei vari Bertinotti, le buste paghe
della stragrande maggioranza non consentono di arrivare alla fine della terza settimana,
per un appartamento di 90 mq, da € 202, 12 un operaio paga ben 233 euro di Tarsu.
Non è stillicidio dei bilanci familiari, ma stravolgimento della pianificazione di un padre
di famiglia.
Di esempi ne potrei fare moltissimi: mense, trasporti, asili nido, parcheggi ecc. ecc tutti i
servizi a domanda individuale.

Eppure, parallelamente al progressivo aumento delle imposizioni, la lungimirante Assessora
ha dichiarato battaglia agli evasori fiscali ed ha incassato per il 2007 oltre 240.000 € di
ICI.(dandone 260.000 alla ditta appaltatrice).
Eppure ha ampliato le aree dei parcheggi a pagamento.
Eppure ha fatto deliberare da questo consesso del ben 53% l’aumento del costo orario dei
parcheggi a strisce blu
Chiunque dà uno sguardo anche superficiale al bilancio 2008, si può rendere conto che a
questa Amministrazione bastava la condivisa battaglia agli evasori fiscali per assicurarsi il
patto di stabilità, senza imporre ulteriori sacrifici ai cittadini che già subiscono quelli inflitti
dal Prof. Padoa Schioppa.
Ma questo non basta; ci avete portato la delibera di ampliamento della zona ZTL, dicendo
che il provvedimento regionale non è impositivo, ma va fatto anche per non perdere il contributo-premio regionale; ma non ci avete detto che cosa farete del citato contributo.
È notevole la povertà pinerolese!
Non si tratta di prudenza, è, invece una sorta di terrore, proprio di chi teme di non arrivare
alla fine del mese. Giusto come i nostri capi famiglia.
Ma la famiglia che la Giunta ha il compito di amministrare, siamo noi; e noi abbiamo, a nostra volta, il terrore che la paura della Giunta si traduca in un immobilismo che determina
crescita zero di Pinerolo.
Tale operare non contribuisce a combattere la povertà e quindi limita ogni tipo di sviluppo

Nello Manduca

Gruppo consiliare U.D.C.

LA MARGHERITA
AIUTI CONCRETI ALLE FAMIGLIE ATTANAGLIATE DAL CARO PREZZI.
Si rilevano quotidianamente le crescenti difficoltà che le famiglie affrontano per
assicurarsi i generi di prima necessità, sia alimentari sia di altra natura.
Le situazioni più gravi talvolta sono riprese dai media, ma il bacino della povertà
e/o della difficoltà d’arrivare a fine mese si allarga giorno dopo giorno senza tanti
clamori. Questo quadro della ns. società carico di tinte fosche, grava maggiormente sulla parte più debole della popolazione (cassaintegrati, precari, anziani,
famiglie monoreddito, ecc.) ed è compito di diversi soggetti – dalle Amministrazioni pubbliche ai vari livelli di governo e responsabilità, sino ai privati – impegnarsi a ricercare risposte rapide ed efficaci a questo fenomeno che ha raggiunto
livelli di emergenza.
Talune politiche, come quella sull'affitto della casa – legge 431/98, che vede interessato sia il livello nazionale sia quello locale (si rammenta l’impegno del nostro
Comune con l’abolizione dell’ICI per i sottoscrittori dei contratti ai sensi della
suddetta legge) – e i cantieri di lavoro, già forniscono alcune risposte concrete,
ma ciò non è sufficiente.
Queste azioni, considerando l’attuale quadro socio-economico, devono essere affiancate da altre iniziative sul versante dei beni di prima necessità. Dunque anche il Comune di Pinerolo può attivare soluzioni già attuate con successo in altri
comuni, tese a contenere i prezzi al consumo, come ad esempio: intraprendere

una vigilanza più attenta sull’andamento dei prezzi (ad esempio mediante l’istituzione di un osservatorio comunale dei prezzi al consumo); stipulare accordi di
tipo calmieristico sia di settore (ad esempio con le associazioni rappresentative
dei produttori, dei commercianti, degli artigiani), sia con gli attori economici locali (negozi e supermercati, ambulanti, produttori, panificatori). Oltre ai generi
alimentari l’iniziativa può estendersi ai servizi forniti da artigiani: parrucchieri,
autoriparatori, termoidraulici, ecc.
Dette iniziative vanno inoltre progettate e condotte con il coinvolgimento dei
soggetti (associazioni, ecc.) più attenti ed impegnati nell’ambito della difficoltà
sociale.
Questo è l’impegno che ci assumiamo a breve.

Gruppo consiliare La Margherita
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LA SINISTRA
A settembre 2007 i gruppi di sinistra presenti in consiglio comunale (Rifondazione, Sinistra Democratica, Verdi/Comunisti Italiani) avevano dato vita ad un
coordinamento con lo scopo di condividere le analisi e le proposte da formulare su temi e materie di competenza comunale e per contribuire al percorso dell’
unione della sinistra.
A gennaio 2008 un ulteriore passo è stato fatto in questa direzione con la formazione di un gruppo unico denominato ‘La Sinistra’ a cui hanno aderito i 3
consiglieri di Rifondazione e 3 consiglieri di Sinistra Democratica.
A marzo uno dei consiglieri del gruppo - Riccardo Vercelli – è diventato assessore (deleghe al lavoro e alla formazione professionale) portando quindi a 2 gli
assessori in giunta che fanno riferimento alla nostra area politica.
Siamo fortemente convinti che in Italia vi sia più che mai bisogno della Sinistra
e dei valori che essa rappresenta e siamo certi che essa, per poter incidere sulle
scelte di carattere politico, economico, sociale, ambientale, in difesa della pace,
della laicità dello Stato e dei ceti più deboli, debba unire le sue forze. Occorre
una Sinistra che si rinnovi e che superi antiche divisioni. Una Sinistra nuova,
plurale, laica, del lavoro, dell’ambiente, della cultura, della pace e della libertà.
Come consiglieri del nuovo gruppo intendiamo mantenere l’impegno preso
con gli elettori a collaborare con quest’amministrazione per realizzare il programma di mandato del Sindaco, sottolineando quei temi che, a nostro avviso,

devono essere perseguiti con una maggior incisività nella loro realizzazione e
devono continuare ad essere punti prioritari nel nostro compito d’amministratori. In questi mesi stiamo lavorando sulla ‘variante di qualità’ al piano regolatore, sulla riorganizzazione del traffico e l’esame di nuove proposte di parcheggi, la raccolta differenziata dei rifiuti, le modalità di partecipazione ai bandi regionali per l’edilizia popolare e più in generale soluzioni per l’emergenza casa.
Quando abbiamo formato il gruppo unico in comune non erano ancora state
chiarito se la Sinistra si sarebbe presentata unita all’appuntamento elettorale di
aprile. Nel momento in cui scriviamo queste righe la campagna elettorale è in
corso ed i partiti della sinistra vi partecipano uniti sotto il simbolo della Sinistra Arcobaleno. A Pinerolo in via Lanteri (vicino a Villa Prever) è stata inaugurata la ‘Casa della Sinistra’, sede comune di Rifondazione e Sinistra Democratica.
Ci auguriamo che anche dopo le elezioni si riesca a proseguire insieme su
questa strada di collaborazione e che sempre più persone si uniscano a noi nell’impegno per realizzare una società più giusta e solidale.
Gruppo consiliare La Sinistra

DEMOCRATICI DI SINISTRA
CREDIBILITA’, EQUITA’ E POLITICA FISCALE: PAGARE TUTTI PER
PAGARE TUTTI MENO
Una politica fiscale credibile ed equa passa attraverso un principio fondamentale che è la correttezza dei comportamenti di tutti, perché l’evasione fiscale è
un danno soprattutto per i cittadini che correttamente pagano.
A livello nazionale la politica degli ultimi due anni ha portato notevoli vantaggi che indirettamente si riflettono positivamente anche a livello locale: se aumenta il gettito complessivo dell’Irpef, anche nelle casse del comune entrano
maggiori entrate di Addizionale all’Irpef, che è un’imposta locale calcolata in
percentuale sull’introito statale. Grazie a questo effetto, nel Bilancio di previsione 2008, Pinerolo ha ridotto l’Addizionale Irpef per le fasce più deboli, aumentando la soglia di esenzione da 8.500 euro a 12.000 euro.
L’equità fiscale è un obiettivo che il comune di Pinerolo persegue da anni: le
politiche messe in atto hanno già prodotto buoni risultati, e per questo vanno
ringraziati innanzitutto i cittadini che hanno collaborato in modo fattivo anche
sopportando qualche disagio.
Nel 2003 si iniziò a costruire il progetto di definizione di una Banca dati immobiliare (anche in vista del passaggio delle funzioni catastali ai comuni) che
portò ad una prima delibera del Consiglio comunale nell’aprile del 2004. Il
triennio 2005-2007 ha visto un’intensa attività per la realizzazione della Banca

dati, in concomitanza con un’attività di recupero dell’evasione, che in molti casi era solo una modalità non corretta di conteggiare l’ICI o la Tassa rifiuti,
spesso in buona fede. Tutti i cittadini sono stati contattati prima di emettere gli
avvisi di accertamento, e nello svolgimento di questa attività sono stati impiegati mediamente 14 giovani all’anno (in gran parte ragazze).
Il risultato di questa intensa attività è stata la definizione di oltre 25.000 “schede” per l’ICI e altrettante per la Tarsu (per la definizione della Banca dati), di
6.600 avvisi ai cittadini per la Tarsu e di 8.600 avvisi per l’ICI per un gettito
presunto di 4.200.000 euro di cui già incassato circa 3.200.000 euro. Al 31 dicembre 2007, i soggetti che hanno presentato ricorso sono stati 60.
Il risultato per la cittadinanza è stata la riduzione dell’ICI, la cui detrazione per
l’abitazione principale è passata da 150 a 190 euro e il mantenimento delle tariffe dei servizi a domanda individuale; per la Tassa rifiuti una quota consistente degli aumenti dei costi (il 7% nel 2008) è stata ammortizzata grazie all’aumento dei mq complessivi su cui spalmare la tassa.
Gruppo consiliare DS per Pinerolo
Nel mese di ottobre del 2007 ha rassegnato le dimissioni l’Assessore Elio Salvai, eletto nel gruppo DS per Pinerolo, a cui vanno i nostri più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto.

VERDI E COMUNISTI ITALIANI CON L’UNIONE
AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI: QUANDO E DOVE?
Riportiamo qui di seguito il testo dell’interrogazione sulle aree e sui percorsi da destinarsi ai cani che di recente il nostro Gruppo consiliare si è visto costretto a presentare al Sindaco della Città a causa dell’inattività, nonostante una petizione di cittadini, nell’attuazione di questo punto del programma di mandato amministrativo:
Oggetto: Interrogazione su aree e percorsi destinati ai cani.
- Accertato il buon impegno e la diligenza della Polizia Municipale nell’espletare il
proprio lavoro controllando e comminando anche sanzioni a coloro che risultano
inadempienti nell’obbligo di raccolta degli escrementi dei propri cani;
- dato atto all’amministrazione comunale di aver provveduto con zelo a delimitare
e segnalare con appositi cartelli di divieto l’accesso dei cani in particolari zone
del territorio cittadino;
- considerato che il ridimensionamento degli spazi accessibili ai cani non può non
prescindere dall’individuazione di aree destinate a loro;
- visto l’art. 25 del Regolamento comunale di igiene e benessere degli animali che
regolamenta l’obbligo di raccolta degli escrementi degli animali da parte dei proprietari o detentori a qualsiasi titolo in modo da preservare lo stato di igiene e
decoro del luogo;

- visto il comma 3 dell’art. 22 del medesimo regolamento, il quale recita che è vietato l’accesso ai cani in aree destinate a particolari scopi, come le aree giochi per
bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi
cartelli di divieto;
Interroga il Sindaco:
Se intende realizzare adeguati spazi protetti destinati ai cani dotati di opportune
attrezzature quali recinzioni, distributori di palette, fontanelle, al fine di consentirne il movimento, la corsa e il gioco e
rendere più pulita la Città;
Se intende dare seguito al contenuto del Regolamento comunale che prevede la
creazione dei suddetti spazi in almeno tre zone del territorio comunale ( Parco della Pace, area verde di Via Midana, P.zza d’Armi).
Bari Giuseppe
Gaido Marco
Gruppo consiliare Verdi e Comunisti italiani con l’Unione
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FORZA ITALIA VERSO IL PARTITO DEL POPOLO DELLA LIBERTÀ
LA BANCA DATI ED IL RECUPERO DELL’EVASIONE FISCALE
“Pagare tutti per pagare meno!!!” Questo è lo slogan usato dalla passata Amministrazione Comunale (Sindaco Barbero) per avviare la cosiddetta “Banca Dati Territoriale”,
operazione tesa a censire le unità immobiliari ed i terreni insistenti sul nostro Comune
e, contemporaneamente, ad attivare un’azione tendente al recupero dell’evasione fiscale
ICI e TARSU.
Il Gruppo Consiliare di Forza Italia, pur condividendo le finalità tese a fornire agli uffici comunali dati certi sugli immobili e sui terreni in Pinerolo ed a consentire un’equità
fiscale, non ha mai condiviso il metodo usato per conseguire tali obiettivi.
Innanzi tutto abbiamo ritenuto inammissibile che si dovesse ricorrere a strumenti straordinari per reperire dati che sarebbero dovuti essere in possesso degli Uffici se solo
fosse stato attuato, negli anni, un efficace coordinamento degli stessi. Così come non si
sarebbe dovuto procedere ad un recupero dell’evasione se il settore tributi fosse stato
messo in condizione di effettuare, in maniera continuativa, il dovuto e regolare controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti.
In particolare, per quanto riguarda il metodo abbiamo contestato il ricorso all’aggiudicazione di tale lavoro “all’esterno” mediante il passaggio attraverso ben quat-

tro Società, disperdendo risorse e rendendo più difficoltosi i controlli e meno individuabili le responsabilità del risultato.
Tuttavia, quello che più ci ha preoccupati è il fatto che si sia adottato un metodo assolutamente antieconomico per le casse comunali nella quali, alla fine del recupero, entrerà poco più del 45% delle somme incassate.
A fronte di queste considerazioni abbiamo richiesto l’istituzione di una Commissione
di Controllo (non retribuita) per verificare la regolarità del lavoro effettuato. Soprattutto per definire l’ammontare esatto delle somme che, dopo tutti i passaggi fra le varie
Società, saranno incamerate effettivamente dalle casse comunali.
Tutto questo perché riteniamo doveroso pretendere dall’Amministrazione che questi
introiti vengano effettivamente utilizzati – come promesso – per diminuire la pressione
fiscale, soprattutto rispetto alla TARSU per la quale si stanno profilando notevoli aumenti.
Se questo non dovesse avvenire vorrà dire che, ancora una volta, saranno i contribuenti
a pagare per la mancanza di capacità e di sensibilità delle maggioranze di centro-sinistra che, da anni, governano Pinerolo.
Gruppo consiliare Forza Italia verso il Partito del Popolo della Libertà

INSIEME CON BOLLA PER PINEROLO

RIVITALIZZARE IL CENTRO STORICO
Il cantiere Coop alle porte di Pinerolo avanza a vista d’occhio. E con questo,
insieme alla speranza che l’ipermermercato possa contribuire a dare vitalità a
Pinerolo, crescono le gravi preoccupazioni dei commercianti del centro di
fronte al timore, tutt’altro che infondato, che l’impatto del mega centro commerciale sulle loro attività possa essere violento.
Il commercio cittadino non sta certo attraversando periodi di vacche grasse e
una ulteriore riduzione degli affari potrebbe rivelarsi insopportabile.
Occorre, quindi, rilanciare in ogni modo la vitalità del centro rendendolo attrattivo e facilmente fruibile.
La questione parcheggi appare, in tal senso, vitale. Il recente aumento del
60% delle tariffe orarie delle zone blu da parte della Giunta, non va, purtroppo, nel senso giusto.
Occorre rapidamente risolvere la questione parcheggi sotterranei privilegiando soluzioni baricentriche (es. Piazza Fontana) ma garantendo, comunque,
in ogni modo, la permanenza del mercato in centro. Un suo riposizionamento in area periferica sarebbe, infatti, un ulteriore e letale colpo al commercio
cittadino.

Un parcheggio interrato contribuirebbe a rivitalizzare l’area, favorendo la ricollocazione di attività commerciali e terziarie ed incentivando il recupero
delle moltissime unità abitative del centro storico oggi sfitte ed in stato di
abbandono.
La valorizzazione della ex caserma Bouchard con finalità di fruizione pubblica potrebbe, inoltre, svolgere una importante funzione attrattiva.
Sarebbe quindi, in tal senso, necessaria una grande attività propulsiva da
parte dell’Amministrazione comunale, ma l’attuale situazione di grave crisi
“esistenziale” in cui si trova la Giunta di centrosinistra della nostra città non
autorizza all’ottimismo.
Diviene ogni giorno più urgente un grande progetto di rilancio della nostra
città che veda i cittadini nuovamente partecipi con entusiasmo del loro futuro. Non possiamo permetterci che Pinerolo cada sotto le macerie della sfiducia verso la politica nazionale e vittima di un modo di gestire la cosa pubblica, da parte di questa Amministrazione, che non appartiene alla nostra storia.
Gruppo Lista Civica

ALLEANZA NAZIONALE
Si discute molto di sicurezza, in tutti gli ambienti.
Si discute di sicurezza sul lavoro cavalcando gli infortuni che avvengono negli ambienti industriali, nei cantieri, evocando uno spirito che tocca da vicino i lavoratori, si discute di sicurezza sulle strade sull’onda degli incidenti
stradali provocati spesso da ubriachi o drogati, si discute del senso di mancanza di sicurezza percepito dal comune cittadino, che spesso teme di uscire
di casa.
Tutti – dalle più alte cariche dello Stato - sono pronti ad evocare nuove norme, a proporre nuove soluzioni, quando basterebbe applicare con cura e dedizione le normative in vigore che spesso sono disconosciute da chi dovrebbe farle applicare.
Ed invece no. Troppo spesso manca il senso civico, che diventa, quando
esercitato dal pubblico funzionario, senso del dovere.
Ed è con rammarico che dobbiamo fare la grave constatazione della carenza
di senso civico e dovere nel riscontare quanto avviene nella nostra civica amministrazione, dove ormai stanno diventando troppe le presunte irregolarità.
E’ di tutti i giorni la lentezza della burocrazia – per fortuna non generalizzata
– come la mancanza del controllo cittadino da parte dei vigili urbani dedicati
soprattutto a rilevare i divieti di sosta e l’impiego di personale non idoneo a
determinate mansioni. Ma quello che è grave sono le troppe situazioni che

hanno interessato la Magistratura dall’inchiesta sulle società che hanno finito con il gestire ICI e Tarsu ( il loro primo incarico era l’istituzione di una
banca dati) con grave danno economico al bilancio comunale e con gravi
danni ai cittadini bersagliati troppo spesso, per non parlare del Pec Malora,
nella cui vicenda un dirigente comunale ha come minimo apportato danno
di immagine alla città. Non escludiamo neanche la vicenda dell’acquedotto,
la cui proprietà non era nota alla Giunta ed ai suoi funzionari.
Il ricorso ai “derivati” ha posto la gestione amministrativa in una condizione
delicata con un indebitamento molto forte.
E non ultimo il contenzioso per i rifiuti che porterà ad un aumento notevole
delle richieste economiche rivolte ai cittadini.
Il quadro generale della città si presenta quindi non proprio ammirevole e
nonostante il rimpasto della giunta, con tre nuovi assessori, non migliorerà
sicuramente la situazione, che continua ad essere gestita in molti disaccordi
e scontri.

Salvatore Passerò
Gruppo consiliare A.N. – Popolo della Libertà
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Progetto POLIS PIEMONTE
Il progetto POLIS Piemonte è diretto alle amministrazioni comunali che
intendono mettere al centro della propria attività i cittadini, fornendo loro
informazioni chiare, complete e aggiornate. Attraverso un questionario
verrà realizzata un'indagine sulla soddisfazione dei cittadini riguardo i servizi della pubblica amministrazione. Da queste informazioni sarà possibile
ricavare, per la prima volta in ambito nazionale, un quadro utile a comprendere criticità e punti di forza del rapporto comunicativo tra cittadini e
istituzioni, oltre a misurare il grado di utilizzo delle varie strutture informative.
Anche la Città di Pinerolo ha aderito al Progetto: il questionario che segue
è rivolto a tutti i Pinerolesi, al fine di avere un riscontro sul funzionamento di alcuni servizi comunali che vedono un grande accesso di utenti: Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e Biblioteca.
Vi chiediamo pertanto di dedicare pochi minuti di attenzione alle domande che seguono. Grazie alle Vostre risposte, sarà possibile organizzare un
servizio sempre più attento alle Vostre esigenze e necessità.
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QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE
DEI SERVIZI COMUNALI
Servizio per cui si esprime la valutazione (barrare la casella del servizio interessato)
o Biblioteca
o Ufficio Relazioni con il Pubblico
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Il questionario compilato è da consegnare entro il 30 maggio 2008 presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Comune di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1°
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