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L’editoriale
Sono tante le questioni al centro della vita amministrativa.
Stiamo affrontando la Variante Generale al Piano Regolatore,
la localizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri, il
Piano per l’Edilizia Economica e Popolare e tante altre cose
sulle quali avremo modo di tornare nei prossimi numeri del
notiziario. Ma vorrei qui soffermarmi su tematiche solo apparentemente di minore importanza.
RACCOLTA DIFFERENZIATA. A settembre, il dato di Pinerolo
si è attestato al 50,8% di raccolta differenziata dei rifiuti. E’
doveroso rivolgere a tutti un sincero e doveroso ringraziamento per l’impegno di questi mesi. Sappiamo che non è stato facile adattarsi ad un nuovo sistema di raccolta rifiuti. Avete
dovuto cambiare abitudini e affrontare piccoli sacrifici quotidiani, però i risultati sono arrivati e voi ne siete i protagonisti.
Dobbiamo continuare in questa direzione per mantenere e
migliorare questa percentuale di raccolta differenziata. Le
tematiche dell’ambiente sono ormai una costante preoccupazione del nostro tempo, ma con l’impegno di tutti è possibile
trovare soluzioni che ci permettano un migliore e più sostenibile rapporto con il nostro Ambiente.
CANTIERI. Alcuni cantieri in Città, anche se non imponenti,
meritano un cenno. Mi vorrei soffermare sulle opere, avviate
nei giorni scorsi, del giardino di piazza Garibaldi. Verrà realizzato un impianto di irrigazione che ci permetterà di
migliorare la manutenzione di questo giardino che è una
delle “porte” di ingresso della nostra Città. La manutenzione del verde sarà una delle nostre priorità per cambiare
volto a Pinerolo. Permettetemi anche un cenno per l’avvio
del cantiere di ristrutturazione della Cavallerizza Caprilli.
Un’opera, sponsorizzata dalla NovaCoop, che permetterà di
restituire alla Città il maneggio più grande d’Europa, completamente ristrutturato. Un presidio del nostro storico ed
amato reggimento, il Nizza Cavalleria. Anche questo scorcio di Città vedrà un nuovo slancio che dovremo cogliere con
iniziative ed attività.

EVENTI E CULTURA. Proprio in questi giorni, il Teatro
Sociale ha avviato la Prima stagione Culturale dopo la sua
riapertura. Dal 18 ottobre il Teatro è tornato di casa a
Pinerolo. Avremo appuntamenti di grande prestigio nel calendario del nostro primo cartellone pinerolese. Sentivamo la
mancanza di questo Teatro che è tornato ad animare le serate
della nostra Città. Dal giorno dell’inaugurazione, con Renzo
Arbore, ad oggi molti gli eventi realizzati e, nelle prossime settimane, entreremo ancora più nel vivo di eventi e manifestazioni di grande prestigio. Ma il Teatro è il fulcro simbolico di tanti
altri eventi che, da qui a fine anno, animeranno le giornate
pinerolesi. Un ringraziamento sincero a tutte le associazioni di
Pinerolo che, come sempre, dimostrano un grande entusiasmo
e una grande capacità nell’organizzare e proporre sempre iniziative di ottima qualità.
In chiusura, permettetemi un pensiero per il Terzo
Reggimento Alpini. Abbiamo salutato i “nostri ragazzi” a
metà ottobre. Sono partiti per l’Afghanistan, per una nuova
missione. Il contingente italiano è impegnato ancora una volta
nel portare un aiuto concreto alla democrazia, alla concordia,
alla pace in una nazione che da decenni conosce soltanto conflitti e guerre devastanti. E’ una missione difficile e il Terzo
Reggimento Alpini porterà anche molti aiuti umanitari, grazie
anche all’opera di tanti cittadini ed associazioni che in questi
mesi hanno operato per portare un sostegno in queste zone
martoriate dalla guerra.
Un pensiero affettuoso va quindi ai nostri giovani e un ringraziamento sincero a tutti coloro che hanno contribuito a portare una testimonianza concreta di solidarietà. Abbiamo bisogno, più che mai, di pace e di concordia tra i popoli.

Il Sindaco

L’UFFICIO RELAZIONI PER IL PUBBLICO – U.R.P.

LA GIUNTA: ORARI DI RICEVIMENTO

Il Comune di Pinerolo ha avviato da anni un importante ufficio per la comunicazione con il cittadino: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico - U.R.P.
Collocato al piano terra del palazzo comunale, in piazza Vittorio Veneto 1
(orari: dal lunedì al venerdì: 9,00 / 12,30 - e lunedì e mercoledì: 14,30 /
16,00; tel. 0121 361325) l’URP si occupa di: informazione, accoglienza, trasparenza, semplificazione, con l’obiettivo di migliorare costantemente il
rapporto tra l’ente e la cittadinanza.
Il cittadino può rivolgersi all’URP per fare un reclamo o segnalare situazioni
anomale, problemi, disfunzioni; per dare suggerimenti volti a migliorare i
servizi pubblici; può informarsi sui servizi e sulle attività programmate dal
comune, trovare materiale informativo su eventi e manifestazioni, ricevere
delucidazioni in merito a provvedimenti dell’Amministrazione comunale;
conoscere l’iter burocratico delle pratiche nonché l’ufficio e il responsabile
di ogni procedimento amministrativo. All’URP è possibile rivolgersi per informazioni di pubblica utilità: orari degli uffici comunali, ricevimento assessori, opuscoli informativi su varie tematiche, notizie su servizi pubblici
territoriali e decentrati, moduli vari per iscrizione a servizi pubblici e per
pratiche amministrative, ecc.
L’URP si occupa anche dell’aggiornamento costante del sito internet del
Comune.

•

L’URP è quindi il riferimento più immediato ed agevole per i cittadini,
un punto di riferimento al quale rivolgersi: 0121 361325
urp@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
Buttiero Eugenio, Assessore ai Lavori Pubblici e Frazioni
Riceve il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
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)
Negro Pierangelo, Assessore al Turismo
Riceve il martedì dalle 10.00 alle 12.00 su appuntamento (tel. 0121.361274)
Pivaro Paolo, Assessore alla Cultura
Riceve il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 presso Biblioteca Civica
Rossetto Luigi, Assessore ai Servizi per i Cittadini
Riceve il giovedì dalle 9.00 alle 11.00
Vercelli Riccardo, Assessore al Lavoro
Riceve il venerdì dalle 9.30 alle 11.30 presso Ufficio Lavoro
Zanoni Magda Angela, Assessore alle Risorse e alle Pari Opportunità
Riceve il lunedì dalle 11.00 alle 12.00
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UNA
MANIFESTAZIONE
DI ECCELLENZA

Un grande successo per la XXXII edizione
della Rassegna dell'Artigianato del Pinerolese,
un appuntamento tradizionale che ogni anno
rende la Città di Pinerolo punto di riferimento per l'artigianato regionale d'eccellenza.
Tante sono state le iniziative in programma,
tanti gli appuntamenti: la mostra “Il tacco a
spillo, fascino e seduzione”, la mostra “Il Proton – 1910/1930”, il “salotto di Pinerolo” allestito in piazza Facta, che ha ospitato i migliori artigiani del territorio, una vera e propria
vetrina di eccellenze artigiane piemontesi.

Grande successo anche per le serate musicali,
appuntamenti di grande prestigio per la Città,
che hanno visto ospiti quali Paola Turci, Marina Rei e Alice.
In questa pagina riportiamo alcune delle
immagini più significative della XXXII
Rassegna dell’Artigianato del Pinerolese.

Foto: Dario Costantino
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UNA BELLA INIZIATIVA DEI
CITTADINI DI PINEROLO
Un’area verde tra le più belle
della Città

Le buone notizie non trovano quasi mai spazio
nelle pagine dei giornali, ma l’esperienza di alcuni
cittadini di Pinerolo merita di certo un giusto rilievo e un sincero ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale di Pinerolo. Uno
spazio pressoché abbandonato, fino alla fine degli
anni ottanta, oggi rappresenta infatti una delle
aree verdi più belle poste all’ingresso della Città. Il
merito è di un gruppo di cittadini che ha deciso di
mantenere e curare questo spazio verde nella zona
di Via Carlo Demo. Sono ormai venti anni che
l’area, posta tra alcuni palazzi cittadini, rappresenta un polmone verde, uno spazio per il gioco dei
più piccoli, un punto di ritrovo estivo per i meno
giovani, dove poter stare in compagnia e godere
del fresco e della bellezza di questo angolo verde.
“Abbiamo dovuto sistemare una zona che era
completamente abbandonata – spiegano i signori
Mario Pattini, Floris Viglione, Manavella Luciano,
Alfredo Bosso, Costantino Oreste, Tarditi Pina e
tanti altri presenti in questa area –. E’ stato un lavoro impegnativo, al quale ancora oggi dobbiamo
dedicare tempo, energia e risorse per poter mantenere il verde così come si presenta. Il terreno, di
proprietà privata, ci è stato concesso per poterlo
utilizzare come area verde”. La cura e l’attenzione
dedicati ai lavori di manutenzione meritano davvero un ringraziamento da parte di Pinerolo a tutti
questi cittadini: un bell’esempio di convivenza civile. Grazie!

GRANDE SUCCESSO PER I RAGAZZI DEL VELOCE CLUB:
Campioni Italiani Under 14
Martedì 23 settembre, alla presenza del
Sindaco, Paolo Covato, e dell'Assessore allo sport, Tiziana Alchera, si è svolta la premiazione dei ragazzi del Veloce Club, che
si sono aggiudicati il titolo di Campione
Italiano Under 14 a squadre durante i campionati di Ventimiglia, il 30 e 31 agosto
scorso. La squadra è composta da: Paolo
Ras, Enrico Reusa, Mattia Barone, Giada
Aliverti, Stefano Long e Pietro Passantino.
Un particolare riconoscimento è andato a
Paolo Ras, campione italiano under 14 di
specialità combinato, che si è aggiudicato
il titolo durante i Campionati Italiani di
Pinerolo tenutisi dall'8 al 20 luglio 2008.

I BAMBINI BIELORUSSI ALL’ESTATE RAGAZZI
Una bella esperienza quella che ha portato a inserire nel Progetto Estate Ragazzi del Comune di
Pinerolo i bambini bielorussi ospitati dell’Associazione “Senza Confini” di Pinerolo. Un’iniziativa
che ha permesso, per la prima volta, di far vivere in un contesto del tutto italiano i bimbi che arrivano dalle zone di Chernobyl. Una lettera di ringraziamento per il lavoro svolto da tutto il personale impegnato in questa esperienza, è giunta da Minsk, dall'accompagnatrice dei bambini bielorussi, Natascia Kostyuckovich. Nella lettera sono tante le parole di ringraziamento: “Grazie allo
spirito di sacrificio e generosità di tutti coloro che hanno collaborato, alla loro disponibilità, alla
loro comprensione e chiarezza nei rapporti, questo progetto continua a vivere e ad offrire ai bambini la possibilità di vivere in una realtà differente dalla propria e di far nascere rapporti di amicizia e di solidarietà tra i popoli. Sulla base del mio vissuto, posso affermare con convinzione che
ciascun bambino conserverà per tutta la vita il ricordo di questa esperienza. Ciascun bambino alla fine di questo soggiorno avrà maturato in sé un’idea nuova della vita, alla quale guarderà da
un gradino più in alto, e trasmetterà tale idea anche ai propri familiari.” Un ringraziamento anche
da parte dell’Amministrazione comunale all’Associazione “Senza Confini”, a tutte le persone e ai dipendenti comunali che hanno lavorato a questo progetto.
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PROLUNGATO L’ORARIO DELLA BIBLIOTECA CIVICA
Dal 6 ottobre, in vigore l’apertura fino alle 19
Da lunedì 6 ottobre la Biblioteca Civica “Alliaudi”
ha aperto nuovamente al pubblico con orario continuato 9-19 dal lunedì al venerdì.
Si tratta di un importante prolungamento di orario, introdotto per rispondere alle richieste di molti utenti, in particolare studenti e pendolari.
Dal febbraio 2007, mese nel quale era stato variato
l’orario di apertura della Biblioteca Civica, si è
portato avanti un monitoraggio di gradimento del
pubblico, e, più in generale, un’analisi di efficacia
degli orari introdotti. Nella scorsa primavera sono
pertanto stati analizzati i diversi fattori: le esigenze
del personale addetto, il cui numero non è nel
frattempo cresciuto, le richieste dell’utenza di allargare nuovamente in serata l’orario di apertura,

in particolar modo per facilitare i lavoratori e i
pendolari.
La disponibilità e la buona volontà dimostrate dai
lavoratori e la mediazione del sindacato hanno
quindi permesso, riorganizzando completamente
l’orario interno di servizio, di raggiungere l’obiettivo di soddisfare le richieste dell’utenza e di prolungare l’orario fino alle ore 19. In tal modo la Biblioteca Civica “Alliaudi”, nella ricorrenza dei 140
anni dalla sua apertura, torna ad essere una delle
civiche maggiormente aperte al pubblico in Piemonte. Un rapido confronto con altre realtà della
Regione porta infatti a confrontare le 51 ore e
mezza (in media) di apertura settimanale al pubblico di Pinerolo con le 36 di Alessandria, le 37 di
Cuneo, le 34 di Alba, le 31 e mezza di Tortona, le
40 e mezza di Verbania, le 43 di Moncalieri, per
arrivare alle 52 ore e mezza di Asti, alle 57 di Vercelli e alle 59 delle più grandi civiche torinesi.
Tutti gli orari delle Biblioteche civiche sono disponibili sul sito internet della Città di Pinerolo
www.comune.pinerolo.to.it

SPORTIVAMENTE INSIEME:

i nuovi corsi

Anche per questo anno scolastico, la Città di Pinerolo ha promosso e realizzato l’iniziativa “Sportivamente Insieme”, con la collaborazione delle associazioni sportive pinerolesi e dei dirigenti scolastici. Un’iniziativa nata dalla volontà di creare un
nuovo canale di diffusione dello sport, offrendo
una vasta gamma di proposte in grado di raggiungere un ampio pubblico, sia per i corsi realizzati,
che per i costi contenuti delle offerte.
Tantissime le attività in calendario, che spaziano
dalle attività sportive più tradizionali - che da sempre raccolgono un largo consenso, come anche i
corsi di avviamento agli sport del ghiaccio -, senza
però tralasciare delle nuove proposte, come il tiro
con l’arco e lo spinning per gli adulti, o ancora l’attività motoria come gioco per i bambini delle scuole materne, e il tiro con l’arco e le attività ricreative
con gli asini per le scuole elementari e medie.

BIBLIOTECA CIVICA «C. Alliaudi»
LUN-VEN 9:00-19:00
APERTO 2° e 4° sabato del mese 9:00-12:00

CITTÀ PER CAMMINARE: il primo appuntamento
Anche la Città di Pinerolo aderisce a Città per Camminare, il progetto che nasce con lo scopo di
promuovere il cammino come attività per migliorare la qualità della vita, favorendo la tutela dell'ambiente e la cultura dell'andare a piedi.
Il primo appuntamento di “Città per Camminare” si terrà giovedì 13 novembre 2008, alle ore
21.00, presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Pinerolo: alla presenza di Maurizio Damilano e con la collaborazione della Fondazione Scuola del Cammino, verranno presentati i nuovi percorsi dedicati al piacere di camminare realizzati dalla Città di Pinerolo in collaborazione con il Comitato “Chisone Sicuro”. Una bella occasione, per tutti i cittadini, di sperimentare un nuovo modo
di vivere la Città, gustando il piacere di osservarla dal privilegiato punto di vista del camminatore.

Programma dettagliato dei corsi:
www.comune.pinerolo.to.it
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LAVORO: LE ATTIVITÀ E I PROGETTI DEL COMUNE
Il Comune di Pinerolo è un importante ente di
riferimento per le politiche attive del lavoro. In
collaborazione con il Centro per l’Impiego della
Provincia di Torino, vengono infatti portati
avanti diversi interventi, progetti ed attività a
sostegno del “Lavoro”. Informazione, orientamento, promozione dell’imprenditoria, interventi a sostegno delle fasce lavorative più deboli,
consulenza specialistica per aziende, semplificazione delle procedure amministrative sono soltanto alcune delle linee di intervento che l’Ufficio Lavoro del Comune di Pinerolo e il Centro
per l’Impiego svolgono quotidianamente al servizio di aziende e cittadini privati.
Si riportano qui in sintesi i principali progetti del
2008 e gli ambiti di intervento dell’Ufficio Lavoro.
UFFICIO LAVORO:
Comune di Pinerolo, le principali attività:

- Rapporto con l’utenza (servizio di informazione, orientamento e counselling orientativo);
- Servizi all’utenza in collaborazione con il
Centro per l’Impiego (accoglienza, orientamento e sostegno individuale nelle azioni di ricerca
lavoro);
- Servizio di Anticipo C.I.G.S. (predisposizione
pratica e inoltro documentazione per la richiesta di anticipo di cassa integrazione guadagni
straordinaria per i lavoratori aventi diritto in
caso di fallimento aziendale);
- Sportello Consumatore (attività di filtro e consulenza finalizzata all’accoglienza del servizio
Federconsumantori);
- Attività di segreteria e supporto ai lavoratori
ex lsu stabilizzati presso cooperativa sociale
(rendicontazioni, liquidazione fatture, erogazione contributi, …);
- Servizio Voucher (predisposizione pratica e
inoltro documentazione, azioni di coordinamento per i servizi erogati con modalità diretta
o a catalogo da servizi locali).

UFFICIO LAVORO:
PROGETTI AVVIATI E REALIZZATI Anno 2008

- Cantiere lavoro (progettazione, attivazione e
realizzazione) anno 2007: due cantieri di lavoro intercomunale (66 lavoratori segnalati dai
servizi socio-assistenziali e sanitari; 10 lavoratori ultracinquantenni ex lsu); anno 2008: tre
nuovi progetti di cantiere lavoro per un totale
di 53 lavoratori coinvolti (un progetto intercomunale per n. 44 lavoratori disoccupati segnalati dai servizi socio-assistenziali e sanitari, un
progetto intercomunale per n. 5 lavoratori disoccupati ultracinquantenni ex lavoratori socialmente utili, un progetto per n. 4 lavoratrici
disoccupate in possesso di lauree ad indirizzo
umanistico).
- Piano Operativo Regionale (P.O.R.) (Progettazione, attivazione e realizzazione) - anno
2008, due interventi: un progetto P.O.R. – Occupabilità e un progetto P.O.R. – Azioni per il
rafforzamento dell’autonomia individuale nella
ricerca del lavoro. Collaborazioni: Patto del
Sangone, partner locali, Centro per l’Impiego di
Pinerolo.
- Tirocini formativi - anno 2008: si sono conclusi
i tirocini formativi attivati nel secondo semestre
del 2007 e sono stati attivati 21 nuovi tirocini.
- Progetto POLIS (coordinamento): un percorso scolastico finalizzato al conseguimento di
una qualifica professionale e, successivamente,
di un diploma di scuola media superiore. Le attività formative sono curate dall’Istituto M. Buniva e dal Consorzio per la Formazione, l’Innovazione e la Qualità.
- Progetto ORIENTARSI (coordinamento) - attività di coordinamento nei confronti delle istituzioni pubbliche e private che, a vario titolo, si
occupano di orientamento sul territorio del pinerolese; gestione di un servizio pubblico di informazione e consulenza orientativa rivolta a
giovani fuoriusciti dal percorso scolastico o
professionale.

- “Zingari a Pinerolo: un percorso possibile”
(progettazione, attivazione e realizzazione progetto nomadi) - attività finanziate dalla Regione Piemonte (L.R. 26), giugno 2007 - ottobre
2008. Azioni di carattere sociale ed educativo,
accompagnamento all’inserimento lavorativo,
attività nel settore sanitario. Tutti interventi rivolti alla popolazione residente presso il campo
nomadi di Pinerolo.
- Progetto T.RI.O. – progettazione e attuazione azioni di accompagnamento alla ricerca del
lavoro con l’attivazione di tirocini formativi. I
tirocini formativi attivati nel mese di luglio
2008 si concluderanno nel mese di settembre
2008. Azione realizzata in collaborazione con la
cooperativa ORSO, nell’ambito di un bando della Provincia di Torino.
- Progetto Riserva Fondo Lire UNRRA - progetto rivolto alla popolazione straniera residente presso il territorio del pinerolese. Presentato
nel mese di giugno 2008, finanziato a valere
della Riserva Fondo Lire UNRRA da parte del
Ministero dell’Interno, in collaborazione con la
Coop. ORSO.
- Rafforzamento del sistema di formazione
professionale di Bissau - progetto presentato
in collaborazione con l’Agenzia Formativa ENGIM di Pinerolo nell’ambito di un bando pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di
iniziative di cooperazione decentrata degli enti
locali. Approvato e finanziato nel mese di luglio
2008, realizzato a partire dal mese di settembre
2008.
Maggiori dettagli sui singoli progetti dell’Ufficio Lavoro sono disponibili sul sito del
Comune di Pinerolo:
www.comune.pinerolo.to.it
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CONTO CONSUNTIVO 2007
LE ENTRATE E LE SPESE DELLA CITTÀ DI PINEROLO
Il 30 giugno 2008 il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto 2007, ovvero il dettaglio delle spese sostenute dal Comune e il relativo finanziamento.
Nel dettaglio il Conto consuntivo del 2007:

RENDICONTO – 2007
Titolo I

Entrate tributarie

Derivano da tasse, imposte e tributi (ICI, Tarsu, Tosap…)
Titolo II

Derivano da trasferimenti da parte di Stato, Regione e altri enti del settore pubblico
Titolo III

18.573.035,66

Contributi e trasferimenti da stato , regioni, altri enti

6.058.093,84

Entrate extratributarie

Derivano da esercizi pubblici, da proventi dei beni dell’ente, da utili delle aziende
partecipate e da rimborsi e recuperi diversi

6.467.417,55

Titolo IV Entrate per alienazione di beni patrimoniali

Derivano da cessioni di aree o immobili di proprietà dell’ente, oneri di urbanizzazione
e da contributi in conto capitale di altri enti o privati per realizzare investimenti previsti
nelle spese in conto capitale
Titolo V

5.852.589,78

Entrate da accensione di prestiti

Derivano da assunzione di mutui passivi atti a finanziare investimenti previsti nelle
spese in conto capitale

225.000

Titolo VI Servizi per conto terzi

Derivano da entrate riscosse per conto di altri enti o soggetti e sono correlate alle
spese del Titolo IV
TOTALE

2.870.917,47
40.047.054,30

Titolo I Spese correnti

Destinate a garantire il funzionamento degli uffici e per soddisfare le necessità dei cittadini.
Le principali riguardano: il personale, l’acquisto di beni (materiali e di consumo) e le prestazioni
di servizi (utenza, assicurazioni, manutenzione ordinaria)

29.220.353,89

Titolo II Spese in conto capitale

Destinate all’attività straordinaria, come la realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere
pubbliche, l’acquisto di beni durevoli, i trasferimenti e i conferimenti di capitali

5.987.262,33

Titolo III Rimborso di prestiti

Destinate al rimborso della quota capitale dei mutui e prestiti contratti dal Comune per la
realizzazione di opere pubbliche o acquisto di beni durevoli

1.919.102,72

Titolo IV Servizi per conto terzi

Destinate alle spese sostenute per conto di terzi
TOTALE

2.870.917,47
39.997.636,41

Dai dati sopra indicati risulta che nel 2007:
• è stato applicato l’avanzo di amministrazione nella misura di euro 1.253.000 per finanziare investimenti
• il peso del prelievo tributario locale è diminuito in media di circa 42 euro per cittadino passando da euro 570,37 pro capite nel 2006 euro a 528,50 nel 2007
• il costo del personale comunale è stato di euro 8.413.000, il 29% della spesa corrente, con la presenza di un dipendente ogni 143 abitanti
• il Comune di Pinerolo ha effettuato investimenti per circa 6 milioni di euro, ovvero 170 euro per abitante
Inoltre, per i servizi a domanda individuale:
• asili nido: sono costati 1.472.000 euro, il 33% finanziato dalle tariffe delle famiglie e dai contributi, il 67% finanziato dalla fiscalità generale (ICI, ecc)
• mense scolastiche: sono costate 1.778.000 euro, il 68% finanziato dalle tariffe delle famiglie, il 32% finanziato dalla fiscalità generale
• Corelli: è costato 333.000 euro, il 44,3% finanziato dalle tariffe delle famiglie, il 66% finanziato dalla fiscalità generale
• colonie e soggiorni stagionali: sono costati 116.000 euro, il 38% finanziato dalle tariffe delle famiglie, ma il 62% finanziato dalla fiscalità generale
Sul sito del comune www.comune.pinerolo.to.it è disponibile il testo completo del Rendiconto.
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SPECIALE "CITTÀ GEMELLATE":
Traunstein si presenta
A partire da questo numero del Pinerolo da Leggere prende il via una nuova rubrica dedicata a
speciali approfondimenti sulle Città gemellate
con Pinerolo.
In questo numero presentiamo la Città di Traunstein, patria di Papa Benedetto XVI. Questa città,
che sorge sul fiume Traun, è situata non lontano
dalle Alpi, nelle vicinanze del lago Chiemsee, e
rappresenta il cuore della regione Chiemgau, zona
turistica dell’Alta Baviera.
In questa città è possibile ripercorrere gli anni
della gioventù di Papa Benedetto XVI, tramite la
visita guidata “A Traunstein sulle orme di Papa
Benedetto”.

PINEROLO E TRAUNSTEIN:
insieme anche per la cultura
Prosegue il rapporto di collaborazione tra le Biblioteche della Città di Pinerolo e di Traunstein.
La Rassegna dell’Artigianato è stata infatti l’occasione per un nuovo scambio di libri tra le due Città gemellate.
I lettori di Pinerolo potranno trovare nuovi volumi, affidati in prestito da Traunstein, così come i
lettori tedeschi potranno consultare diversi testi
provenienti dalla Biblioteca di Pinerolo.
I libri consegnati da Traunstein, di narrativa classica e moderna in lingua tedesca, sono disponibili
per il prestito presso la Biblioteca Civica Alliaudi.
Per maggiori informazioni: Biblioteca Civica
Alliaudi – via Cesare Battisti 11 Pinerolo, tel.
0121.374505.

ARTE DALLE CITTÀ GEMELLATE

Traunstein 2009

Maggiori notizie e informazioni sulla Città di Traunstein sono disponibili sul sito
www.comune.pinerolo.to.it o su www.traunstein.de

ANCHE I QUADRI DELLA PINACOTECA DI PINEROLO
IN MOSTRA AL CASTELLO DI MIRADOLO
Anche due quadri della collezione della Pinacoteca di Pinerolo saranno esposti nella prestigiosa mostra “Delleani e il cenacolo di Sofia di Bricherasio”, negli spazi espositivi del Castello di Miradolo .
Un prestigio per la Città di Pinerolo che ha da sempre sostenuto la realizzazione di questa importante
mostra della Fondazione Cosso e di Palazzo Bricherasio.
L’esposizione ha aperto i propri battenti l’11 ottobre e sarà visitabile al pubblico fino all’11 gennaio
2009, al Castello di Miradolo, dove la Contessa Sofia, allieva di Delleani, aveva creato un vero e proprio cenacolo artistico e culturale e dove spesso dipinse Delleani.
La mostra è inserita in un progetto più ampio che celebra il centenario della morte di Lorenzo
Delleani con una serie di esposizioni che intendono offrire l’occasione per una completa rilettura
dell’opera del maestro e del tempo e dei luoghi che lo videro protagonista indiscusso del fermento
culturale piemontese: il Palazzo Bricherasio di Torino, il Museo del territorio di Biella e la città
di Pollone, saranno le altre sedi di questa iniziativa che, insieme al Castello di Miradolo, scandaglieranno tutta la vita e l’opera di Delleani. L’esposizione, curata da Giuseppe Luigi Marini e Mauro
Galli e sostenuta dalla Provincia di Torino, è organizzata dalla Fondazione Palazzo Bricherasio e dalla
Fondazione Cosso.

La Città di Traunstein organizza la mostra
d'arte “Cosa dicono i vicini?” con opere provenienti dalle città gemellate. L'evento si terrà nella galleria “Alte Wache”, all'interno del
municipio di Traunstein, dal 1° al 31 luglio
2009.
Trattandosi di una mostra con opere di artisti provenienti dalle città gemellate di
Traunstein, Gap, Pinerolo e Wesseling, tema
centrale della mostra sarà il rapporto con la
propria e/o le vicine nazionalità. Le immagini potranno essere evocative di temi come il
legame con la propria Terra, la ricerca di
un'identità, il sentimento patriottico, il rapporto con i cliché legati alla propria identità
o a quella delle nazioni confinanti.
Chi volesse aderire all'iniziativa dovrà far
pervenire domanda di partecipazione (corredata di curriculum/biografia dell'artista e fotografie delle opere che si intendono presentare) entro il 31 gennaio 2009. Una giuria
specializzata esaminerà tutte le opere pervenute, selezionando quelle che prenderanno
parte alla mostra. Si invitano inoltre gli artisti che intendono presentare domanda di
partecipazione a segnalarlo al Comune di
Pinerolo (ufficio segreteria Sindaco).
Per maggiori informazioni sulle modalità di
partecipazione alla mostra d'arte: Comune
di Pinerolo (ufficio segreteria Sindaco) piazza Vittorio Veneto 1 oppure tel. 0121.
361210
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SPECIALE GIOVANI

GRUPPO PIONIERI
Dal 2 al 9 settembre 2008 l’Ispettorato Provinciale
dei Pionieri di Torino ha organizzato uno scambio
Italia – Bosnia. In occasione di questo nove giovani
volontari Bosniaci hanno trascorso una settimana
nella nostra provincia, in compagnia di noi Pionieri. Anche il Gruppo Pionieri di Pinerolo ha dato il
suo contributo alla scambio, organizzando la serata
di domenica 7 Settembre.
Il programma previsto era molto semplice: un giro
per la nostra cittadina, un cena tutti insieme e una
festa. Particolari grandiosi? No, nessuno. Non ci

DI

PINEROLO:

SCAMBIO ITALIA-BOSNIA

sono state cerimonie di benvenuto, nessun tappeto
rosso, nessuna stretta di mano, nessun uomo in
giacca e cravatta ha alzato un bicchiere accennando
un “siamo lieti di avervi qui con noi.”.
Eppure qualcosa degno di nota c’è stato. A volte
basta poco: il sorriso di un ragazzo che vede lo scenario di S. Maurizio, l’inglese improvvisato di un
giovane volontario, una sala da ballo preparata al
momento che ospita danze di due nazioni completamente differenti, una lacrima che scende durante
il saluto. In fondo nulla di particolare ma il senso
di questo scambio stava
proprio in questo: far sì
che ragazzi tanto diversi
vivessero insieme una
“serata ordinaria” e questo è successo.
Ricorderemo molte cose
di quella sera, soprattutto
quelle polo rosse con la
Croce sulla schiena, quelle stesse polo che quando
le vedi indosso ai tuoi
amici sono solo capi d’abbigliamento ma che, se
indossate da ragazzi che
parlano una lingua diver-

WT42
La luce rossa si accende, in sala di registrazione si fa
silenzio e la scritta "on air!" inizia a lampeggiare: alzi
la mano chi mai ha immaginato il mondo della radio
e della tv in questo modo, forse un po' romantico, ma
che rende efficacemente l'idea.
Ora anche WT42 è "on air!", anche se forse sarebbe più corretto dire
on net... ma volete mettere? Per la verità non è una gran novità, era
da parecchio che ci lavoravamo, ed ora è nata la web tv della diocesi
di Pinerolo ( ... e non solo )!
Perché wt42?
Wt sta per WebTv, ma richiama anche l'indirizzo del Centro Giovani
Diocesano di Pinerolo che si trova al numero civico 42 di Via Trieste.
Wt42, poi, è anche il nome di una cometa (ad essere pignoli il nome
completo sarebbe C/2003 WT42 - SN2007). Ci piace, infatti, pensare
alla nostra piccola realtà mediatica come ad una cometa che, zizzagando nel cosmo illuminato da stelle splendentissime, fa la sua parte,
senza troppo rumoreggiare ma restando seria seria (o allegra allegra,
vedete voi) nella sua traiettoria. L'ambizione di Wt42 è quella di informare con immediatezza e verità, offrendo quelle notizie che probabilmente passano inosservate ai grandi telescopi dell'informazione
ma che possono illuminare un qui e un adesso non privi di vitalità e
di speranza. Certo partiamo con molta povertà di mezzi, di esperienza e di risultati. Forse riusciremo a crescere un po'. Noi ci crediamo e
ce la metteremo davvero tutta.
E voi, continuate a seguirci col naso all'insù su www.wt42.org!
Lo staff di wt42

sa dalla tua, acquistano tutto un altro valore: ti fanno capire cosa significhi far parte di un’associazione internazionale, ti rendi conto di quanto possa
essere bello aver fatto esperienze analoghe a ragazzi che vivono tanto lontani da te e capisci davvero
il senso di quella Croce e te lo tieni ben stretto.

Gruppo Pionieri di Pinerolo
Sito: http://pionieri.cripinerolo.com
M@il: info@cripinerolo.com
Siamo anche su Facebook… diventa nostro fan!!!

LEO CLUB:

TANTE ATTIVITÀ PER I PROSSIMI MESI!
Con l’arrivo di settembre le attività del nostro Club, il Leo Club del Pinerolese, sono riprese a pieno ritmo: questo infatti è il momento in cui prende forma il percorso che seguiremo per tutto l’anno. E’ in questo fervore di idee e progetti che accogliamo i nuovi
soci a cui diamo un caloroso benvenuto.
Il nostro Club si è visto subito protagonista insieme al club padrino “Lions Club del Pinerolese Host” per la realizzazione e l’organizzazione di una caccia al Tesoro; tale evento
si è svolto domenica 21 settembre con lo scopo di scoprire piccoli brani di storia e di
cultura locale, di promuovere la conoscenza e di sensibilizzare la popolazione verso il
recupero di opere d'arte e non ultimo ma più importante obiettivo quello della raccolta
fondi a favore della cooperativa CRONOS per aiutare le famiglie disagiate del pinerolese.
Si ringraziano tutti i numerosi partecipanti e tutti gli sponsor che hanno permesso
l’evento, in particolare la “Abarth” che ha messo a disposizione dei partecipanti le nuove
“500” per la prova di abilità a tempo. L’autunno e l'inverno saranno poi ricchi di importanti appuntamenti: con grande orgoglio infatti, l’8 novembre Pinerolo ospiterà gli amici
provenienti da tutto il nostro distretto “IA3” per discutere e decidere nuovi temi su cui
operare. Questi incontri rappresentano un momento di congregazione, di conoscenza e
di confronto oltre che di divertimento. I mesi di novembre e dicembre saranno poi costellati da numerose iniziative in piazza, comprese le nostre raccolte fondi che ci permetteranno di aiutare, nel nostro piccolo, il prossimo, per le quali confidiamo nella partecipazione numerosa di voi lettori.
Con l’occasione vi ricordiamo la data del 23 Novembre in cui saremo impegnati nella
vendita dei pandorini Natalizi a favore di “UNILEO FOR LIGHT”.
Valeria e Matteo
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PARI OPPORTUNITÀ
La componente femminile del Comune

Benigni fa scuola anche al Liceo Porporato. Nel senso che la sua iniziativa di
portare il divino autore in piazza ha contagiato anche gli insegnanti e gli studenti del nostro liceo, che hanno organizzato per il prossimo anno scolastico
una serie di incontri su Dante.
Il titolo dell’iniziativa è: “Leggere Dante oggi: un’occasione per conoscerci!”. Il
primo incontro sarà venerdì 7 novembre e avrà per titolo “Vita e morte: viaggio dantesco nel regno dei morti”; venerdì 21 novembre, “Noi e gli altri: un
intreccio di culture classica, cristiana e islamica”; Mercoledì 10 dicembre, “Le
donne del Presidente: l’amore per Dante in un itinerario sentimentale e ideologico”. Presso il Cinema Ritz leggeranno i brani della Divina Commedia autori e poeti famosi.
L’invito esplicito è a scoprire se stessi nelle parole di un uomo del Medioevo
che attraverso i secoli ha parlato l’universale linguaggio dello spirito umano.
Un linguaggio che ha coinvolto milioni di studenti – seppur per le dovute fatiche nello studio –, ma che è pur sempre parte di un’opera intrigante. Il testo
per la sua complessità di lingua, contenuti e messaggi sortisce sovente l’effetto
di essere rifiutato come qualcosa di stantio e lontano anni luce dai propri interessi, al più è accolto con un sospetto misto a deferenza propria di un’opera
così universale. Ma dopo le letture in piazza e in televisione del “diavoletto toscano” la Divina Commedia ha avuto una iniezione di vitalità.

Nell’ambito delle Pari Opportunità l’Assessorato di competenza propone,
nelle pagine del notiziario, un’analisi sintetica dell’organico del Comune,
con una particolare attenzione alla componente femminile.
Al 30 giugno 2008 i dipendenti comunali sono 235: di questi, più di due
terzi sono donne. In tutte le categorie lavorative le donne sono più numerose, ad esclusione del livello dirigenziale. In alcuni servizi si conferma la più
tradizionale divisione dei compiti, ad esempio: negli asili nido vi lavorano
solo donne; nel settore istruzione il numero elevato di donne è legato alla
gestione diretta delle mense; la squadra operai invece è totalmente composta da uomini; in biblioteca le dipendenti sono più del doppio rispetto agli
uomini. La diffusione del part-time tra il personale dipendente si tinge di
rosa, in quanto la quasi totalità dei dipendenti che richiedono tale orario lavorativo è donna. La decisione di lavorare con orari ridotti, rende evidente
il diverso ruolo occupato all’interno della famiglia dalle donne, spesso
mamme e mogli; tale modalità riveste, invece, minor interesse da parte degli
uomini che rappresentano solo il 7 % dei dipendenti part-time.

E.S.

BURN AFTER READING
DEI FRATELLI COHEN, 2008
Film curioso, quello dei Cohen; si potrebbe classificare come una commedia,
ma il retrogusto é amaro, e anche piuttosto cruento.
La vicenda vede un intrecciarsi di ricatti, incomprensioni e appuntamenti al
buio: ad essi prendono parte Osbourne Cox (Malkovich), frustrato agente della
CIA appena licenziato, due gestori di una palestra (Pitt e McDormand) che trovano accidentalmente alcuni suoi files riservati e cercano di ricattarlo, un exguardia del corpo (Clooney) che va a letto con la moglie della spia ormai disoccupata. Mano a mano che le varie storie si intrecciano sempre più indissolubilmente, emerge anche la totale impossibilità per i singoli di avere una visione chiara e non distorta delle circostanze in cui si ritrovano coinvolti. E le conseguenze sono sanguinose. Le due scene raffiguranti omicidi sono improvvise,
crude, prive di riguardi per le vittime. A riprova che dietro le battute divertenti
il film esprime in realtà un più profondo sconforto e scetticismo sulla capacità
degli uomini di riflettere, capirsi, imparare dai propri errori. L’assenza totale di
qualunque ragionamento é alla base di tutte le azioni dei personaggi, così come
la futilità delle loro motivazioni: é il caso del palestrato e inebetito Pitt, o della
sua collega, che ricatta Cox solo per avere i soldi necessari ad un triplice intervento di chirurgia estetica.
Gli attori non danno forse sempre il meglio di sè, complice una sceneggiatura
non perfetta che si concede talvolta qualche caduta di stile. Il quadro generale
é comunque buono, con un film divertente, ma anche aspro e disincantato. Alcuni momenti sono molto brillanti, come la satira sul mondo della CIA: il dirigente ritratto nel finale mostra nel modo in cui affronta i problemi una totale
ottusità e incapacità di comprensione. Insomma, i Cohen sembrano dirci che le
istituzioni non sono meglio della gente che rappresentano e per il bene della
quale dovrebbero lavorare. Ce n’è abbastanza per smorzare i sorrisi che ci avevano strappato.
Michele Barbero

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ CITTÀ DI PINEROLO

Spettacolo teatrale il 29 novembre
La Commissione Pari Opportunità
della Città di Pinerolo ha organizzato per il 29 novembre lo spettacolo teatrale “Donne di sabbia –
Testimonianze di donne di Ciudad
Juarez”, una testimonianza /denuncia sulle donne di Ciudad
Juarez (Messico, confine con gli
Stati Uniti).
L’iniziativa nasce con lo scopo di
divulgare a più persone possibili la
terribile realtà del femminicidio in
questa zona di frontiera, riportata da
una serie di testimonianze di parenti
delle vittime, di verità strazianti, che
vengono riprodotte
sul palco attraverso
un’alternanza di voci, di denunce, di
sofferenze.
L’opera, creata dal

drammaturgo e regista teatrale Humberto Robles è stata presentata in Messico, Cile e Argentina, e in seguito presentato anche in Italia, a Torino, diventando un modo concreto per sensibilizzare il pubblico verso un fenomeno poco conosciuto, il cui nemico peggiore è il silenzio.
Lo spettacolo, che si terrà presso il
Teatro Incontro alle ore 21, sarà preceduto dall’introduzione alla serata della
Dott.ssa Avv. Cesarina Manassero.
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IO “AUTOCERTIFICO”
Il 7 marzo 2001 è entrato in vigore il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 che
ha approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa.
Tale legge garantisce il diritto all’autocertificazione.

ni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non accetta l’autocertificazione, scattano i presupposti per l’applicazione delle sanzioni previste. Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.

Che cosa significa AUTOCERTIFICARE?

1) I DATI CONTENUTI NEL REGISTRO DELL’ANAGRAFE:
• La data e il luogo di nascita
• La residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici
• Lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o stato libero
• Lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita dei figli
• La morte del coniuge, del genitore, del figlio, etc.
• Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello
stato civile
2) IL TITOLO DI STUDIO:
• I titoli di studio acquisiti e gli esami sostenuti
• La qualifica professionale posseduta, i titoli di specializzazione, abilitazione, formazione, di aggiornamento e qualificazione tecnica
3) LA SITUAZIONE REDDITUALE:
• La situazione reddituale o economica
• L'assolvimento di obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
• Il possesso e il numero di codice fiscale, della partita IVA e dei dati contenuti
nell'archivio dell'anagrafe tributaria inerente l'interessato
4) LA POSIZIONE GIURIDICA:
• La qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente, di legale
rappresentante di persone fisiche e giuridiche, tutore, curatore e simili
• Di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non avere presentato
domanda di concordato
• Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi e provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale
• Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
5) ALTI DATI:
• L'iscrizione in albi, elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
• L'appartenenza ad ordini professionali
• L'iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
• L'adempimento o non adempimento degli obblighi militari (compreso lo
stato matricolare)
• La qualità di vivenza a carico
• Lo stato di disoccupato
• Di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano
le sanzioni amministrative di cui al D. L.gs. 231/2001

L’autocertificazione consente ai cittadini di dichiarare sotto la propria responsabilità fatti, stati e qualità personali. Per autocertificare è necessario presentare una dichiarazione firmata in carta semplice (senza autentica di firma) in
sostituzione del certificato normalmente rilasciato da un ufficio pubblico.
Questa modalità consente ai cittadini un duplice risparmio:
di tempo, perchè per ottenere un certificato non è più necessario recarsi all’Ufficio anagrafe, ma è sufficiente scrivere su carta bianca la
propria autocertificazione o scaricare i modelli pronti all’indirizzo:
http://www.comune.pinerolo.to.it/bach_gare/urp/autocertifica.htm;

di denaro, perché il certificato prodotto dal comune ha un costo,
mentre l’autocertificazione è gratuita.
Chi può AUTOCERTIFICARE?

Possono autocertificare tutti i cittadini italiani e dell'Unione Europea, purché
maggiorenni; le persone giuridiche, le società di persone, gli enti e i comitati
aventi sede legale in Italia o in un paese dell'Unione Europea; i cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, ma solo quando occorra
certificare stati, qualità personali o fatti certificabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Chi deve accettare l'AUTOCERTIFICAZIONE?

Tutte le amministrazioni ed enti pubblici (Ministeri, scuole, università, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Sanitarie Locali, Aziende
Municipalizzate, INPS, etc.) e tutti i gestori di pubblici servizi (Enel, Uffici postali, Ferrovie dello Stato, Italgas, etc.) hanno l'obbligo di accettare le autocertificazioni e
preparare fac-simili di autocertificazioni per facilitare i cittadini.
Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette
l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà incorre
nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e rischia di essere punito per omissione o rifiuto di atti d'ufficio. Il cittadino dovrà accertare chi è il
responsabile del procedimento (domandando nome, cognome e qualifica, ufficio incaricato). Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le
ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione. Se entro trenta gior-

Cosa si può AUTOCERTIFICARE?
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Come si fa l'AUTOCERTIFICAZIONE?

Per autocertificare è sufficiente fare una dichiarazione in carta semplice firmata dall'interessato, senza autentica della firma e senza bollo. È possibile, inoltre, certificare i dati personali mostrando semplicemente un documento di riconoscimento, in corso di validità, che verrà allegato in fotocopia all'eventuale istanza da presentare alla Pubblica Amministrazione.
Per documento di riconoscimento si intende: carta d'identità, il passaporto, la
patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, tutte le tessere
di riconoscimento con la fotografia e il timbro rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.

PROROGATA LA VALIDITA'
DELLA CARTA DI IDENTITA'
Con la conversione operata dalla legge 06/08/2008 n. 133 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, la validità della carta di identità è stata definitivamente prorogata da cinque a dieci anni.
Tale disposizione si applica anche alle carte di identità in corso di
validità alla data di entrata in vigore del decreto legge n.
112/2008, ossia il 25 giugno 2008.
Pertanto le carte di identità scadute prima del 25 giugno 2008
possono essere rinnovate, mentre la validità delle altre viene automaticamente prorogata fino allo scadere dei dieci anni dalla data del rilascio. Ad esempio la validità di una carta di identità in
scadenza il 30 novembre 2008 viene automaticamente prorogata
sino al 30 novembre 2013.
I possessori di carte di identità rilasciate dopo il 25/06/2003 e
prima del 25/06/2008 potranno recarsi all’Ufficio anagrafe per richiedere l’apposizione di un timbro che attesta l’estensione della
validità della carta per ulteriori cinque anni. Il rinnovo della carta di identità, invece, potrà essere richiesto solo qualora la carta
stessa sia già scaduta alla data del 25 giugno 2008 oppure sia stata smarrita.

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI NOTORIETA’
In tutti i casi in cui non è possibile
ricorrere all'autocertificazione, si
può utilizzare una "dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà". La
dichiarazione deve essere fatta personalmente dall'interessato e non
occorre autenticare la firma né apporre il bollo: è sufficiente firmare
davanti al dipendente che riceve la
dichiarazione oppure allegare la fotocopia della carta d'identità nei
casi di invio per posta e per fax. La
dichiarazione può riguardare stati,
qualità personali e fatti relativi ad
altri soggetti di cui il dichiarante
abbia diretta conoscenza.
Non possono essere sostituiti con
dichiarazione sostitutiva di notorietà i seguenti certificati o dichiarazioni: medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE, di marchi o
brevetti.
Cosa succede se si DICHIARA IL FALSO?
Chi rilascia dichiarazioni false o esibisce atti contenenti dati non più rispondenti a verità, decade dai benefici eventualmente conseguiti ed è punito con
pene che possono arrivare alla reclusione fino a tre anni. Le Amministrazioni
effettuano controlli periodici per verificare la regolarità delle dichiarazioni.
Quando sono necessarie l’autenticazione della firma e l’imposta di bollo:
Il Decreto del Presidente della Repubblica stabilisce che l'obbligo di autenticazione della firma rimane solo per la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la stessa non è contenuta in una istanza. Per le autocertificazioni, invece, è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato. L'autenticità della
firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, può essere eseguita
dai seguenti soggetti: pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e
funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza, nonché dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal
funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi.
L'autenticazione della firma è soggetta ad imposta di bollo. Nessuna imposta
di bollo deve, peraltro, essere corrisposta dal cittadino quando comprova che
l'uso dell'atto è esente, per legge, dall'imposta. I principali usi che giustificano
l'esenzione dall'imposta di bollo sono: pensionistico, assegni familiari, leva
militare, iscrizione alle liste di collocamento.
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IL DIFENSORE CIVICO:

LA DONAZIONE:
UN ATTO DI SENSIBILITÀ

UN SERVIZIO DEL COMUNE AI CITTADINI
Il Difensore Civico è un organo
di garanzia per tutti i cittadini: il
suo compito è di tutelare i cittadini contro le disfunzioni dell’Amministrazione, in particolare
nei confronti di provvedimenti,
atti, fatti, comportamenti, omissioni, ritardi del Comune e di enti, istituzioni, consorzi e aziende.
In particolare il Difensore Civico:
interviene affinché organi ed uffici competenti eliminino eventuali
disfunzioni, abusi, mancanze e ritardi; accerta che i procedimenti
amministrativi abbiano regolare
corso e siano attuati col rispetto
dei termini di legge; suggerisce
agli organi dell’Amministrazione
eventuali soluzioni ai problemi
riscontrati dai cittadini; tutela il
diritto di accesso agli atti nei
confronti della Pubblica Amministrazione (in caso di non accoglimento della richiesta di accesso
da parte dell’Ufficio competente è
possibile, infatti, richiedere l'intervento del Difensore Civico).
Il difensore civico non può intervenire nelle controversie tra privati, nelle scelte politiche dell’Amministrazione Comunale, in
atti o procedimenti avverso i quali sussistano ricorsi innanzi agli
organi di giustizia amministrativa, civile, penale e tributaria.
Il Difensore Civico è eletto dal
Consiglio Comunale ed esercita
la propria funzione in piena autonomia. Dal 1° novembre 2007 è
stato eletto Difensore Civico del
Comune di Pinerolo l’avvocato
Romina Vola.
Tutti i cittadini possono consultare il Difensore Civico gratuitamente:
• recandosi presso l’Ufficio Difensore Civico, Comune di Pinerolo (piazza Vittorio Veneto 1)
secondo i seguenti orari:
martedì dalle 14,30 alle 16,30;
m e rc o l e d ì d a l l e o r e 9 , 0 0 a l l e
12,00; giovedì solo su appuntamento da prendere presso l’U.R.P
(Ufficio relazioni con il pubblico), tel. 0121.361325.

• telefonando, tel. 0121.361308
durante gli orari di apertura
• scrivendo una lettera indirizzata al Difensore civico del Comune di Pinerolo nella quale deve
essere chiaramente illustrata la
problematica e devono essere indicati i dati anagrafici e i recapiti
• inviando una mail all’indirizzo
di posta elettronica:
difensore.civico@comune.pinerolo.to.it

Anche la Città di Pinerolo aderisce all’iniziativa ANCI, che ha voluto sensibilizzare i comuni e la cittadinanza
sulla donazione di tessuti e organi a
scopo di trapianto terapeutico.
La donazione e il trapianto rappresentano una concreta speranza di vita
per molte persone gravemente malate, destinate a una morte prematura.
In Italia, e in particolare in Piemonte,
sono disponibili centri di trapianto di

Brevi dal Comune
Sono in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di
Pinerolo e dei Comuni di Cumiana, Cantalupa, Cavour, S.
Pietro Val Lemina, Airasca, Scalenghe, Frossasco, Vigone,
Piscina, Garzigliana, San Secondo di Pinerolo, Villafranca
P.te, Roletto, Cercenasco, con decorrenza di validità 3 ottobre
2008, la graduatoria definitiva generale e la graduatoria
definitiva speciale per appartenenti alle Forze dell’Ordine e
ai Vigili del Fuoco, relative al Bando di Concorso per
l’assegnazione di alloggi E.R.P. emesso dal Comune di
Pinerolo in data 12 giugno 2007.
Il Comune di Pinerolo sostiene l’iniziativa dell’Associazione
Macellai del Pinerolese, voluta per offrire un’opportunità di
“spesa sostenibile” alle famiglie di Pinerolo. Un pacco spesa a
prezzi contenuti, negli ultimi giorni di ogni mese, nelle
macellerie aderenti. Il comune ha messo a disposizione dei
macellai delle borse per la raccolta differenziata dei rifiuti
con la campagna “Risparmia e ricicla”.
Sono stati realizzati diversi lavori di manutenzione
straordinaria presso i Nidi, tra i quali il rifacimento della
pensilina dei terrazzini e l’impermeabilizzazione dei
pavimenti. Da segnalare anche la tinteggiatura dei locali
della scuola Pollicino, della scuola elementare di Riva, e della
Collodi. Le opere sono state realizzate grazie all’intervento di
lavoratori socialmente utili.
E’ stato prorogato il contratto di servizio per il nido part-time.
La gestione del servizio sarà a cura del Consorzio Coesa di
Pinerolo.
Da segnalare anche il rinnovo della convenzione tra la Città
di Pinerolo e Fondazione Teatro Nuovo per la danza di
Torino. Una collaborazione che prosegue da anni e che ha
segnato importanti risultati per la Città di Pinerolo.

eccellenza che assicurano risultati
qualitativi ottimi, ma sono insufficienti i tessuti e gli organi donati.
Negli ultimi anni è stato registrato un
progressivo aumento delle donazioni,
ma disinformazione, pregiudizi, dubbi, timori e individualismi non consentono ancora oggi di colmare il fabbisogno di trapianti e interventi realizzati. Ma molti non sanno che per
ciascuno di noi le probabilità di avere
bisogno di un trapianto sono circa
quattro volte maggiori di quelle di diventare un potenziale donatore.
Cosa fare dunque per migliorare la situazione?
• Rivolgersi al Centro trasfusionale
più vicino, per verificare la propria
idoneità a donare sangue, midollo osseo e cellule staminali;
• Tenere tra i propri documenti personali una dichiarazione firmata con
il consenso al prelievo di organi e tessuti dopo la morte.
Soltanto un’informazione corretta
può consentire una scelta consapevole: in caso di dubbi o timori è possibile rivolgersi al proprio medico di famiglia o alle associazioni competenti.
A Pinerolo, per informazioni inerenti
la donazione di sangue e il trapianto
di organi, rivolgersi a:
AVIS – AIDO:
Piazza Guglielmone, 1
tel. 0121.73800
o info@avispinerolo.it

PRENDE IL VIA
“NONNI E NONNE PER LA CITTÀ”
Nel mese di ottobre sono state avviate
le attività del progetto “Nonni e nonne per la città” finanziato dalla Regione Piemonte.
Le persone ultra sessantacinquenni o
pensionate, residenti nel Comune di
Pinerolo, possono rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali del Comune di
Pinerolo.
Per maggiori informazioni:
tel. 0121.361229.
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"VIAGGIO
ALLACCIATO":
oltre 2.200 i controlli per la sicurezza
Anche la Città di
Pinerolo ha aderito all'iniziativa regionale “Viaggio
Allacciato”, una
campagna informativa e di controllo mirata alla
sensibilizzazione
sull'uso delle cinture di sicurezza.
A Pinerolo, come
in altri 80 comuni della Regione, nel periodo
dal 26 settembre al 2 ottobre si sono intensificati i controlli sull'uso delle cinture di sicurezza, con oltre 300 controlli giornalieri, per un
totale di 2.200 auto controllate durante tutto il
periodo dell'iniziativa. Inoltre, nei giorni di
mercato (mercoledì e sabato) gli agenti di Polizia Municipale hanno sensibilizzato la cittadinanza sugli obblighi di legge nell'utilizzo delle
cinture, ricordando che l'uso delle cinture di sicurezza è obbligatorio anche per i sedili posteriori delle automobili. Le sanzioni amministrative per il mancato uso delle cinture variano da
70 a 258 euro, con la decurtazione di cinque
punti dalla patente
di guida.
Oltre a queste campagne, la Polizia
Municipale sta portando avanti un ampio lavoro con le
scuole del territorio. In particolare,
nelle prossime settimane i dirigenti
scolastici riceveranno apposita comunicazione per l’eventuale adesione alle attività
di “Educazione stradale”, rivolte alle scuole
materne, elementari, medie e superiori. Lo
scorso anno è stata significativa l’adesione delle
scuole pinerolesi. Le eventuali adesioni possono pervenire al Comando di Polizia Municipale
(piazza Vittorio Veneto 1 – 10064 Pinerolo) entro il 31 dicembre 2008.
Da segnalare, infine, che dall’inizio di novembre Pinerolo sarà sede di uno dei tre corsi regionali di Formazione rivolti a neo agenti di
Polizia Municipale. Circa trenta i partecipanti
che, fino al mese di gennaio 2009, proseguiranno in Pinerolo il corso di Formazione.

LE ULTIME NOVITÀ
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
La raccolta differenziata, prima ancora di essere un obbligo di legge, è un’indiscussa priorità comune. Nessuno può sentirsi escluso da questo importantissimo tema. Ed infatti, negli ultimi anni, sono numerose le iniziative attivate nel nostro Comune per aumentare e migliorare il sistema
di separazione ed avvio al recupero dei rifiuti. I primi frutti dell’impegno comune si sono già manifestatati…ma dobbiamo perseverare e migliorare ancora!
Ricordiamo, quindi, le ultime novità introdotte nel nostro Comune.
A partire dal mese di settembre i cartoni per le bevande ( es. latte, succo di frutta, vino, ecc…) meglio conosciuti con il nome Tetra Pak - devono essere conferiti, previo risciacquo, nel cassonetto giallo della carta. Grazie alla convenzione siglata tra Tetra Pak Italia, Comieco
(Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) ed
ACEA, la carta presente in questi contenitori può essere riciclata.
Novità anche nel recupero di oli e grassi di cucina: è infatti attiva la raccolta di
oli di frittura di origine domestica (es. olio d’oliva, di semi, di palma, strutto, burro fuso, ecc...). Questi residui vanno raccolti in un qualsiasi contenitore pulito
(bottiglia, piccola tanica, flacone, ecc...), e portati presso le Ecoisole, dove è presente un’apposita tanica per la stivaggio temporaneo. Grazie a questa ulteriore
iniziativa, gli oli alimentari possono essere recuperati per fini industriali.
Ricordiamo inoltre che è attiva la raccolta congiunta degli imballaggi in plastica e metalli (latte,
lattine in acciaio, alluminio e banda stagnata). Questi materiali, una volta risciacquati, devono
essere collocati nel cassonetto bianco per plastica e metalli.
ANDAMENTO PERCENTUALE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA*
% RD:
Gen 36,4%
Feb 40,4%
Mar 42,8%

Apr
Mag
Giu

45,8%
46,4%
48,6%

Lug
Ago
Set

49,1%
49,9%
50,8%

Dall’entrata in vigore della raccolta differenziata con Eco Punti si evidenzia un costante miglioramento della percentuale di raccolta differenziata. I dati riportati si riferiscono alla percentuale puntuale mensile

Le percentuali evidenziano un grande impegno dei cittadini di Pinerolo, occorre un ulteriore sforzo di
tutti per migliorare ancora la percentuale di raccolta differenziata!
* dati in corso di validazione presso gli Enti competenti

TAGLIO DI RAMI E SIEPI
Si ricorda che vige l’obbligo, per i
privati, di provvedere al taglio ed
alla potatura di siepi, rami e arbusti
che tendono ad invadere il confine
stradale, che nascondano la segnaletica o che invadano la proprietà
pubblica. Si invitano pertanto tutti i
cittadini a verificarne lo stato di
manutenzione per garantire un adeguato livello di sicurezza per la viabilità veicolare e pedonale.
L’ordinanza completa è disponibile
su www.comune.pinerolo.to.it

REGOLARIZZAZIONE E TASSAZIONE
DEI PASSI CARRABILI
Come definito dal Codice della Strada, tutti i passi carrabili devono essere regolarizzati con autorizzazione comunale e segnalati da apposito segnale. Ricordiamo inoltre
che la superficie occupata dal passo carrabile è soggetta a
tassazione.
Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la
tassa va determinata con riferimento ad una superficie
complessiva non superiore a nove metri quadrati. Per i
passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione
dei carburanti, la tariffa può essere ridotta del 30%. Per le
occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la
tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti.
Per maggiori informazioni:
Polizia Municipale:
0121.361275 o vigili.urbani@comune.pinerolo.to.it
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TEATRO SOCIALE DI PINEROLO
Stagione Teatrale 2008-2009
Il Teatro Sociale di Pinerolo riapre le proprie
porte dopo decenni di silenzio e propone al
pubblico la nuova stagione teatrale 2008-2009.
Il programma, denso di appuntamenti, dà spazio a produzioni teatrali differenti, per soddisfare i diversi interessi del pubblico.
La stagione teatrale comprende 11 spettacoli,
di cui 9 in abbonamento, ispirati alla prosa,
con il Platonov di Cechov e Casa di Bambola
di Ibsen , al filone delle tematiche sociali, con
Miserabili di M. Paolini , alla musica classica e
leggera.
Sul palcoscenico si alterneranno attori di straordinaria levatura quali Gabriele Lavia , Ottavia Piccolo ed Alessandro Haber , registi del ca-

Orchestra Teatro Regio

LA MUSICA È UN “GIOCO” ALL’ISTITUTO CORELLI

E arrivano anche le domeniche a Teatro
Per i più piccoli:
Ti piace la musica? Vorresti imparare a suonare uno strumento musicale o a cantare insieme a tantissimi bambini?
Vieni a trovarci, insieme ai tuoi genitori, all’Istituto Musicale “Corelli” di Pinerolo.
Un bel parco, una bella struttura e dei simpatici e bravissimi insegnanti ti faranno scoprire come è bello suonare e cantare in compagnia. Potrai iniziare, già dai quattro anni, a far parte del gruppo “Musica Gioco”. Sarà l’occasione per divertirsi, ascoltando favole in musica e facendo tanti altri bellissimi giochi. Poi continuerai con le
prime prove con gli strumenti: violino, chitarra, pianoforte e violoncello. Dai cinque anni potrai già sentire le
tue prime note con questi strumenti! E dai sei anni iniziano le vere e proprie lezioni di “propedeutica” con il
solfeggio e tante occasioni per suonare lo strumento che
avrai scelto.
Di Festa Teatrando
Se invece vuoi cantare insieme ai tuoi amici, il Corelli ha il
Le domeniche a teatro - 2009
“Coro di voci bianche”. Devi avere sette anni e prendere
parte ad una piccola selezione e poi potrai imparare le
“prime note” del canto in questo bellissimo coro!
11 gennaio
Ci sono tante altre cose da scoprire sui corsi del Corelli.
“Il Pifferaio”
Vieni a trovarci con i tuoi genitori a Pinerolo, in viale Ri18 gennaio
membranza 77: saremo felici di farti vedere le aule dei cor“Le avventure di Lavinia”
si e i tanti strumenti musicali che abbiamo qui da noi.
25 gennaio
E a Pinerolo ci sono tante altre cose bellissime da fare
“Il gatto con gli stivali”
per i più piccoli. Riprendono infatti anche le iniziative
di “Il nido del Teatro” che realizziamo insieme a “Non1 febbraio
soloteatro”. Tra i tanti spettacoli per voi, vi ricordiamo
“Mondo Rotondo”
quelli della domenica pomeriggio, insieme ai vostri ge8 febbraio
nitori. In questa pagina trovate tutti gli appuntamenti
“Il brutto anatroccolo”
con il Teatro della domenica che partirà da gennaio.
15 febbraio
Allora non mancate: il divertimento, a Pinerolo, è assi“Favole al (video) telefono”
curato!!!!

Tutti gli spettacoli si svolgono alle ore 16
presso il Teatro Sociale di Pinerolo
Piazza Vittorio Veneto, Pinerolo

Istituto Civico Musicale “Corelli”
Viale Rimembranza 77 - 10064 Pinerolo
0121.321706 - www.comune.pinerolo.to.it

libro di Gabriele Vacis , e personaggi popolari
come Gipo Farassino .
Attenzione particolare è stata riservata a giovani e studenti, per i quali sono disponibili abbonamenti da 5 spettacoli al costo di 50 €. Altrettanto contenuti sono i costi per l’abbonamento fedeltà (9 spettacoli a 90 €): tutto per
far avvicinare al teatro, strumento di crescita,
riflessione, confronto e divertimento, un alto
numero di spettatori.
Si ringraziano il TST di Torino e la Presidente
Evelina Cristillin, che ha collaborato all’inserimento dello spettacolo Guarda che Luna nel
cartellone del Teatro Sociale di Pinerolo e il
Circuito Teatrale del Piemonte per il supporto
fornito in occasione della definizione del cartellone teatrale 2008-2009.
Auguriamo a tutti i pinerolesi un buon divertimento con la nuova stagione teatrale del Teatro
Sociale!

Ottavia Piccolo
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TEATRO SOCIALE DI PINEROLO:
il programma della nuova stagione
Sabato 18 ottobre 2008
DONNA NON RIEDUCABILE - Di Stefano Massini, con Ottavia Piccolo
Musiche per arpa eseguite dal vivo da Floraleda
Sacchi
LA CONTEMPORANEA s.r.l.
Sabato 22 novembre 2008
STANTE LE DETTE CONSIDERAZIONI...
GABRIELE LAVIA E GIACOMO LEOPARDI
Di e con Gabriele Lavia
TEATRO SOCIALE DI PINEROLO
Sabato 6 dicembre 2008
PLATONOV
Di Anton Cechov, Regia di Nanni Garella
Con Alessandro Haber, Susanna Marcomeni,
Nanni Garella, Franco Sangermano
NUOVA SCENA – ARENA DEL SOLE
TEATRO STABILE DI BOLOGNA
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
Martedì 16 dicembre 2008
RACCONTI IN MUSICA Con Gipo Farassino
G.F. TEAM S.A.S
Mercoledì 28 gennaio 2009
MISERABILI Io e Margaret Thatcher
Di Marco Paolini
Con I Mercanti di Liquore
Testi di Andrea Bajani, Lorenzo Monguzzi, Marco
Paolini, Michela Signori
Musiche de I mercanti di Liquore (Lorenzo Monguzzi, Piero Muccilli, Simone Spreafico)
PRODUZIONE JOLEFILM

Barbara Bedrina
TEATRO STABILE DELLE MARCHE
LEART TEATRO
Martedì 24 marzo 2009
L’AMORE ROMANTICO - Di e con Lorenzo Arruga
E con Vincenzo Bellini e Larissa Yudina (soprano)
TEATRO SOCIALE DI PINEROLO
Venerdì 24 aprile 2009
VIAGGIATORI DI PIANURA - Acque mobili
Di Gabriele Vacis e Natalino Balasso
Con Laura Curino e Natalino Balasso,
Cristian Burruano - Regia di Gabriele Vacis
A.T.A. s.r.l.
TEATRO REGIONALE ALESSANDRINO
Giovedì 18 giugno 2009
LA VECCHIA SCORTICATA
Dal Pentamerone di Giambattista Basile
Con Peppe Barra - Regia di Davide Livermore
COMPAGNIA MARIO CHIOCCHIO
ASSOCIAZIONE BARETTI / CONTROLUCE
GUARDA CHE LUNA!
Da un’idea di Paola Farinetti
Con Banda Osiris, Enrico Rava, Gianmaria Testa,
Stefano Bollani, Enzo Pietropaoli, Piero Ponzo
PRODUZIONI FUORIVIA
TEATRO STABILE DI TORINO
Spettacolo fuori abbonamento
Casa di Bambola

Abbonamento per tutti gli spettacoli: € 90
Abbonamento speciale per giovani e studenti:
€ 50 (5 spettacoli: Leopardi - Platonov - Casa di
Bambola - L'amore romantico - Viaggiatori di
pianura)

Sabato 14 febbraio 2009
CASA DI BAMBOLA (L’ALTRA NORA)
Di Ibsen, Regia di Leo Muscato
Con Lunetta Savino e con Paolo Bessagato, Riccardo Zinna, Salvatore Landolina, Carlina Torta,

BIGLIETTI
Il giorno stesso dello spettacolo dalle ore 17.30
Per lo spettacolo “Guarda che Luna” sono previsti
tre giorni di prevendita: Giovedì 15 - Venerdì 16 Sabato 17 Gennaio 2009
Biglietto singolo: platea € 18 (riduzione € 14); loggione € 16 (ridotto € 12).
Prevendita e vendita abbonamenti o biglietti: Foyer del teatro sociale
Gipo Farassino

I MISERABILI Foto di Giovanni De Sandre

Alessandro Haber

ABBONAMENTI
Sabato 27 settembre 2008 ore 15,00-18,00
Nelle settimane seguenti il martedì e giovedì ore
15,00 -18,00 fino al 16 ottobre 2008

Per maggiori informazioni: Biblioteca comunale, via C. Battisti 11, tel. 0121.374505 o Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), piazza
Vittorio Veneto 1, tel. 0121.361325.
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CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio Comunale è l’espressione degli orientamenti politici esistenti in città. Al suo interno c’è la maggioranza e la minoranza, ma
come insieme esso rappresenta tutti.
E’ in questa dimensione che, mentre su questioni propriamente programmatiche è logico che si divida, è altrettanto logico che su questioni che attengono ai valori della civile convivenza il Consiglio
esprima unità nel promuoverli.
Ricorrono quest’anno anniversari molto importanti che spingono in
tale direzione.
La memoria non può essere imbalsamata, essa deve essere attiva ed attualizzata per misurarsi con i problemi di oggi.
Tra il luglio e l’ottobre del 1938 veniva articolato il complesso delle
leggi razziali che aprivano la persecuzione agli ebrei; nel gennaio 1948
veniva pubblicata la Costituzione della Repubblica italiana; nel dicembre dello stesso anno veniva proclamata dall’ONU la Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo.
Tre anniversari molto diversi, ma in qualche modo legati tra loro perché toccano la convivenza fra le persone e stabiliscono valori e norme.
Sappiamo bene che il primo luogo in cui si esercita la convivenza civile (civis=cittadino) è la città.
Le leggi del 1938 dicevano che il vicino di casa, se ebreo, non poteva
portare suo figlio alla scuola di tutti e non poteva insegnare nella
scuola di tutti; la Costituzione e la Dichiarazione universale dei diritti
affermavano invece principi e valori totalmente opposti. Sono quelli
che valgono ancora oggi.
Le nostre città, e tra queste Pinerolo, stanno cambiando per vari
aspetti e sotto la spinta di molteplici fattori. Il cambiamento, se non
ancorato a principi e valori, non può che portare a caos e confusioni.
Proprio per questo occorre ricordare gli “ancoraggi” che derivano dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
Ne cito alcuni.
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni po-

litiche, di condizioni personali e sociali” (Costituzione art. 1).
“ La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto” (Costituzione art.4).
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.” (Costituzione art:32).
“La scuola è aperta a tutti….I capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.” (Costituzione art.34).
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi
sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli
altri in spirito di fratellanza.” (Dichiarazione art.1).
Per giungere a queste enunciazioni ci sono volute tanta tragedie ed
una guerra, ma esse rappresentano l’antitesi di ciò che vollero le leggi
razziali del 1938.
Sia per i cittadini, sia per gli amministratori della città è impegnativo
misurarsi con i problemi di oggi avendo come riferimento la Costituzione e la Dichiarazione universale dei diritti dall’uomo.
Documenti non da brandire come dogmi o da interpretare come gabbie, ma base per costruire una città in cui tutti possano vivere con le
loro identità e differenze, nel rispetto delle regole, con diritti e doveri.
Come Consiglio Comunale non possiamo prescindere da questo
quando discutiamo di Piano regolatore, servizi sociali, sicurezza, sistema tariffario, fiscalità: se non è così, cosa intendiamo dire quando
parliamo di “bene comune”?
Anche partendo da queste considerazioni le Amministrazioni comunali
devono pretendere di poter disporre di risorse finanziarie adeguate.
Alberto Barbero
Presidente del Consiglio Comunale

COMMISSIONI CONSILIARI
Le Commissioni Consiliari sono istituite, con apposita deliberazione, dal Consiglio Comunale. Il loro funzionamento è disciplinato da apposito
Regolamento. Si riportano qui di seguito le Commissioni Consigliari, con indicazione delle competenze e dei Presidenti. Si riporta anche la composizione della “Conferenza dei Capigruppo”. La composizione completa di tutte le Commissioni Consigliari è disponibile sul sito
www.comune.pinerolo.to.it

1^ COMMISSIONE CONSILIARE

5^ COMMISSIONE CONSILIARE

SERVIZI DEMOGRAFICI – COMMERCIO – AGRICOLTURA
LAVORO – INDUSTRIA – ARTIGIANATO

BILANCIO – FINANZE – PATRIMONIO – PERSONALE
Presidente: CIRRI Tullio

Presidente: PROLA Luca
2^ COMMISSIONE CONSILIARE

6^ COMMISSIONE CONSILIARE

LAVORI PUBBLICI – FRAZIONI – POLIZIA URBANA
ECOLOGIA - A.C.E.A. – POLITICHE ENERGETICHE

BAGNUS Ezio
Forza Italia verso il Partito del Popolo della Libertà
BARBERO Alberto
Partito Democratico - Presidente del Consiglio comunale
CHIABRANDO Andrea - Con Bolla per Pinerolo
CIRRI Tullio - Centro Liberale per Pinerolo
FORGIA Loris - Democratici di Sinistra per Pinerolo
GANCI Biagio Salvatore
Forza Italia verso il Partito del Popolo della Libertà
Vice Presidente del Consiglio comunale
GAIDO Marco - Verdi e Comunisti Italiani
MAGRÌ Raffaele - Partito Democratico
MANDUCA Giuseppe - U.D.C.
MASCIOTTA Angelo - Partito Democratico
PASSERÓ Salvatore - Alleanza Nazionale

Presidente: GAIDO Marco
3^ COMMISSIONE CONSILIARE
ISTRUZIONE - SERVIZI CULTURALI - SERVIZI SOCIALI E
SANITÀ PARTECIPAZIONE - MENSE SCOLASTICHE
SPORT E TURISMO
Presidente: ROSTAGNO Elvio
4^ COMMISSIONE CONSILIARE
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE – EDILIZIA PRIVATA E
PUBBLICA – TRASPORTI – VIABILITÀ
PROBLEMI DELLA CASA
Presidente: POSSETTI Egle
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DEMOCRATICI DI SINISTRA PER PINEROLO
MOBILITÀ SOSTENIBILE IN CITTÀ:
IL PIANO DELLA SOSTA COORDINATO ED INTEGRATO.
Valutare, studiare e trovare le possibili soluzioni ai problemi relativi alla mobilità sostenibile all’interno della Città, sono un importante obiettivo che questa
Amministrazione deve perseguire, con tenacia e tempestività, nell’arco di tempo ancora a disposizione, gettando le basi per un miglioramento complessivo
della “qualità della vita”, anche per gli anni futuri.
Pertanto è necessario cominciare a lavorare, da subito, per un nuovo Piano Urbano del Traffico, che non solo deve risolvere i problemi di viabilità che sono
tanti, ma deve necessariamente considerare in modo prioritario l’aspetto ambientale, andando a delineare ed individuare i possibili nuovi scenari relativi alle modalità di spostamento all’interno della Città.
Sotto questo aspetto, una corretta politica di limitazione alla circolazione degli
automezzi in alcune zone della Città, deve necessariamente incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici e delle biciclette.
In questo senso non sono trascurabili alcune iniziative già intraprese dall’Amministrazione in questi ultimi anni, fra queste le agevolazioni per gli ultra settantenni che utilizzano il “pulmino” giallo e la possibilità di noleggio delle biciclette in alcuni punti della Città.
Il Piano della Sosta coordinato ed integrato, con la previsione di realizzare nuo-

vi parcheggi interrati e riorganizzare la sosta in superficie, può essere integrandolo con il nuovo PUT, un valido strumento per pensare a nuove modalità di
accesso e fruizione veicolare all’interno della Città, e al contempo creare nuove
opportunità di utilizzo per i cittadini delle aree in superficie.
In generale la valutazione sulla bozza relativa allo studio di fattibilità del Piano
della Sosta è positiva, in quanto evidenzia la volontà dell’Amministrazione di
affrontare il problema della mobilità e della sosta in Città, elemento importante
per migliorare la qualità dell’ambiente in cui si vive.
Il Piano può essere migliorato, in particolare per quanto riguarda le fasi e le
modalità di attuazione, ed integrato con l’individuazione di aree per la sosta,
attualmente non inserite nello studio di fattibilità come ad esempio piazza Roma e la piazzetta fronte Cavallerizza.
Infine, come ormai auspico da tempo, credo che la realizzazione del parcheggio interrato di piazza Cavour permetterebbe di riqualificare un importante
spazio pubblico, attualmente occupato solo dalle autovetture, restituendo ai
cittadini ed anche ai commercianti una “piazza pedonale” rivitalizzata, e con
funzione di “cerniera di collegamento” tra i portici di corso Torino e il Centro
Storico.
Loris Forgia
Gruppo consiliare Democratici di Sinistra per Pinerolo

ALLEANZA NAZIONALE
Nei momenti in cui le finanze del comune non sono sicuramente floride e si discute come coprire i riassestamenti del bilancio, a Pinerolo sarebbe necessario attivare dei chiari e decisi provvedimenti per
contenere le spese.
In una sana amministrazione le uscite devono essere dimensionate
alle entrate e non si può continuare con una allegra gestione.
Vorremmo che anche a Pinerolo, amministrata da Covato che fa parte del PD come Chiamparino a Torino, si avesse il coraggio di intraprendere le iniziative e le decisioni del manager Vaciago di Torino,
dove si stanno riesaminando tutte le posizione dell’organigramma
comunale per ridurre i costi.
Pinerolo con una decisione politica di alcuni anni or sono aveva ridisegnato l’organigramma dei dipendenti. Era stata una decisione che
sembrava necessaria per mantenere una chiara posizione dell’allora
segretario comunale ed era stata giustificata dal fatto di dovere preparare la città e la sua organizzazione alla possibilità di diventare capoluogo di una istituenda provincia.
I tempi sono passati, sono cambiati, si sono evoluti ed oggi l’ottica
del sistema è tutta un’altra.
Il comune non è uno stipendificio, ma deve dare i suoi servizi al meglio a tutti i cittadini ed i costi devono essere ridotti.

I progetti governativi, che in parte sono già in atto, prevedono che le
diverse organizzazioni comunali devono essere riviste in una iniziativa non basato sui costi storici (quindi sull’attuale situazione), ma
sulla funzionalità basata sul numero degli abitanti.
Tutto questo porterà ad un ridimensionamento a Pinerolo dell’organico, senza però licenziamenti o altri provvedimenti, ma basandolo
solo sul turn over.
A Pinerolo che cosa si aspetta a cominciare al riesame della situazione? Si migliorerebbero i servizi e si ridurrebbero i costi.

Salvatore Passerò
Gruppo consiliare Alleanza Nazionale

CENTRO LIBERALE PER PINEROLO
LO SCARICA BARILE DELLA DISCARICA
E’ una lunga storia che ha radici lontane. La provincia, a cui competeva il compito
di trovare e proporre soluzioni, ha nicchiato per anni confermando così la vocazione di parolai di una sinistra inconcludente. In compenso ha dimostrato grande capacità nel creare un altro carrozzone ben pagato. Le competenze sono infatti passate
all’ATO (Autorità d’Ambito Torinese) che ha indicato la realizzazione della nuova
discarica nei pressi di Riva. Successivamente, sempre l’ATO, individuava come area
il sito di Buriasco che, in seguito alle prese di posizione degli abitanti, è stato abbandonato. Ora si parla di ampliare o di rimodellare, per usare un termine che dice
tutto o nulla secondo le interpretazioni, la discarica di Pinerolo. Ancora una volta
registriamo l’assoluta incapacità di risolvere un problema che non è nato all’improvviso. Ricordo che il 14 ottobre 2005 è stata discussa in consiglio comunale la mozione (Revel e Fazia) che verteva sulla politica dei rifiuti e la discarica. Cito alcuni
punti che la mozione trattava.
“ CONSIDERATA la delicatezza della problematica che investe direttamente i cittadini dal punto di vista dell’igiene ambientale, della salubrità della città:
IMPEGNA l’amministrazione a porre in essere ogni iniziativa che:
- porti ad escludere che la nuova discarica sorga sul terreno comunale di Pinerolo
- induca gli addetti ai lavori a definire con chiarezza e lungimiranza una politica locale dei rifiuti che salvaguardi le famiglie (salute e contributi)

Il punto che recitava di escludere la discarica è stato respinto. Ha avuto solo tre voti
favorevoli e un astenuto. Molti di quelli che ancora oggi sono in maggioranza erano, in allora, favorevoli alla discarica.
Sono trascorsi tre anni e ancora non si è giunti a una soluzione che ponga fine
al problema. Nutro inoltre forti dubbi che il termovalorizzatore sia ultimato
entro il 2012.
Su questo importante e grave problema per le implicanze che comporta intendo fare
una considerazione. Il presidente dell’ATO, di fronte ad una nutrita assemblea, ha
dichiarato che si assumeva tutte le responsabilità. A me certe dichiarazioni danno il
senso di una solenne presa in giro. Infatti dichiara di essere responsabile del clamoroso fallimento ma continua ad essere saldamente ancorato alla sua ben remunerata
poltrona.
In passato la minoranza, di cui faccio parte, aveva sollevato il problema e chiesto
precisi impegni offrendo tutta la collaborazione.
Al 29 settembre non sono a conoscenza di come si evolve la situazione.

Tullio Cirri
Gruppo consiliare Centro liberale per Pinerolo
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UDC
STA PER INIZIARE LA PARABOLA DISCENDENTE
Nel mio intervento al bilancio 2008, alle analisi sulla situazione strutturale della città, ho aggiunto alcune considerazioni dirette a far riflettere il Sindaco.
Il quell’occasione, infatti, gli ho ricordato gli impegni verso la città, le grandi opere di
cui vantava progettazione ed inizio lavori, il profilo di ampio respiro per l’avvento di
un turismo redditizio, energica presa di posizione per attuare un clima di stabilità socio-politica, l’auspicata sistemazione del Palazzo degli Acaja, ecc.
A tutt’oggi, nulla o quasi è stato fatto di quanto enunciato e le marce indietro sono
state numerose. Del parcheggio sotterraneo nel centro cittadino non se ne parla; del
parcheggio in via Principi d’Acaja silenzio assoluto; della Caserma dei Carabinieri si
sta assistendo ad un passo avanti e due indietro; il rinvio della soluzione della discarica è mortificante; l’attuazione del catasto comunale rimane un sogno; l’impossibile
realizzazione di un asse per un’ampia zona industriale tra Pinerolo e Piossasco è un
progetto che i comuni interessati non hanno colto; e così via per un lungo elenco di
problemi che se non risolti mortificano tutti gli strati sociali pinerolesi.
Perché ?! Perché con una pletora di assessori, a disposizione, non si è avuto la capacità di affrontare e risolvere i più gravi problemi che il Sindaco ha sul tavolo di lavoro?
È forse la non omogeneità della maggioranza?
È lo spirito accentratore in cui viene spinto chiunque detiene il potere?
È aver impostato male questi problemi che, se risolti, avrebbero fatto di Pinerolo il
salotto di Torino?

È il non aver dato equa fiducia al cospicuo patrimonio di operatori economici che
vanta la nostra città?
Sono domande a cui non riesco a trovare risposta non per disistima dei miei avversari politici che oggi reggono le sorti della città; ma perché dal giorno dell’insediamento sullo scranno a me riservato dal voto consapevole dei cittadini, non ho assistito ad
una discussione plenaria, ampia con la quale, al di là di quanto scritto nella non da
me condivisibile relazione programmatica, si possa capire dove effettivamente punta
l’Amministrazione Covato.
C’è ancora una possibilità per i dieci cavalieri del Sindaco: operare in forma incisiva
sulla cosiddetta Variante di Qualità. Con questo strumento urbanistico è ancora possibile affrontare qualche problema inspiegabilmente accantonato.
Benché in minoranza, avevo salutato l’entusiasmo di questo Sindaco perché sa esprimere con enfasi i sentimenti verso la città.
Ma man mano che il tempo trascorre la sua buona volontà si è ridotta a sentimento,
trasformatasi poi in nicchioso sentimentalismo. Ma il sentimentalismo non è una virtù. È una debolezza. Ora é scoccata l’ora della parte discendente della parabola. Al
nostro Sindaco rimane ancora qualche chance. Se non ne approfitta, viene paragonato come colui che, per paura, ha nascosto i talenti che gli sono stati affidati.
Nello Manduca
Gruppo consiliare UDC

PARTITO DEMOCRATICO
LE SFIDE DEL FUTURO
L’autunno per i comuni è tempo di bilanci. Oltre alla verifica di quello in corso, si comincia a
costruire quello per il 2009. Pareggiare il conto fra entrate sempre più magre ed incerte, ed
uscite in crescita, diventa operazione sempre più difficile. Le previsioni in entrata di risorse
provenienti dagli oneri di urbanizzazione (la tassa che si paga per costruire) stimata in ca €
2.750.000,00 finisce per essere una delle entrate vitali per il bilancio stesso. Questa necessità,
in assenza di una “politica complessiva di governo del territorio” ha spostato nel tempo l’asse
della scelte politiche dei comuni, facendo assumere al settore urbanistico/ edilizio, al “mercato
della case” un ruolo maggiore, dominante, rispetto agli altri diventando così direttrice e non
subordinata delle decisioni politiche, in cui, gli enti regolatori ( comuni…) hanno finito per
subire gli interessi dei regolati ( finanziatori, progettisti, costruttori) che attraverso lobby di
capitali, trasversali alle amministrazioni, hanno condizionato lo sviluppo del territorio stesso,
visto prevalentemente come area di sfruttamento. Il pinerolese, su una superficie complessiva
di 6800 ha, nel periodo 2000/2006, fra strade ed edifici urbanizzato 622 ha, ( 10% del totale)
il doppio della media italiana. Tale attività ha assorbito gran parte dei risparmi e degli investimenti presenti sul territorio anemizzando economicamente gli altri settori, impedendo e/o comunque riducendo, la nascita, crescita e sviluppo di iniziative di più lungo respiro. Se da un
lato la popolazione è cresciuta poco, il consumo del territorio agricolo è stato enorme. Poiché i
suoli sono un patrimonio limitato, formatosi nell’arco di millenni, non riproducibile le future
politiche territoriali dovranno tenerne conto frenandone il consumo e recuperando l’edificato
esistente. La definizione o meglio, ridefinizione del ruolo di Pinerolo quale città capo fila di un
territorio oggetto di profonde trasformazioni: sociali; occupazionale; infrastrutturali; istituzionali per la puntualità che li caratterizza e per gli interrogativi che sottopongono necessitano di
confronti non rinviabili. Sotto questo aspetto la costituzione dell’assemblea del circondario è

più che mai urgente. Nell’economia attuale è importante sfruttare bene le risorse costituite dal
capitale umano; particolarmente quello intellettuale giovanile. L’On. Walter Veltroni, protagonista della politica italiana e leader del nuovo PD (il partito più giovane di questo secolo nato
in Italia) quale strumento di innovazione per rispondere meglio alle sfide culturali, economiche, politiche che vengono dalla società a proposito delle crisi che ci affliggono così si è
espresso: “l’Italia ha perso la capacità di sognare, ha vinto la paura…”. La capacità di sognare
quindi come elemento propulsore allo sviluppo futuro invogliando l’iniziativa, la creatività.
“L’economia di un paese, il grado di benessere materiale da esso raggiunto, è il riflesso del
modo di pensare e sentire di quella società. Il sistema dei valori, la qualità del pensiero è la
causa, l’economia è l’effetto. Venuto meno il sogno, inariditi i valori, viene meno la ricchezza”.
Ne deriva la necessità di educare giovani responsabili, capaci di connettersi al sogno proprio,
delle loro famiglie, del territorio in cui abitano, di “nutrirne le radici”. La creazione / localizzazione di uno sportello, cittadino/ territoriale una sorta di incubatore di idee , capace di intercettare circuiti culturali a cui i giovani possano far affluire progetti, idee, passioni; quel carburante pulito non inquinante necessario allo sviluppo, con l’aiuto di una sana e corretta amministrazione pubblica che svolga una politica amichevole e non solo burocratica nei confronti delle imprese, al servizio del cittadino/ cliente, accorciandone le distanze, recuperando nei
comportamenti coerenti, nei valori che esprime quelle condizioni indispensabili a cui molti
teorici dello sviluppo fanno riferimento. Questi due temi: sane e corrette amministrazioni
pubbliche- recupero di fiducia verso il futuro da parte dei giovani sono premesse importanti e
fondamentali su cui incardinare qualsiasi tipo di scelta e/o di definizione di ruolo di Pinerolo
Città capo fila in seno alla futura assemblea del Circondario.

Angelo Masciotta
Gruppo consiliare Partito Democratico

LA SINISTRA
LA RIFORMA DELLA SCUOLA DEL GOVERNO BERLUSCONI:
UN GRAVE PASSO INDIETRO
Suscitano gravi perplessità e preoccupazioni le modalità con cui il Ministro Gelmini ha scelto
di intervenire per riformare la scuola primaria e il suo annuncio in merito al prossimo intervento sulla scuola secondaria di primo grado (ex scuola media).
Dal punto di vista strettamente organizzativo i pesanti tagli economici al settore scolastico, oltre a determinare un forte impoverimento dell'offerta formativa, causeranno la perdita di moltissimi posti di lavoro e la chiusura di sedi scolastiche.
Analizziamo le riforme preannunciate una per una.
Il maestro unico. Formatori, pedagogisti e politici discutono ormai da decenni su vantaggi e
svantaggi offerti dalla figura unica per il processo di apprendimento dei bambini. Se consideriamo il mondo reale in cui i bambini ed i ragazzi vivono, dobbiamo registrare modificazioni
profonde che investono i modelli sociali, ambientali, familiari, relazionali in cui essi sono inseriti. Per scelta o per necessità in moltissimi casi entrambi i genitori lavorano e di conseguenza i figli frequentano il nido, i baby parking etc. Sullo sfondo di queste trasformazioni, è l’idea
stessa della famiglia che si è modificata e che oggi appare distante, per modalità, capillarità e
intensità di relazione, da quelle di 30 anni.
Per tutti questi motivi i bambini si trovano sottoposti, fin dalla più tenera età, a stimoli multipli e differenziati e ad una pluralità di relazioni. Appare quindi contraddittorio ed anacronistico riproporre una impostazione – quella di un maestro come fonte e “autorità” formativa unitaria - basata su un modello del tutto superato, nata in un contesto in cui scuola e famiglia,
educazione e formazione rappresentavano una realtà relativamente omogenea e coerente negli
orientamenti di fondo.
Il tempo pieno. Rappresenta ormai un modello formativo e pedagogico consolidato su cui si

fonda la qualità riconosciuta al sistema della scuola primaria italiana. Intorno al tempo pieno
si è costruito nel tempo un processo di collaborazione tra scuola ed enti locali, che intervengono per fornire servizi alle famiglie, come mense, trasporto, pre e post scuola. La scarsa chiarezza e le evidenti contraddizioni relative al monte ore e all'ampliamento del tempo pieno segnalano il rischio per gli Enti Locali, già fortemente penalizzati dalle politiche del Governo,
di vedersi attribuire ulteriori funzioni.
È infine doveroso collocare questi rilievi in un più ampio contesto di attacco a tutto il settore
pubblico con tagli di spesa, riduzione del servizio e modificazioni strutturali e con un processo “culturale” di delegittimazione che addita il settore pubblico, preso nel suo complesso, come luogo di privilegi, scarsa competenza, bassa “produttività”. Al termine di questo percorso,
per la scuola pubblica, vi è uno scenario ben chiaro di contrazione delle risorse e quindi della
possibilità di offerta in termini di servizi, con costi sempre più elevati per le famiglie (frantumando il delicato equilibro tra servizio e spesa).
In conclusione ci preme sottolineare come l’educazione alla cittadinanza, a cui la nuova scuola del ministro Gelmini dovrebbe dar rilievo, con particolare riferimento all'educazione civica
e stradale, sia da molti anni presente all'interno dei progetti di tutte le scuole pinerolesi.
Le scuole di Pinerolo hanno dimostrato in questi anni come si può lavorare in rete e fare sistema per affrontare al meglio il difficile compito di formare le giovani generazioni in collaborazione prima di tutto con le loro famiglie e con la comunità locale di cui fanno parte.
In questo clima non certo favorevole per le politiche pubbliche il lavoro fatto fino ad ora a
Pinerolo acquista maggior rilevanza. Con la collaborazione delle famiglie, degli operatori e
delle istituzioni la nostra scuola può ancora migliorare nel segno di un accrescimento ulteriore della democraticità del servizio.

Gruppo consiliare La Sinistra
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VERDI E COMUNISTI ITALIANI CON L’UNIONE
Prendiamo spunto da alcune richieste-reclami avanzate dai
cittadini per sollevare la questione degli spettacoli a pagamento nel Teatro Sociale di Pinerolo, in occasione della Rassegna
dell’Artigianato.
La Rassegna dell’Artigianato è uno degli eventi più importanti
organizzati dalla Città di Pinerolo e noti in tutta la Regione.
Gli spettacoli in piazza, a titolo gratuito, hanno da sempre caratterizzato la rassegna. La possibilità di alternare momenti di
musica a momenti di passeggiata rappresentava l’attrattiva della manifestazione all’aperto.
L’ingresso libero consentiva a tutti i cittadini di poter partecipare.
Le rappresentazioni musicali che caratterizzano l’edizione
2008, invece, sono a pagamento e collocate all’interno del Teatro Sociale.
Siamo consapevoli che le spese organizzative sono alte e che
lo spazio del Teatro Sociale vada riempito ma la rassegna perde una parte importante che tutti attendevano ogni anno.
Per fare un solo esempio la Città di Carmagnola, in occasione

della Sagra del peperone, ha promosso il concerto di Edoardo
Bennato gratuitamente.
Confidiamo vivamente che l’amministrazione comunale si organizzi affinché nella prossima ricorrenza si torni in piazza e
soprattutto senza pagare il biglietto d’ingresso.

Bari Giuseppe, Gaido Marco (consiglieri)
Gruppo consiliare Verdi e Comunisti Italiani

FORZA ITALIA VERSO IL PARTITO DEL POPOLO DELLA LIBERTÀ
L’IPERCOOP ORA E’ PROPRIO … A CAVALLO!
L’amministrazione del Sindaco Covato, che si appresta a doppiare poco felicemente la
metà del suo mandato, non finisce proprio di stupire!
La COOP, in vista della prevista prossima apertura del mega centro commerciale di
Pinerolo, con estrema munificenza decide di “regalare” (!!!) alla Città un intervento
di miglioramento in ambito urbano. Al di là della perplessità legata alla regalia non
obbligatoria, visto che dalla COOP – che è tutto tranne un Ente benefico – sono già
stati versati al Comune i famosi oneri di mitigazione (sul cui reale impiego a favore
del commercio tradizionale esistente, come dovrebbe essere, sussistono forti dubbi)
accogliamo pure questo generoso “omaggio” a favore della Città.
Ma come si decide di impiegarlo? La scelta compiuta lascia stupefatti!
Con tutti i problemi e le necessità che ha Pinerolo…Viabilità in stato comatoso,
drammatica penuria di parcheggi, arredo urbano inesistente, verde pubblico trascurato, immobili di proprietà comunale in stato di estremo degrado, piazze bisognose
di riqualificazione, illuminazione pubblica carente in molte zone, necessità di potenziamento dei sistemi di controllo e monitoraggio urbano per la sicurezza…Dove si
indirizzano le risorse extra elargite dalla COOP?
Al rifacimento delle facciate della Cavallerizza Caprilli che, tra l’altro, non è neanche
di proprietà del Comune.
Intendiamoci…la Cavallerizza Caprilli è un edificio di estrema rilevanza storica ed
architettonica per Pinerolo, ma a nostro modo di vedere la Città ha ben altre priorità!

Se l’intendimento era comunque quello di abbellire Pinerolo i circa 600.000€ stimati
per l’intervento avrebbero potuto essere impiegati magari per la riqualificazione di
piazza Volontari della Libertà, completando così l’intervento iniziato con la sistemazione del monumento ai caduti della Resistenza a lato della Biblioteca Civica. Altra
possibilità la sistemazione di piazza Marconi in modo da definire compiutamente
l’asse di via del Pino, dopo l’intervento eseguito in piazza Facta. Ulteriore opportunità, forse la più necessaria, sarebbe stata quella di intervenire sulla attuale Caserma
dei Carabinieri (di proprietà del Comune) per renderla quanto meno decorosa e metterla in grado di ospitare la Compagnia dell’Arma in condizioni igieniche e di funzionalità tali da consentire ai militi di poter svolgere le loro sempre più preziose e necessarie funzioni in ambienti un minimo civili, in attesa che sia risolto l’annoso problema di dove collocare la futura Caserma.
Queste elencate sono solo alcune delle possibilità di impiego delle risorse fornite dalla COOP che sicuramente sarebbero state più utili per Pinerolo, che non ritinteggiare
le facciate della Cavallerizza Caprilli, ma se ne potrebbero aggiungere ancora altre!
Inoltre dubitiamo fortemente che il commercio tradizionale a Pinerolo possa trarre
effettivo giovamento dal lifting della Caprilli.
In ogni caso i cittadini ed i commercianti pinerolesi possono stare tranquilli: l’IPERCOOP a Pinerolo è proprio … a cavallo!
Gruppo consiliare Forza Italia verso il Partito del Popolo della Libertà

INSIEME CON BOLLA PER PINEROLO
METTIAMOCI LA FACCIA !
La maggioranza in Comune di Pinerolo è sempre più a pezzi. Certo non ci
riguardano le vicende interne ai partiti che gestiscono la città da 15 anni,
ma ci interessano da vicino i problemi dei cittadini che vengono sistematicamente dimenticati.
A parte qualche proclama puntualmente caduto nel vuoto, questa Amministrazione ha prodotto davvero poco.
Anche il bilancio che fino a ieri sembrava sotto controllo pare oggi sfuggito
di mano ed all’orizzonte si intravedono nubi oscure aleggiare sulle casse del
nostro Comune, al punto da mettere a serio rischio i servizi essenziali ai
cittadini.
Questo è, per Pinerolo, un momento difficile, un momento in cui occorrono scelte forti e coraggiose per il rilancio di un territorio che pare assopito
per colpa, fra l’altro, di una politica assente e povera di idee.
Non ci sembra che l’attuale Amministrazione cittadina sia nelle condizioni
di dare risposte concrete e questo deve preoccupare seriamente.
Occorre avviare rapidamente un processo di rilancio economico del territorio che veda Pinerolo come soggetto trainante e coinvolga attivamente il
mondo delle imprese.
Vanno inoltre sciolti dei nodi che potrebbero in futuro gravare economica-

mente in modo insostenibile sui cittadini pinerolesi quali la vicenda palaghiaccio (i costi sono proibitivi), la scuola di Cavalleria (costosissima incompiuta), il problema rifiuti con la nuova discarica, la valorizzazione di
ACEA, le annose questioni della caserma dei carabinieri e del parco olimpico ecc.
Si parla di questi problemi da anni ma nulla è stato risolto e pensiamo che
questa Amministrazione non abbia la forza di farlo.
Siamo allora convinti che dai cittadini debba partire un progetto importante di rilancio di Pinerolo. Un progetto che veda i partiti partecipi ma non
egemoni e che sia in grado di coagulare le migliori risorse della nostra città.
Occorre quindi che i cittadini si facciano avanti e mettano la loro faccia ed
il loro cervello al servizio della collettività, partecipando attivamente alla
vita amministrativa e contribuendo a dare vita ad un nuovo progetto per la
città.
Gruppo consiliare Lista Civica
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PINEROLOcom'era
In questa pagina alcune immagini della Città di Pinerolo, tante cartoline d'epoca che illustrano l'aspetto di monumenti, chiese, strade e piazze come apparivano nei primi anni del '900. Un vero e proprio "salto nel passato" della
nostra città.
Tante altre immagini sono disponibili sul sito www.comune.pinerolo.to.it
Panoramica

Piazza Saluzzo

Piazza cavour e portici nuovi

Piazzale santa croce

Stazione ferroviaria

Piazza Palazzo di Città

Viale e Stradale Fenestrelle

Scuola di cavalleria

Panoramica

Corso Torino

Monumento ai caduti
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