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L’editoriale
RIFIUTI
Ancora una volta la nostra Pinerolo si è dimostrata una Città di grande civiltà. Qualcuno aveva sorrisi ironici nei nostri confronti perché in provincia
eravamo fanalino di coda per la raccolta differenziata, ma grazie a tutti voi, al vostro impegno, alla
vostra grande flessibilità nel cambiare le consuetudini della vita di
tutti i giorni, abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato: 50% di raccolta differenziata. Questa fase si è conclusa anche con la localizzazione della discarica. Qui occorre dire che, ancora una volta, Pinerolo
nei momenti difficili si sa distinguere. Tutto il Consiglio Comunale si
è unito, anche la minoranza che voglio ringraziare per il senso di
responsabilità dimostrato, nella difficile scelta fatta di ampliare,
vista l’emergenza, la discarica del Torrione. Dispiace a tutti, a me e
ai consiglierei, aver dovuto accogliere questa soluzione. Ma è il
segno della civiltà della nostra comunità. Però, ve lo chiedo per
favore, non adagiamoci sugli allori dei risultati conseguiti.
Teniamo costante l’attenzione e continuiamo a FARE LA DIFFERENZA.
BILANCIO
In questi giorni stiamo portando avanti l’iter di approvazione del
Bilancio comunale. Tutti conosciamo il contesto. Una grave crisi
finanziaria, la prima crisi della globalizzazione, difficile da analizzare e che non permette di individuare chiare contromisure. Certo è
che ha modificato i connotati politici ed ideologici: avreste mai
immaginato che gli Stati Uniti d’America sarebbero intervenuti direttamente sul mercato? E questo è solo uno degli esempi che serve a
rendere i cambiamenti in atto. Il pinerolese comincia a sentire gli
effetti della crisi: 4.200 persone in cassa integrazione e oltre 800 in
mobilità. La crisi non è più soltanto teorica, ma incide sulla nostra
vita di tutti i giorni. Manca il lavoro e viene meno la capacità di far
fronte alle spese, di pagare le bollette, di acquistare libri e pagare trasporti per i nostri figli.
Altro dato evidente nella stesura di questo Bilancio di Previsione sono
le entrate dei Comuni, perché nonostante tutti parlino di federalismo,
si eliminano le entrate locali, come l’ICI, che solo in parte verranno
sostituite da trasferimenti dello Stato (già ridotti in diversi casi).
E in questo contesto, noi portiamo ad approvazione un Bilancio che
non aumenta di un solo centesimo le tariffe e i tributi locali e non

LA GIUNTA: ORARI DI RICEVIMENTO
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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 martedì 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

taglia i servizi resi. Anzi, rispetto agli anni precedenti, abbiamo previsto oltre un milione di euro per la manutenzione della Città. Mi
riferisco a marciapiedi, strade, illuminazione pubblica, manutenzione del verde. Così, mentre assicuriamo lavoro vero alla nostra
Società, rendiamo più fruibile, più praticabile e vivibile la nostra
Città. Inoltre, abbiamo previsto un capitolo specifico per le “politiche
attive del lavoro” che possano contrastare la mancanza di posti di
lavoro con iniziative specifiche. Un Bilancio, quindi, che in un contesto davvero complesso si preoccupa, prima di tutto, di salvaguardare
le famiglie, di non gravare sulle imprese e di introdurre piccoli interventi – a sostegno del lavoro vero – che possano contrastare la crisi
in atto. Tutto questo è stato possibile non a colpi di bacchetta magica, ma per l’impegno, oltre che mio personale, dell’assessore al bilancio, di tutta la giunta, dei dirigenti che hanno saputo razionalizzare
al massimo la spesa. A tutti loro va il mio personale ringraziamento.
UNIVERSITA’
Sapete che la nostra Università, insieme al corso in Turismo, era in
precarie condizioni di salute. Per mantenerla a Pinerolo era necessario reperire 300 mila euro - per borse di studio di 6 ricercatori –
all’anno per dieci anni. La Regione ha voluto sostenerci, ma il grande sforzo lo abbiamo fatto noi, localmente, la Città e le sue imprese.
“Aiutati che Dio ti aiuta” potremmo dirci in modo orgoglioso: siamo
quasi certi che l’Università resterà a Pinerolo.
ARMA
Prima di tutto un ringraziamento ai nostri Carabinieri per la meritoria opera che svolgono ogni giorno. Verso di loro nutriamo un forte
debito, pensando alle condizioni in cui si trovano a lavorare ogni
giorno nell’attuale Caserma che, di certo, non garantisce un buon
contesto in cui operare. Loro sanno che stiamo facendo di tutto per
risolvere, nel minor tempo possibile, questa situazione con una soluzione necessaria per Pinerolo, ma anche per tutto il pinerolese. La
prima decisione del Consiglio Comunale è già stata assunta con
l’adozione di una importante delibera, contiamo di fornire altre notizie più di dettaglio già nel prossimo numero del nostro notiziario.
COMMERCIO
Un pensiero per i commercianti. Voi vedete come una minaccia la
recente apertura del centro commerciale all’ingresso della Città. Sono
d’accordo: il timore è fondato, ma sappiate che penso che oggi la sfida
sia tra SISTEMI commerciali e a Pinerolo il sistema siete Voi e il
Centro commerciale. La sfida è tutta nostra: nella misura in cui noi
cerchiamo di migliorare il nostro bello, prezioso, elegante centro storico, e voi di garantire un’offerta commerciale di pregio, allora sì che
insieme possiamo centrare l’obiettivo di avere, voi, i negozi frequentati, e, noi, un centro storico non svuotato ma vivo ed attrattivo.
Certo, tutto questo avviene in un momento di crisi, come già abbiamo detto, ma non deprimiamoci e, per dirla con Eduardo De Filippo
“’Adda passà a nuttata!” e noi saremo pronti ad accogliere una
nuova, splendida, promettente alba.
Con questo pensiero di speranza verso un futuro ricco di opportunità, che in Città arriveranno già nel 2009, anche con eventi di grande
prestigio, mi basti ricordare che a febbraio Pinerolo sarà il set di un
importante film italiano e che il Giro d’Italia farà di nuovo tappa con
la storica Cuneo – Pinerolo. Dicevo, con questi pensieri fiduciosi,
auguro a tutti voi, concittadini pinerolesi, un Felice Natale e un
Prospero Anno Nuovo.
AUGURI
Il Sindaco
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BIBLIOTECARI A SCUOLA:
corsi di approfondimento a Pinerolo
Si sono svolti a Pinerolo e in Valle di Susa gli incontri per bibliotecari e persone che
prestano volontariato in Biblioteca, promossi dal “Sistema
Bibliotecario Pinerolese”.
Lunedì 29 settembre a Pinerolo
e martedì 30 settembre a Chiusa
di San Michele oltre 60 bibliotecari si sono dati appuntamento per approfondire
diverse tematiche legate al tema “La biblioteca
pubblica e la sua reputazione”. Diverse le questioni
affrontate dai docenti, provenienti dalle migliori biblioteche d’Italia. Sono intervenute la dottoressa Maria Stella Rasetti,direttrice
della biblioteca di Pistoia, e la
dottoressa Agnoli, realizzatrice
della biblioteca di Pesaro. Si è
trattato di un appuntamento
molto importante per il pinerolese, e non soltanto, che ha offerto
un’occasione di formazione molto qualificata e un’opportunità di
confronto con alcune delle migliori realtà nazionali, nell’ambito bibliotecario. Visti gli ottimi
riscontri avuti, sia in termini di
formazione che di motivazione
del personale, verranno proposti
ed organizzati ulteriori momenti di approfondimento con l’obiettivo di garantire un servizio
sempre più qualificato agli utenti e di migliorare
sempre di più il ruolo del Sistema Bibliotecario
quale rete di biblioteche pubbliche.
Nati per Leggere: presentate le novità

Un momento di approfondimento sul progetto
“Nati per Leggere” è stato organizzato a Pinerolo.
Obiettivo: presentare a bibliotecari ed educatori

dei nidi tutte le novità del progetto. In particolare,
Adriana Gino e Simonetta Sabaino, bibliotecaria e
libraia di Chieri, hanno presentato la nuova bibliografia del progetto. Tanti i volumi rivolti alla lettura per i più piccoli. Ricordiamo che Nati per Leggere è un progetto che intende promuovere la lettura
fin dai primi mesi di età dei nuovi nati.
Per maggiori infor mazioni sul progetto:
www.comune.pinerolo.to.it.

RAI 1 E GIANFRANCO VISSANI
A PINEROLO
Sabato 25 e domenica 26 ottobre la Città di Pinerolo è stata protagonista delle riprese per la trasmissione "Sabato & Domenica, Raiuno" condotta
da Gianfranco Vissani, andata in onda sabato 8
novembre. Il numeroso pubblico presente ha potuto
ripercorrere tappe importanti della storia pinerolese: le tradizioni Valdesi, il Curling, Ambiente e Territorio (con uno speciale su "Funghi porcini di Talucco e Tomini di Talucco"), Maschera di Ferro, Pinerolo e il ciclismo (le grandi tappe della storia del ciclismo a Pinerolo), la Scuola di Equitazione, l'Enogastronomia, i Giochi Olimpici di Torino 2006.

Una guida per conoscere il Sistema Bibliotecario Pinerolese

Una rete di biblioteche per offrire
sempre più servizi agli utenti delle
Biblioteche.
Il Sistema Bibliotecario Pinerolese,
di cui Pinerolo è capofila, raccoglie
oggi ben 43
biblioteche,
che operano
in sinergia tra
loro e che offrono una
gamma davvero completa di opportunità e servizi alla cittadinanza.
Per permettere a tutti di conoscere
più da vicino le tante realtà che fanno parte del Sistema è stato realizzato un utile e dettagliato “vademecum”, una vera
e propria guida alle biblioteche, curata dalla Città
di Pinerolo con la collaborazione di tutti gli aderenti al Sistema. Nella guida è possibile trovare tante
notizie utili, oltre che l’elenco dettagliato delle diverse Biblioteche. Le guide sono in distribuzione
gratuita presso i punti informativi del Comune di
Pinerolo (Ufficio Relazioni con il Pubblico, Biblioteca ecc) e presso tutti i Comuni parte del Sistema
Bibliotecario.

Foto:

DARIO COSTANTINO
fotodario@libero.it
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TRENT’ANNI DI PINACOTECA
La Collezione Civica d’Arte di Palazzo Vittone in un volume

La Pinacoteca di Pinerolo festeggia quest’anno i
suoi “Primi” 30 anni.
A spegnere le prestigiose candeline, Mario Marchiando Pacchiola, vera anima della Pinacoteca di
Pinerolo, e molte autorità che hanno voluto testimoniare, con la loro presenza, questo importante
risultato per la Città di Pinerolo.
Sono stati anni intensi, che hanno visto nascere
una delle più prestigiose realtà culturali e artistiche
della Città. Oggi è un vero e proprio vanto per Pinerolo, questa Pinacoteca che racchiude opere prestigiose, pubblicate nel nuovo catalogo presentato
lo scorso 7 novembre.
Un catalogo dal quale traspare tutto il lavoro e la
grande passione che hanno guidato la nascita della
Pinacoteca di Pinerolo. Sfogliando le pagine di
questo bellissimo volume, sembrano affiorare le
storie di questi trent’anni di ricerca, di mostre, di
incontri con autori, di artisti ed appassionati che
hanno lasciato un segno indelebile del proprio passaggio nella Collezione Civica di Pinerolo.
A sentire i racconti del curatore Marchiando Pacchiola, sembra di rivivere le emozioni, le preoccupazioni e le soddisfazioni che hanno visto nascere
e crescere questa collezione.
Resta immutata, ancora oggi, la passione che ha
portato alla creazione della Collezione Civica.
Sono mille gli aneddoti, le storie; dietro ad ogni
opera si celano racconti di amicizie, di destini che
si incrociano, di lasciti, di doni all’insegna della vo-

lontà di trasmettere un’ARTE che possa durare nel
tempo, che possa appassionare e portare le persone
alla scoperta del “bello”, di tutto ciò che è arte.
Il nuovo catalogo ha inteso raccogliere e restituire
alla città un’attenta ricognizione di ciò che oggi fa
parte della Collezione Civica di Pinerolo, per cercare di avere un quadro completo delle tante opere
raccolte in questi anni. Un catalogo di facile lettura, che mette in evidenza le opere e la loro storia,
grazie all’indicazione delle principali mostre cui
hanno preso parte. Una introduzione prestigiosa,
quella di Francesco Poli, Docente all’Accademia di
Belle Arti di Brera, che ha voluto portare una significativa testimonianza per il traguardo raggiunto dalla
pinacoteca di Pinerolo: “La Collezione civica d’arte
di Pinerolo è oggi una piccola ma ormai consolidata
istituzione museale che ha sede nel più bel palazzo
barocco della città –. commenta Francesco Poli -.
Mi auguro che, dopo questi primi trent’anni, la Collezione di palazzo Vittone continui a crescere in
quantità e soprattutto in qualità, per diventare un
vero museo di arte moderna e contemporanea a misura della città e del territorio”.
Fondamentale nella crescita della Collezione civica
la figura di Mario Marchiando Pacchiola, collaboratore prezioso per l’arricchimento della Collezione civica, che ne ha curato lo sviluppo e il miglioramento
con attenzione, passione e abilità: “Una Pinacoteca
– commenta Marchiando -, come ogni museo, non
deve essere un deposito di cose in balia della polvere
e del tempo, ha bisogno di vita e di vitalità, di mo-

menti forti. In trent’anni di storia della Collezione civica, quasi nulle sono state le mostre preconfezionate
e d’importazione, scegliendo invece la strada della ricerca, dell’esplorazione”.
Un ringraziamento accorato dal Sindaco, Paolo Covato, e da tutta la Città di Pinerolo a Mario Marchiando Pacchiola: “La sua passione, la sua costanza e la sua lungimiranza ci hanno permesso di poter
godere, oggi, di opere di assoluto prestigio, che ci
possono trasmettere emozioni e sensazioni uniche. A
lui va il nostro sincero ringraziamento per quello
che ha saputo fare e che ancora farà, con immutato
entusiasmo nei prossimi anni. La sua contagiosa
passione ci ha trasmesso un amore per l’arte che
vorremo trasmettere a tutti i pinerolesi!”.
E per festeggiare i trent’anni di fondazione della
Collezione Civica di Pinerolo non c’è migliore
omaggio che una visita alle opere esposte. Lorenzo
Delleani, Giacomo Grosso, Felice Carena, Ernesto
Bertea, Enrico Reycend, sono soltanto alcuni dei nomi che vi accoglieranno alla Pinacoteca, sotto le volte della cappella dell'ex Ospizio dei Catecumeni che
dal 1978 ospita la Collezione Civica di Pinerolo. Negli spazi del settecentesco palazzo, progettato dal
Vittone (1740) hanno preso alloggio permanente le
più belle firme della pittura, tra il 1800 e il 1900 fino ai contemporanei: presenze che documentano la
fecondità artistica pinerolese, con quella piemontese
e nazionale. Pittura, scultura, grafica, medaglistica,
tematiche del paesaggio, della figura, del ritratto,
della natura silente, del sacro…
PINACOTECA – COLLEZIONE CIVICA D’ARTE
Sede: Piazza Vittorio Veneto 8
Tel.: 0121/76818 - 0121/396982
Fax: 0121/374477
Orario di visita:
Domenica 10:30-12:00 / 15:30-18:00
Durante le mostre temporanee anche dalle 15:30
alle 18:00 dei giorni feriali - Ingresso gratuito
Foto Dario Costantino
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PROTEGGERE I PROPRI BAMBINI È IMPORTANTE
Nuova campagna per la sicurezza dei bimbi “a bordo”
Con l’arrivo del 2009 la Città di Pinerolo promuove una nuova campagna di sicurezza per il trasporto dei bambini in auto. Insieme agli auguri di “Benvenuto” ai nuovi nati, le famiglie riceveranno infatti un vademecum: dei semplici ma utili consigli per
il trasporto sicuro dei neonati.
Usare i seggiolini e le cinture durante il trasporto
dei bambini, evitando di tenerli in braccio, non è
solo un obbligo del codice della strada, ma è prima
di tutto un grande gesto di saggezza e di amore
verso i piccoli passeggeri. Le modalità di trasporto
dei bambini su vettura, motociclo e velocipede, varia a seconda dell’età e del peso del bambino stesso.
È importante utilizzare correttamente cinture di sicurezza e seggiolini omologati che, oltre a rispondere agli obblighi di legge, garantiscono un trasporto
in tutta sicurezza per i piccoli viaggiatori.
“Far crescere i bambini con l'abitudine di viaggiare
sicuri è il modo migliore per educarli al rispetto delle regole e a proteggere la propria vita per sempre.”

VIA LIBERA PER LA
CASERMA DEI CARABINIERI
APPROVATA LA VARIANTE AL
PIANO REGOLATORE
Il Consiglio Comunale della Città di Pinerolo, nella seduta del 30 ottobre 2008,
ha approvato la Variante parziale al
P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17 comma
7 della Legge Regionale n. 56/1977 anticipatoria della variante “Qualità” – approvazione del progetto definitivo.
Si tratta dell'atto che individua la localizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri lungo l'asse di via Fenestrelle
verso via San Pietro Val Lemina. Un’opportunità di maggiore sicurezza per Pinerolo e per tutto il pinerolese, fondamentale per garantire una sempre maggiore tranquillità a tutti i cittadini.

In caso di neve ricordate che…

NUOVI ORARI PER I DISTRIBUTORI
DI CARBURANTE DEL PINEROLESE
Con delibera del 7 luglio 2008 la Giunta Regionale del Piemonte ha stabilito nuovi criteri in
merito all'orario minimo che i distributori sono
tenuti a rispettare.
Il Comune di Pinerolo ha recepito le indicazioni
della delibera regionale e ha raccolto le segnalazioni dei distributori della zona per gli orari di
apertura. I gestori devono garantire l'apertura
nelle fasce orarie che vanno dalle 9.00 alle
12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00, stabilendo liberamente l'articolazione giornaliera dell'orario
di apertura dell'impianto. Tale orario deve collocarsi fra un minimo di nove ore ed un massimo
di 13 ore giornaliere con apertura antimeridiana

non anteriore alle ore 7.00 e chiusura serale non
successiva alle 22.00. Il gestore è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'impianto mediante cartelli o
altri mezzi idonei di informazione.
Per ulteriori informazioni e/o segnalazioni è
possibile contattare l'ufficio di Polizia Amministrativa del Comune di Pinerolo: telefono 0121.361267.
Per maggiori informazioni sugli orari dei distributori di Pinerolo:
www.comune.pinerolo.to.it

In vista di possibili nevicate, l'Amministrazione Comunale ricorda ai cittadini che i proprietari e agli
amministratori di stabili affacciati su
strade pubbliche o aperte al transito
pubblico devono intervenire per:
sgomberare la neve dai marciapiedi
e impedire la caduta di lastre di
ghiaccio e blocchi di neve da tetti,
balconi e terrazzi, che possono
causare pericolo ai pedoni e
danneggiare autoveicoli; in questi casi,
è necessario vietare provvisoriamente
il passaggio e segnalare
opportunamente il pericolo
ai passanti.
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SUL SITO DEL COMUNE
UNA GUIDA PER L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI COMUNITARI
E’ stata pubblicata a settembre sul sito istituzionale
del Comune di Pinerolo la guida predisposta dal
Settore Servizi Demografici che illustra le procedure per l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari. La guida illustra le modalità che i cittadini comunitari devono seguire, ai sensi del d.lgs. 30 del
2007, per essere iscritti all’anagrafe e per ottenere
l’attestazione di soggiorno.
Entro 10 giorni successivi al decorso dei 3 mesi
dall’ingresso, infatti, il Cittadino comunitario deve
richiedere all’Ufficio anagrafe l’iscrizione anagrafica ed il rilascio di un’attestazione di soggiorno. Il
comune rilascerà immediatamente un’attestazione
dell’avvenuta richiesta contenente l’indicazione del
nome e della dimora del richiedente, nonché la data della sua richiesta.
Se soggiorna in Italia come lavoratore o è familiare
di lavoratore deve documentare all’Ufficio anagrafe, oltre alla dimora abituale, rispettivamente l’attività lavorativa o il legame parentale con il cittadino comunitario che lavora; negli altri casi di soggiorno deve dimostrare la disponibilità di risorse
economiche sufficienti a non farlo gravare sul sistema di assistenza pubblica e la titolarità di un’assicurazione. Il lavoratore comunitario in Italia e i
suoi familiari hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale
(SSN), così come il Cittadino italiano. Il Cittadino
dell’Unione che soggiorna per motivi di studio, di
formazione professionale o altro deve invece essere
titolare di un’assicurazione sanitaria che garantisca
la copertura di tutti i rischi sul territorio nazionale.
Tale documentazione deve essere esibita al momento della richiesta di iscrizione anagrafica e dell’attestazione di soggiorno.
L’iscrizione anagrafica dello studente comunitario o
di chi soggiorna per motivi diversi dal lavoro, inoltre, è subordinata alla disponibilità di risorse economiche sufficienti ad evitare che il Cittadino pos-

sa costituire un onere per l’assistenza pubblica.
Le risorse economiche minime richieste per nucleo
famigliare sono:
• per 1 componente: € 5.142, 67
• per 2 o 3 componenti: € 10.285,34
• per 4 o più componenti: € 15.428,01.
La dimostrazione della disponibilità economica
può essere effettuata sia attraverso la produzione
della relativa documentazione (certificato di pensione, dichiarazione dei redditi, contante o titoli
di credito, fideiussioni, libretti di risparmio,
estratti di conto corrente), sia mediante una dichiarazione sostitutiva di notorietà, secondo

quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
La guida illustra nel dettaglio i diversi documenti
che il cittadino comunitario deve presentare sia
che si tratti di lavoratore autonomo, subordinato,
stagionale sia che venga a trovarsi in stato di disoccupazione.
Presso l’Ufficio anagrafe, inoltre, dall’inizio dell’anno è stato attivato un apposito servizio di informazioni per i cittadini stranieri, al quale è possibile rivolgersi, negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico, per ottenere ulteriori chiarimenti.

LA CONSULTA PER L’HANDICAP
Il Comune di Pinerolo, con una mozione approvata dal Consiglio Comunale in data 21/12/2006, ha chiesto di istituire la Consulta per l'handicap che nasce coinvolgendo le associazioni del pinerolese che a vario
titolo si occupano di handicap. Gli obiettivi di questo Gruppo, destinato a trasformarsi in Consulta autonoma dall'Istituzione Comunale, sono:
a. controllo dell'attività comunale per quel che riguarda il tema dell' handicap (abbattimento delle barriere architettoniche)
b. proposte di attività e misure di sensibilizzazione, innovazione e progettazione rispetto alla tematica della disabilità
c. coinvolgimento della cittadinanza interessata a questi temi, recependone le istanze e le osservazioni
Il Gruppo di lavoro si riunisce presso la Sala Rappresentanza del Comune di Pinerolo (piazza Vittorio Veneto, 1) ogni primo mercoledì del mese, alle ore 16.45 ed è costituito da:
− Associazioni Anffas Valli Pinerolesi, Arci Pinerolo, Promozione Salute Mentale, Ente Nazionale Sordomuti, Unione Italiana Ciechi, Associazione Culturale Edith Stein, Croce Verde Pinerolo
− Cooperative Sociali Cronos e Carabattola, Cgil di Pinerolo
− Rappresentante del centro disabili del Ciss di Pinerolo
Per informazioni: Ufficio Politiche Sociali (tel. 0121/361.232).
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PROSEGUE LA STAGIONE TEATRALE AL SOCIALE DI PINEROLO
Concerto di Natale con Serena Autieri e Marco di Gennaro
Ma sono ancora tanti gli appuntamenti culturali
che il Teatro Sociale propone per la stagione teatrale e concertistica 2009. Tanti spettacoli e concerti da non perdere per vivere un nuovo anno all’insegna del divertimento e della cultura!

Per maggiori informazioni su spettacoli e acquisto
di abbonamenti e biglietti:
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.

TEATRO SOCIALE
Stagione Teatrale 2008/2009
Martedì 16 Dicembre 2008 ORE 21,00

RACCONTI IN MUSICA
con Gipo Farassino
Mercoledì 28 Gennaio 2009 ORE 21,00

MISERABILI
Io e Margaret Thatcher
di e con Marco Paolini

Continuano gli appuntamenti all’insegna della cultura al Teatro Sociale di Pinerolo.
Tanti spettacoli e concerti, iniziative dedicate a
grandi e piccini che riscuotono un gran successo
di pubblico.
Tra i prossimi appuntamenti da ricordare il Concerto di Natale, appuntamento di grande prestigio
che vedrà esibirsi sul palco del Sociale Serena Autieri, eclettica attrice e cantante napoletana, con
Marco di Gennaro Group in un entusiasmante
concerto jazz. Il quartetto è composto da Marco di
Gennaro al pianoforte, Andy Gravish alla tromba,
Fabrizio Montemarano al basso e Marco Valeri alla
batteria. I brani scelti provengono dall’immenso
repertorio degli immortali standard del jazz, alcuni notissimi anche in Italia, come “Night & Day”,
“Mas que nada”, “Love for Sale”.

Tante le proposte dei commercianti pinerolesi, tante
le iniziative che animeranno le vie del centro storico
a partire da metà dicembre: spettacoli acrobatici,
giocolieri, mimi natalizi, trampolieri, babbi natali
itineranti, trenino per le strade del centro storico di
Pinerolo. Tanti appuntamenti per tutti i pinerolesi e
non solo, tante occasioni per grandi e piccini per
lasciarsi avvolgere dalla magica atmosfera
natalizia e vivere al meglio il Natale a Pinerolo.
Per informazioni e programma dettagliato:
www.comune.pinerolo.to.it

Sabato 22 Novembre ORE 21,00

BENNI IN BOSSA NOVA

di Pier Paolo Comini
con Stefano Skalkotos e Alice Marinoni

Sabato 14 Febbraio 2009 ORE 21,00

Abbonati Euro 5,00 - non Abbonati Euro
10,00 (Platea e Galleria) Euro 7,00
(Loggione)

CASA DI BAMBOLA

Domenica 18 Gennaio 2009 ORE 21,00

(L’altra Nora)
da Henrik Ibsen con Lunetta Savino
Martedì 24 Marzo 2009 ORE 21,00

L’AMORE ROMANTICO

di e con Lorenzo Arruga

GUARDA CHE LUNA!

da un’idea di Paola Farinetti con Banda
Osiris, Enrico Rava, Gianmaria Testa, Stefano
Bollani, Enzo Pietropaoli e Piero Ponzo
prevendita: 15, 16 e 17 Gennaio (dalle 15,00 alle 18,00)

Venerdì 24 Aprile 2009 ORE 21,00

VIAGGIATORI DI PIANURA
Acque mobili
di Gabriele Vacis e Natalino Balasso
Lunedì 25 Maggio 2009 ORE 21,00

STANTE LE DETTE CONSIDERAZIONI…
Gabriele Lavia e Giacomo Leopardi
di e con Gabriele Lavia
Giovedì 18 Giugno 2009 ORE 21,00

LA VECCHIA SCORTICATA

Tanti appuntamenti
per vivere il Natale

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO

dal Pentamerone di Giambattista Basile
con Peppe Barra

Biglietti:
il giorno stesso dello spettacolo dalle ore 17,30
Biglietto singolo:
Platea e Galleria Euro 18,00 – Ridotto Euro 14,00
Loggione Euro 16,00 – Ridotto Euro 12,00
Informazioni: Biblioteca Comunale
Via Cesare Battisti, 11 - tel. 0121.374505
Foyer del Teatro Sociale – tel. 0121.795412
(attivo solo durante la vendita dei biglietti)
Programma dettagliato su
www.comune.pinerolo.to.it
Teatro Sociale - Piazza Vittorio Veneto, 24 Pinerolo (To)

Concerto di Natale
Sabato 13 Dicembre 2008 ore 21,00

Serena Autieri e Marco di Gennaro Quartet
organizzato dal Comune di Pinerolo e da Zonta Club Pinerolo Area
nell’ambito dell’iniziativa “Natale Solidarietà”
Per info: Comune di Pinerolo - Ufficio Turismo e Manifestazioni - Tel. 0121-361271
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AL SOCIALE DI PINEROLO LA NUOVA STAGIONE TEATRALE
PER BAMBINI E RAGAZZI
Anche quest’anno il Comune di Pinerolo, in collaborazione con Nonsoloteatro, Regione Piemonte e Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte, propone a bambini, ragazzi, famiglie e scuole del territorio pinerolese una vasta
gamma di spettacoli teatrali ad essi dedicati.
La stagione Teatro Ragazzi di Pinerolo, inaugurata il 18
novembre, è ospitata presso il Teatro Sociale e offrirà, nel
corso del 2008/2009, spettacoli dai diversi linguaggi artistici, dedicati a spettatori di tutte le età: dai più piccoli, ai
quali è dedicata l’iniziativa “Il Nido a Teatro”, ai ragazzi e
giovani delle scuole elementari, medie e superiori.
Dopo i primi appuntamenti del 2008, la Stagione teatrale
dei Ragazzi prosegue
con il nuovo anno:
nei mesi di gennaio
e febbraio si terranno gli spettacoli della rassegna “Di Festa
Teatrando”. Sei appuntamenti per riunire grandi e piccini
a teatro durante le
fredde giornate invernali.
Nell’ambito di “Un
Teatro per la Scuola”, rassegna dedicata agli adolescenti, il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, sarà rappresentato “L’Albero di Anna”
della compagnia torinese Assemblea Teatro.
Nei mesi di marzo ed aprile si terrà la seconda parte della
rassegna “Un Teatro per la Scuola”, con appuntamenti specificatamente dedicati ai più piccoli: la delicata e intensa
Cenerentola di “Nella Cenere” de I teatrini di Napoli (rivolta ai bambini del secondo ciclo della scuola primaria),
“Filastrocche e Storie Sciocche” nuova produzione di
Nonsoloteatro (rivolto ai bambini del primo ciclo della
scuola primaria) e “Attento Pierino…arriva il lupo!” de Il
Baule Volante di Ferrara, liberamente ispirato al celebre
“Pierino e il lupo di Sergej Prokofiev (rivolto ai bambini
della scuola dell’infanzia).

DI FESTA TEATRANDO:
Un'avventura per grandi e piccini
Calendario stagione teatrale 2008 - 2009
Domenica 11 Gennaio 2009

Domenica 8 Febbraio 2009

Teatro Sociale ore 16.00
IL PIFFERAIO MAGICO
Accademia Perduta Romagna Teatri (Bagnacavallo - RA)

Teatro Sociale ore 16.00
IL BRUTTO ANATROCCOLO
Teatro Evento (Vignola - MO)
Domenica 15 Febbraio 2009

Domenica 18 Gennaio 2009

Teatro Incontro ore 16.00
LE AVVENTURE DI LAVINIA
Teatro del Buratto (Milano)

Teatro Sociale ore 16.00
FAVOLE AL (VIDEO)TELEFONO
la Piccionaia (Vicenza)
Informazioni utili:

Domenica 25 Gennaio 2009

Teatro Sociale ore 16.00
IL GATTO E GLI STIVALI
Teatro Kismet Opera (Bari)
Domenica 1 Febbraio 2009

Teatro Sociale ore 16.00
MONDO ROTONDO, favola in musica di
una regina quadrata ed un viaggiatore
Le nuvole (Napoli)

Teatro Sociale Piazza Vittorio Veneto, 21
Pinerolo (TO)
Teatro Incontro Via Caprilli, 31
Pinerolo (TO)

Inizio spettacoli: ore 16,00
Biglietto unico d’ingresso: € 4,00
Apertura cassa: ore 15,00
Prenotazione biglietti: il servizio di prenotazione telefonica è disponibile dal lunedì
al venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

La prenotazione non è obbligatoria.

Calendario completo delle rassegne:
www.nonsoloteatro.com
Maggiori informazioni su orari,
biglietti e costi:
Nonsoloteatro 0121.323186
(dal lunedì al venerdì 14,30-17,30)
info@nonsoloteatro.com
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SPECIALE GIOVANI

DIARIO DI UN ANNO,
VISTO DA…
Gennaio:

Forti opposizioni da parte di gruppi di docenti e studenti
costringono papa Benedetto XVI a rinunciare all’inaugurazione dell’anno accademico all’università La Sapienza di
Roma.
Febbraio:

Fidel Castro passa l’incarico di Presidente e Capo delle
forze armate di Cuba al fratello Raùl.
Marzo:

Tibet: manifestazioni di monaci buddisti represse nel sangue dall'esercito cinese; seguono espressioni di solidarietà
al Tibet da tutto il mondo.
Aprile:

Nuove elezioni politiche (post caduta governo Prodi) vedono la vittoria dell’alleanza, guidata da Silvio Berlusconi,
tra il Popolo della Libertà e la Lega Nord. Conseguenza
storica: l'esclusione dai seggi parlamentari dei partiti di sinistra radicale.
Giugno:

Trovata acqua su Marte;
La Spagna vince gli Europei di calcio 2008 a Vienna.
Luglio:

Convocato il Consiglio dei Ministri a Napoli per annunciare la fine della crisi dei rifiuti in Campania.
Agosto:

L’8 comincia la guerra in Ossezia del Sud (nello stesso
giorno, s’inaugurano le Olimpiadi di Pechino). La guerra
termina il 26 agosto, con il riconoscimento da parte della
Russia dell’indipendenza di Abkhazia e Ossezia del Sud.

ANNO NUOVO - BILANCI
Il 2008 è stato un anno ricco di iniziative
per la pastorale giovanile, che hanno visto
la partecipazione di un buon numero di
adolescenti e giovani: ritiri, corsi animatori, giornate tolkieniane...è bello poter osservare che molti di loro si sono impegnati
anche in prima persona nell'organizzazione di attività e momenti formativi, dedicando tempo ed energie per gli altri.
E allora, sulla scia delle belle esperienze
vissute, il 2009 non può che iniziare alla
grande, cominciando, il primo gennaio,
con la messa in duomo animata dai ragazzi della diocesi.
E poi sarà un anno ricco di proposte, per
tutti i gusti. Continueremo sospinti anche
dal vento dell’Agorà dei giovani italiani.
Che cos’è l’Agorà? L’Agorà è un triennio
che i vescovi italiani hanno dedicato ai
giovani, un triennio di particolare attenzione al mondo giovanile. Un triennio che
si è sviluppato sulla tematica della missione: partito con la dimensione dell’ascolto
del mondo giovanile, è cresciuto con la
provocazione ad annunciare il Vangelo da
giovane a giovane, a tu per tu. Quest’ultimo anno 2008 / 2009 è dedicato ai giovani
che annunciano il Vangelo nella cultura.
E allora quale contesto migliore per riproporre, ad Osasco, i Sentieri tolkieniani?

Nel maggio 2009 la seconda edizione. "In
tanti ci hanno chiesto se lo rifaremo. Ebbene sì. Siamo intenzionati a rifarlo e lo rifaremo" ci dice Patrizio Righero, responsabile del Centro Giovani e membro dell'associazione Sentieri Tolkieniani "Continueremo a percorrere quei sentieri perché attorno all’opera letteraria di Tolkien c’è un interesse crescente ma, soprattutto, perché
crediamo che la ricchezza, i contenuti e i
messaggi dell’opera dello scrittore inglese
siano ancora in gran parte da scoprire".
Poi, per chi fosse curioso di scoprire le altre iniziative in programma, è sempre attivo il sito www.centrogiovani.net e oratori.centrogiovani.net.
L’importante è dare la possibilità di fare
esperienze, di fermarsi a riflettere quando
spesso sembra che il tempo non ci sia, di
impegnarsi concretamente per gli altri, qui
o all’estero, perché non è vero che i giovani
non hanno aspettative per il futuro, spesso
devono solo scoprire che i loro sogni si
possono concretizzare realmente in un
mondo che non sempre lascia spazio alla
speranza.
Gruppo Pastorale Giovanile

BILANCI E PROPOSITI PER IL FUTURO

Settembre:

Il fallimento della banca Lehman Brothers provoca una
crisi delle Borse di tutto il mondo, con perdite superiori al
10%.
Ottobre:

Hanno inizio proteste e manifestazioni in tutte le piazze e
le scuole d’Italia contro il Decreto Gelmini e la legge 133.
Novembre:

Barack Obama è eletto 44° Presidente degli USA: è il primo afroamericano alla Casa Bianca.
… Il 2008 volge al termine e, si sa, ogni anno che finisce
porta con sé nuove speranze e prospettive straordinarie
per il prossimo che arriverà. È però un dato di fatto che
anche il 2009 sarà palcoscenico di tanti eventi positivi
quanto negativi e che questi ci porteranno a sfocare quelli
passati. Ho pensato, allora, che fosse necessario ricordare
alcuni degli avvenimenti più significativi del 2008, affinché rimangano impressi nella memoria collettiva e, perché
no, si possa dire: “Io c’ero”.
Fiammetta Bertotto

Il 2008 é stato un anno ricco di eventi rilevanti, che hanno suscitato forti emozioni anche (e forse soprattutto) tra i giovani. Per citarne solo alcuni, in Italia è cambiato l’equilibrio politico, il cui baricentro si è spostato nettamente più a destra, con l’esclusione
dal Parlamento delle sinistre “estreme”. Il mondo giovanile si è poi trovato in larga parte
unito contro una Finanziaria devastante per la scuola e l’università, i cui fautori non capiscono che senza cervelli, istruzione e ricerca un paese non può che colare a picco. Infine, la storica elezione negli USA di un presidente nero, forse eccessivamente mitizzato,
ma certamente simbolo vivente di un’ America e di un mondo che vogliono cambiare, lasciandosi alle spalle gli anni della guerra preventiva e del liberismo selvaggio.
In questo quadro, cosa possiamo aspettarci noi giovani dal futuro? Indubbiamente nel
mondo giovanile regnano la preoccupazione e l’incertezza, si ha la sensazione che ad attenderci ci sia una vita di anonimo precariato, di sradicamento. Ed é una paura tutt’altro
che infondata. Al tempo stesso, però, questi ultimi mesi hanno dimostrato che l’unione
fa la forza, che la voglia e la capacità di farsi sentire lassù “ai piani alti” c’è ancora, o meglio c’è di nuovo. Accanto ai timori, insomma, è maturata una maggior consapevolezza
di noi stessi e del nostro ruolo, in questo mondo apparentemente così ostile. Come i neri
americani sono andati finalmente in massa alle urne, allo stesso modo in Italia tanti ragazzi di tutte le età sono scesi in piazza, a protestare contro un provvedimento che ritengono lesivo dei propri diritti fondamentali. Credo che un proposito per il prossimo anno
possa essere proprio quello di non dimenticare ciò di cui siamo stati capaci, farne tesoro
per il futuro.
Chissà come andrà a finire, chissà se otterremo davvero qualche risultato concreto e duraturo. Intanto, però, noi ci siamo.
Michele Barbero
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...Voglio ascoltare e realizzare i miei
desideri e le mie aspettative ogni giorno...
Al nuovo anno io chiedo tempo, tempo per vivermi e non solo per vivere.
Vorrei avere il tempo per fare il bilancio della mia vita ogni giorno e non
solo l'ultimo periodo dell'anno. Vorrei potermi soffermare sulla mia esistenza e non lasciarla andare senza controllo, anzi sotto il controllo di un
ritmo troppo elevato. Vorrei che ogni tanto la vita mi aspettasse e vorrei
non rimandare mai nulla.
La frase che dico più spesso penso sia proprio “lo faccio poi” e mi riferisco
sempre alle cose che invece vorrei fare per prime e non lasciarle per ultime. Quel “poi” così indeterminato può essere appunto l'anno nuovo, che
all'inizio sembra così lungo, ma che arriva alla fine sempre troppo in fretta.
Forse abbiamo un concetto di tempo sbagliato o forse semplicemente il
nostro anno nuovo è troppo pieno di cose da fare, sogni da realizzare, attività da portare a termine. Riempio sempre l'anno nuovo di tante speranze e
desideri, ma poi mi dimentico di alimentarli e non trovo il tempo per realizzarli. Ho deciso quindi che lascerò il 2009 vuoto, non perchè non abbia
sogni nel cassetto e voglia di fare tantissime cose, ma perchè mi sono fatta
una promessa: voglio ascoltare e realizzare i miei desideri e le mie aspettative ogni giorno, senza permettere a niente e nessuno di rubarmi il tempo
per farlo.
Vi auguro di poter vivere pienamente il nuovo anno che è ormai alle porte.
Buon 2009!
Beatrice Gouthier

LEO CLUB:
proposte per il nuovo anno
La fine dell´anno rappresenta usualmente un momento di riflessioni, di bilanci e di progetti per il futuro. Anche noi soci del Leo Club del pinerolese viviamo il particolare momento sociale e riteniamo importante confrontarci sulle
problematiche che incontriamo nelle nostre vite scolastiche e lavorative.
La maggiore conoscenza della realtà in cui i giovani vivono nel nostro territorio rappresenta per noi una continua sfida ed un impegno che nel nuovo anno intendiamo valorizzare. Ci auguriamo infatti che il contatto diretto con le
problematiche relative alla realtà che ci appartiene permetterà di ampliare con
nuove prospettive i nostri progetti.
Pur riconoscendo la complessità del panorama culturale e sociale in cui vivono
oggigiorno i giovani, con l´arrivo del nuovo anno intendiamo mantenere il nostro impegno per promuovere, nella primavera del prossimo anno, attività concrete relative ad alcune tematiche che riteniamo importanti, in particolare sulla
sicurezza stradale che costituisce il nostro tema operativo nazionale, ovvero la
tematica con cui tutti i Leo Club italiani saranno chiamai a confrontarsi.
In questo particolare periodo dell´anno inoltre, proponiamo un service a cui
siamo, da alcuni anni, molto affezionati: il 13 ed il 14 dicembre saremo infatti
presenti sotto i portici di Pinerolo con la vendita delle stelle di Natale, il cui
ricavato verrà devoluto a sostegno dei canili di Pinerolo e dintorni.
Guardando al futuro non possiamo che essere ottimisti, per la risposta che abbiamo ottenuto da parte delle numerose persone che hanno sempre sostenuto
i nostri service e a questo proposito siamo molto orgogliosi di segnalare l´ importante contributo ricavato dalla festa "Kitch" che si è svolta sabato 8 novembre, devoluto al progetto H2LEO relativo alla costruzione di pozzi in Burkina Faso. Ringraziando tutti coloro che accolgono con entusiasmo le nostre
iniziative, cogliamo l´occasione per porgere da parte del nostro Club i migliori
auguri per le feste.
Gruppo Leo Club

TUTTI ALLA PATINOIRE!
Dal 4 ottobre si pattina a Pinerolo! La stagione del ghiaccio torna quindi protagonista
in Città, con tante possibilità di divertimento per grandi e piccoli. Nella passata stagione si è registrato un vero e proprio crescendo di appassionati del ghiaccio e quest’anno la speranza è che altri giovani ed adulti possano avvicinarsi al pattinaggio.
SI PATTINA DAL 4 OTTOBRE 2008 AL 28 MARZO 2009
Per maggiori informazioni su costi e orari www.comune.pinerolo.to.it

E per le feste natalizie, aperture straordinarie dell’impianto di Pinerolo:
-Domenica 21 dicembre dalle 15.00 alle 18.00 Festa di Natale: pattinatori vestiti
da Babbo Natale distribuiranno gadget e caramelle. Ingresso gratuito (escluso affitto pattini) per i ragazzi fino a 12 anni;
- Lunedì 22, martedì 23 e giovedì 24: dalle 15.00 alle 18.00
- Venerdì 26: 10.00-12.00 / 15.00-18.00 / 21.00-23.00
- Sabato 27: 15.00-18.00 / 21.00-23.00
- Domenica 28: 10.00-12.00 / 15.00-18.00 / 21.00-23.00
- Lunedì 29 e martedì 30: 15.00-18.00
- Giovedì 1, venerdì 2 e mercoledì 3 gennaio: 15.00-18.00 / 21.00-23.00
- Domenica 4 gennaio: 10.00-12.00 / 15.00-18.00 / 21.00-23.00
- Lunedì 5 gennaio: 15.00-18.00 /21.00-23.00 Festa della Befana
- Martedì 6 gennaio: 10.00-12.00 / 15.00-18.00
I prezzi di ingresso rimangono invariati: € 10,00 ingresso adulti + affitto pattini,
€ 6,00 solo ingresso adulti, € 8,00 ingresso ridotto + affitto pattini (fino ai 12
anni), € 4,00 solo ingresso ridotto (fino ai 12 anni).

CAMPIONATI ITALIANI

PINEROLO:
ASSOLUTI DI PATTINAGGIO DI FIGURA

Dal 18 al 21 dicembre Pinerolo ospiterà i Campionati nazionali di pattinaggio di figura. I campioni italiani in carica Valentina Marchei, Samuel Contesti, Laura Magitteri e
Ondrej Hotarek scenderanno sul ghiaccio della pista olimpica per difendere il loro titolo. Saranno circa 200 gli atleti impegnati nelle competizioni: insieme ai veterani
Carolina Kostner, Anna Cappellini e Luca Lanotte, Federica Faiella e Massimo Scali
(per la danza su ghiaccio) scenderanno in pista le giovani promesse del pattinaggio
italiano. In gara anche gli atleti del sincronizzato. Un appuntamento da non perdere
per tutti gli amanti del pattinaggio di figura che si svolge per la prima volta a Pinerolo grazie alla collaborazione tra Comune di Pinerolo, FISG e Torino Olympic Park.
I biglietti, da 3 a 20 euro, sono in vendita presso:
Pinerolo - Rogirò, via Buniva 63; Palaghiaccio solo nei giorni di gara 18-21 dicembre
Torino – Palavela, via Ventimiglia 145; Palasport Olimpico, corso Sebastopoli 123.
Online: www.torinolympicpark.org
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PARI OPPORTUNITÀ

SVOLTA DONNA: LA VIOLENZA VERSO LE DONNE VIVE NEL SILENZIO
Adesione del Comune di Pinerolo al progetto
Anche il Comune di Pinerolo ha aderito al progetto
Svolta Donna, finalizzato alla sensibilizzazione sul
tema della violenza alle donne e al supporto di donne vittime di violenza.
In particolare il progetto si propone di promuovere
iniziative e attività sul territorio finalizzate ad attivare forme di ascolto ed accoglienza alle donne vittime di violenza e di realizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione.
Il progetto coinvolge numerosi enti pubblici e associazioni: il comune di Pinerolo, l’ ASL 10 di Pinerolo, il comune di Porte, le Comunità Montane,
il CISS, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Pinerolo, la Procura della Repubblica di Pinerolo,il
Volontariato (AVASS, CVVP, ecc.) e le associazioni
Zonta, Fidapa, Lions di Torre Pellice.
In particolare il Comune di Pinerolo, secondo
l’Intesa di programma per la rete dei Servizi
Territoriali, garantirà i seguenti servizi:
• raccolta di firme a sostegno della proposta regionale di iniziativa popolare per l’istituzione di centri
antiviolenza con case sicure
• sensibilizzazione dei cittadini sulla violenza domestica
• diffusione e informazione del servizio Svolta
Donna sul sito www.comune.pinerolo.to.it e sul
periodico informativo del Comune, Pinerolo da
Leggere
• sviluppo di attività di formazione/informazione
su Svolta Donna ai settori della Polizia Municipale,
U.R.P., Politiche Sociali e in particolare a tutto il
personale comunale a contatto con i cittadini (nidi,
biblioteca, servizi demografici, ecc.) per azioni di
sensibilizzazione e informazione

• proseguimento della collaborazione con il Camper “Vicino a te” della Provincia di Torino, in collaborazione con Svolta Donna
• stesura del Bilancio di genere nel 2004 e nel
2007, con modifiche della Relazione previsionale e
programmatica del Bilancio di previsione 2008 improntate al genere
• realizzazione di iniziative divulgative
“La violenza contro le donne è forse la più vergognosa violazione di diritti umani. E forse è la più
diffusa. Non conosce confini geografici, culturali o
di stato sociale. Finché continuerà, non potremo
pretendere di realizzare un vero progresso verso
l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace."
Kofi Annan - Segretario Generale delle Nazioni
Unite – 1999.

Sostegno del Comune di Pinerolo a Shamsia,
studentessa afghana aggredita dai Taleban

L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di
Pinerolo esprime il proprio sostegno per Shamsia,
la studentessa afghana aggredita, con altre ragazze,
davanti al liceo di Kandahar, città del sud dell'Afghanistan. Shamsia e le sue amiche sono state aggredite da alcuni uomini in motocicletta che, dopo
essersi avvicinati al gruppo di studentesse, hanno
tolto loro il velo e spruzzato in volto dell'acido. Le
ragazze sono ora ricoverate nell'ospedale militare
di Kabul. Dal suo letto Shamsia lancia la sua sfida:
«Ai miei nemici - dice - lancio questo messaggio:
anche se ci riprovassero altre 100 volte, io continuerò i miei studi. Sto studiando per costruire il
mio Paese».

MAROCCO – SAHARA - Dai dinosauri alle kasbah
PARCO NAZIONALE DI JBEL SARHRO - MAROCCO
Natura e cultura tra Atlante e Sahara
Resterà aperta fino al 28 giugno questa mostra, curata dal CeSMAP – Centro Studi e Museo d’Arte
Preistorica, museo Civico di Archeologia e Antropologia – Pinerolo, Italia e dall’INSAP – Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine
Ministère de la Culture, Rabat, Maroc. La Mostra,
visitabile presso la Chiesa di S. Agostino a Pinerolo
osserverà il seguente orario: Sabato 15 – 18 / Domenica 10,30 – 12.30 e 15 – 18; visite guidate per
Scuole e Gruppi: tutti i giorni, su prenotazione tel.
0121 794382 - Fax. 0121 75547 - e-mail: didatticacesmap@alice.it; Sito web: www.cesmap.it.
Si tratta di una mostra di livello internazionale che si offre anche quale momento importante di interscambio culturale tra Italia e Marocco. La Mostra, che si organizza a Pinerolo e che proseguirà a Rabat,
nell'illustrare i risultati finali raggiunti dalla missione pluriennale del CeSMAP, svoltasi anche con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Regione Piemonte,
costituisce un prezioso strumento scientifico e di divulgazione e rappresenta la prova tangibile dell'eccellenza del lavoro svolto per la valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico africano.
Il progettato Parco Nazionale di Jbel Sarhro, nel
Sud – Est del Marocco è inserito tra la catena
montuosa dell’Atlante ed il deserto del Sahara, in
una zona arida a quote mediamente elevate. Attraverso questa mostra si intende anche dar voce
ad un discorso di valenza internazionale sulla
conservazione degli ambienti naturali ed antropizzati, costruendo un percorso di conoscenza,
quindi di rispetto e di valorizzazione nei confronti di un qualsiasi ecosistema, in Africa, in Europa o altrove, per capire che la protezione del
patrimonio che abbiamo ereditato è nostro indiscutibile dovere nei confronti dei nostri figli e dei figli dei nostri figli.
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SPECIALE LAVORO
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Uno strumento utile per lo sviluppo locale
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, costituito quale sportello
associato con 23 Comuni nell’ambito del Patto Territoriale del Pinerolese, ha visto negli ultimi anni un progressivo consolidamento della
propria posizione quale strumento di semplificazione per l’insediamento delle attività economiche sul territorio e sta assumendo in prospettiva maggiori competenze in materia di assistenza alle imprese, ponendosi quale strumento operativo delle politiche locali di sviluppo
economico. In collaborazione con la Provincia di Torino, attraverso lo
Sportello Unico, sono stati attivati i servizi relativi alle procedure di
erogazione dei contributi alle aziende beneficiarie del Patto Territoriale
ed il servizio di Mettersi in Proprio per l’accompagnamento alla creazione di nuove imprese.
Un ulteriore impulso all’attività dello Sportello Unico sarà dato dall’applicazione di nuove procedure di massima semplificazione per consentire in tempi ridottissimi la realizzazione degli impianti produttivi e
l’avvio dell’attività d’impresa. Per avere maggiori dettagli sulle procedure, sulla modulistica e sull’ambito d’intervento si invita a visionare
le pagine dedicate sul sito del Comune di Pinerolo
www.comune.pinerolo.to.it

PROGETTO
“Percorsi Equituristici Certificati nelle
Terre della Cavalleria”
Il 10 novembre 2008, rielaborando una delle proposte progettuali realizzate nell’ambito del Programma Territoriale Integrato, è stata presentata alla Regione Piemonte la richiesta di contributo per la realizzazione del progetto denominato “Percorsi Equituristici Certificati nelle
Terre della Cavalleria”, con il quale ci si propone di creare una rete di
percorsi equituristici sfruttando il patrimonio di strade sterrate e sentieri esistenti. Il sistema di percorsi infragiornalieri, collegabili fra loro
fino ad ottenere itinerari di più giorni, raggiunge i vari servizi offerti a
livello territoriale (maneggi, strutture ricettive, valenze storico-culturali). L’ipotesi si sviluppa intorno alla constatazione che la dimensione
legata al cavallo possa costituire un motore di sviluppo in ragione della molteplicità di attori economici che, nel tempo, hanno consolidato
attività diverse ma legate da un comune denominatore. Quest’ultimo è
rappresentato da un’identità che, a livello territoriale, assume tratti diversificati: il Pinerolese vanta una identità potenziale in attesa di valorizzazione, rafforzata da elementi storico-culturali esistenti e dalle
progettualità in corso. L’idea è, quindi, di connettere le realtà esistenti
all’interno di circuiti percorribili a cavallo, ma anche a piedi e in
mountain-bike, al fine creare i presupposti per la creazione di un prodotto turistico che superi le logiche della fruizione giornaliera e integri, al suo interno, le emergenze del territorio, con l’obiettivo di generare degli effetti moltiplicativi e di filiera.

PROGETTI PER LO SVILUPPO
DI NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE
“Distretto delle Valli Olimpiche,
del Pinerolese e della Val Sangone”
Attraverso la struttura costituita presso il Comune di Pinerolo sono inoltre
stati attivati importanti progetti con particolare riguardo allo sviluppo delle
attività economiche. Si ricorda in tal senso il Programma Territoriale Integrato “Distretto delle Valli Olimpiche, del Pinerolese e della Val Sangone”.
Gli obiettivi generali di sviluppo del Programma Territoriale Integrato denominato “Distretto delle Valli Olimpiche, del Pinerolese, della Val Sangone”
sono stati ispirati dall’ambizione, condivisa dalle Amministrazioni locali
proponenti, di avviare un laboratorio permanente di sperimentazione per la
costruzione di un distretto turistico, ovvero un sistema locale all’interno del
quale le autorità pubbliche, gli attori socio-economici, le istituzioni educative e la popolazione locale collaborino nelle diverse fasi del processo di produzione di un’offerta turistica sostenibile e di qualità a partire dalla valorizzazione dell’eredità delle infrastrutture realizzate per l’evento olimpico Torino 2006. Il confronto avviato dai suddetti territori e gli esiti che ne sono
scaturiti sia a livello politico che progettuale, hanno evidenziato l’interesse a
collaborare alla costruzione di un programma integrato che punti su tre
obiettivi generali di sviluppo e/o di riqualificazione:
1. sviluppo - in chiave imprenditoriale - di un sistema turistico sostenibile,
durevole e integrato, dell’insieme dei territori del “distretto olimpico”; per
chiave imprenditoriale si intende prevedere, fin dalla loro progettazione, interventi adeguati, in termini qualitativi e quantitativi, ad avviare e sostenere
nel tempo (durabilità) e nel territorio (sostenibilità) le attività turistiche e
gli insediamenti abitativi e produttivi che con queste dovranno integrarsi;
2. sostegno alla transizione produttiva e all’’innovazione-riqualificazione
orientata alla sostenibilità energetica del sistema produttivo industriale nonché dei luoghi pubblici finalizzati al suo consolidamento, alla qualità ambientale degli insediamenti e ad un suo maggiore “ancoraggio” territoriale;
3. implementazione, rafforzamento e innovazione delle iniziative orientate
all’investimento sulle risorse umane sia per la formazione iniziale e continua
che per l’alta formazione.
Attualmente sono in corso presso le strutture regionali le procedure di approvazione dei vari programmi territoriali presentati, da tali valutazioni deriveranno anche le possibilità di finanziamento degli interventi previsti.

PROGETTO
“Sostegno all’Imprenditoria Femminile”
Recentissima e molto significativa è stata inoltre la partecipazione al Progetto “Sostegno all’Imprenditoria Femminile” nella Regione di Louga
promosso dall’Agenzia per la cooperazione degli Enti Locali, che ha consentito di ospitare nel Pinerolese per un percorso formativo, il Responsabile dello Sportello Impresa della Regione di Louga nel Senegal. Tale
esperienza ha favorito l’avvio di rapporti di collaborazione con la nascente realtà imprenditoriale della regione senegalese.
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SPECIALE "CITTÀ GEMELLATE": Gap si presenta
Proseguono gli speciali approfondimenti del Pinerolo
da Leggere per conoscere meglio le città gemellate
con Pinerolo.
In questo numero presentiamo il Comune di Gap.
Ancorata a 750 metri di altitudine, al confine fra la

rolo hanno sottoscritto il gemellaggio il 31 agosto
1963: in questi anni i rapporti tra le due città sono diventati sempre più stretti e collaborativi grazie ai numerosi incontri amministrativi, scolastici, sportivi,
culturali, turistici e commerciali che si svolgono annualmente tra le città.

ËL MARCÀ
DLE CAVAGNE

Provenza e il parco nazionale degli Ecrins, Gap offre
un'ampissima scelta di panorami, ambienti e attività
interessanti.
Gap è un capoluogo immerso nella natura: da essa
trae la sua forza e la sua identità e grazie ad essa ha
guadagnato il titolo di “Città alpina” nell'anno 2002.
La storia di Gap inizia più di 2000 anni fa, quando
le legioni romane fondarono il campo di Vapincum.
In seguito, Napoleone sceglierà la città di Gap come sosta sulla strada di ritorno dall'isola d'Elba.
Primo comune rurale della regione francese “HauteAlpes”, i suoi pascoli ed i suoi campi si estendono fino alle porte della città. Sui mercati dei sapori è possibile trovare deliziosi e genuini prodotti locali. Il centro storico, oggi restituito ai pedoni, si scopre passo
dopo passo alla scoperta di viottoli e piazzette accoglienti. La tenuta di Charance, antica proprietà dei
vescovi di Gap diventata bene del Comune, ospita
oggi il paradiso vegetale del Conservatorio Botanico
Nazionale Alpino che, come il Parco Nazionale Les
Ecrins, ha sede amministrativa nella città.
Gap è come un "campo base" dal quale partire per interessanti escursioni, gite e vacanze all’insegna della
scoperta delle vicine valli, ricche di paesaggi particolari e suggestivi. Il Comune di Gap e la Città di Pine-

Anche il Comune di Pinerolo aderisce al progetto
della Regione Piemonte “Ël marcà dle cavagne”, progetto di Educazione al Consumo e valorizzazione
delle produzioni locali del territorio del Pinerolese.
L’obiettivo principale che il progetto intende perseguire è la promozione
dei prodotti locali, attraverso la valorizzazione dei mercati di
paese (mercà dle cavagne), per limitare
la ormai diffusa distorsione delle abitudini alimentari
dei consumatori,
che conduce a
mangiare frutta e
verdura fuori stagione. Questo atteggiamento ha gravi
effetti negativi sulla competitività economica delle produzioni locali, che spesso non vengono apprezzate a causa delle proposte continue di
ortaggi e frutti fuori stagione. Una buona abitudine,
quindi, che va appresa e apprezzata, a favore della
tutela dei prodotti locali del pinerolese, dell’ambiente e dell’economia del territorio.
Maggiori informazioni su www.comune.pinerolo.to.it

UN TRASPORTO EFFICACE
E CONVENIENTE PER IL PINEROLESE
Tante le opportunità per i pinerolesi, e non solo, di muoversi con i mezzi pubblici. Grazie alle linee di diverse compagnie di trasporti, come Sapav e Cavourese è infatti possibile spostarsi velocemente e in tutta comodità: tanti i
collegamenti tra Pinerolo, Torino e le frazioni
del territorio, che garantiscono una buona rete
in grado di rispondere alle diverse esigenze dei
cittadini del territorio pinerolese. Nel dettaglio
le principali linee che interessano la città di Pinerolo e le frazioni limitrofe.
Per maggiori informazioni su orari, rivendite e
abbonamenti: Comune di Pinerolo
URP (tel. 0121/361.325) o www.cavourese.it e
www.sapav.it

Linee Cavourese
Linea 1: S. Secondo – Pinerolo
(Area Ind. Porporata)
Linea 2: Osasco – Pinerolo
Linea 2 bis: Pinerolo (B. Nuovo – Pinerolo
(INAIL)
Navetta: Garzigliana – Osasco – Pinerolo
Linea 5: Abbadia – S. Maurizio – Costagrande
Linea 6: Prarostino – San Secondo – Cantine

Linee Sapav
Linea 275: Sestriere – Perosa A. – Pinerolo
– Torino
Linea 278: Pinerolo – Vigone – Cercenasco
Linea 279: Bobbio Pellice – Pinerolo
Linea 281: Linee scolastiche del Pinerolese
Linea 282: Pinerolo – Torino
Linea 701: Macello – San Pietro Val Lemina
– Talucco linea 3
Linea 702: Mercatale a Pinerolo (Case bianche)
Linea 703: Pascaretto – Riva – Abbadia linea 4
Linea 283: Pinerolo – Cantalupa
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AVVIATO IL PROGETTO
“CITTÀ PER CAMMINARE”
Si è svolto giovedì 13
novembre il primo appuntamento di “Città
per Camminare”, il progetto ideato dall’Organizzazione Fitwalking,
dalla Fondazione Scuola Cammino e realizzato con il sostegno della Regione Piemonte. Anche la Città di Pinerolo ha aderito a questo 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.
Durante l’incontro, alla presenza di Maurizio Damilano, sono stati 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 permettere a tutti
i pinerolesi, e non solo, di conoscere e sperimentare un nuovo modo di vivere la Città, gustando il
piacere di osservarla dal privilegiato punto di vista
del camminatore.

Gemellaggio tra le Società di Mutuo
Soccorso di Pinerolo e Avigliano
Il 12 ottobre si è svolto il gemellaggio tra le Società di Mutuo Soccorso di Pinerolo e di Avigliano, una collaborazione proficua che ha portato alla realizzazione
di tante iniziative e
interessanti appuntamenti. Un particolare
ringraziamento va all’Istituto Alberghiero
“A. Prever” di Pinerolo per la disponibilità dei
giovani che hanno collaborato per la realizzazione della cena sociale e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del gemellaggio.

“PANETTONE IN VETRINA”: un dolce appuntamento
Grande successo di pubblico anche
quest’anno per “Panettone in vetrina”,
l’appuntamento tradizionale del calendario pinerolese che ha riunito nel Salone dei Cavalieri i migliori pasticceri italiani. Sabato 22 e domenica 23 novembre i tanti visitatori hanno potuto conoscere, degustare e acquistare i prelibati
prodotti della migliore pasticceria italiana: dall’immancabile e tradizionale Galup ai tanti nomi prestigiosi provenienti da ogni parte d’Italia: Torino,
Forlì, Aosta, Napoli, Salerno, Como, Milano. Un’occasione unica per
acquistare tanti dolci regali, in una festosa atmosfera pre-natalizia.

TIZIANA NASI
CITTADINA ONORARIA DI PINEROLO
Mercoledì 19 novembre il Sindaco di Pinerolo ha conferito
la cittadinanza onoraria a Tiziana Nasi, presidente del Comitato Italiano
Paraolimpico.
Un riconoscimento forte- I cittadini onorari di Pinerolo
mente voluto da
tutto il Consi- I primi cittadini onorari di Pinerolo furono
glio Comunale, quale ringraziamento per il prezioso i Comandanti prestigiosi delle varie formazioni operanti sul territorio: Pietro Paolo
contributo dato da Tiziana Nasi alla Città durante le PaFavout (Poluccio), Maggiorino Marcellin,
raolimpiadi invernali di Torino 2006 e i Campionati Eu- Vincenzo Modica (Petralia). Seguì il Battaropei di Sledge Hochey del 2007. “La cittadinanza ono- glione Alpini “Susa”.
raria conferita a Tiziana Nasi – commenta il Sindaco, Fu poi conferita la cittadinanza onoraria al
Paolo Covato – dà voce ad un sentimento condiviso da premio Nobel Rita Levi Montalcini in occatutti i cittadini di Pinerolo: grazie alla forte passione sione dell’inaugurazione di un centro per la
che Tiziana Nasi ci ha trasmesso in queste occasioni, i formazione professionale ispirato alla sua
pinerolesi hanno vissuto il tema della disabilità in un Fondazione .
Gli ultimi, in ordine di tempo prima di Timodo nuovo e ricco di stimoli, con una particolare at- ziana Nasi, furono le associazioni Anpi (Astenzione alla cultura dell’uguaglianza anche nella rea- sociazione Nazionale Partigiani d’Italia),
lizzazione di iniziativa sportive.”
Aned (Associazione Nazionale Ex DeportaLa “neo cittadina” si è dichiarata orgogliosa del ricono- ti), Anei (Associazione Nazionale Ex Interscimento, che ha accolto come conferma dell’affetto rice- nati, compresi i militari) e il Reggimento
Nizza Cavalleria.
vuto in questi anni dai suoi concittadini.

006 Pinerolo da leggere:Layout 1

12-01-2009

16 aLINEROLO
eggere

A

B

C

9:10

Pagina 16

SPECIALE AMBIENTE

DIZIONARIO DEI RIFIUTI
Prontuario sul corretto conferimento dei rifiuti domestici.
A cura di Acea.

Abiti usati
Accendini
Accumulatori per auto
Acetone
Acidi
Acquaragia
Adesivi
Agende (di carta)
Aghi da cucito
Alcool (contenitore vuoto)
Alimenti deteriorati
Alluminio
Amianto
Ammoniaca
Antenne
Antiparassitari domestici
Antiruggine
Apparecchiature elettriche
ed elettroniche
Armadi
Aspirapolvere
Asse da stiro
Assi in legno
Assorbenti igienici
Attaccapanni
Audiocassette
Avanzi di cibo

contenitore indumenti
secco residuo
Ecoisola
Ecoisola
Ecoisola
Ecoisola
secco residuo
carta
secco residuo
plastica/metalli
umido/compostiera
plastica/metalli
ditte autorizzate
Ecoisola
Ecoisola
Ecoisola
Ecoisola

Bacinella in plastica
Bambole
Barattoli in plastica (lavati)
Barattoli in metallo (lavati)
Barattoli in vetro (lavati)
Bastoncini con cotone
Batteria di automobile
Batteria esausta (pile)
Batteria per cellulare
Batuffoli di cotone
Baule
Bende, garze (origine domestica)
Berretti
Biancheria intima
Bicchiere in plastica
Bicchiere in vetro
Biciclette
Bilance
Biro
Biscotti
Blister in plastica
Boccetta vetro del profumo (vuota)
Bombola del gas
Bomboletta spray
etichettate con simbolo T. F.
Bomboletta spray (vuote)
Borsa di plastica
Bottiglia di plastica
Bottiglia di vetro
Bottoni
Brik (latte, succhi, etc.)
Bucce di frutta e verdura
Buste da lettera
Busta di nylon

Ecoisola
secco residuo
plastica/metalli
plastica/metalli
vetro
secco residuo
Ecoisola
contenitore pile/Ecoisola
Ecoisola
umido
Ecoisola
secco residuo
contenitore indumenti
contenitore indumenti
secco residuo
vetro
Ecoisola
Ecoisola
secco residuo
umido/compostiera
plastica/metalli
vetro
rivenditori autorizzati

Calcolatrici
Calze/calzini
Candele
Capelli

Ecoisola
contenitore indumenti
secco residuo
umido

Ecoisola
Ecoisola
Ecoisola
Ecoisola
Ecoisola
secco residuo
Ecoisola
secco residuo
umido/compostiera

Ecoisola
plastica/metalli
plastica/metalli
plastica/metalli
vetro
secco residuo
carta
umido/compostiera
carta
plastica/metalli

Caraffe di plastica
Caraffe di vetro
Carne
Carrozzine
Carta carbone
Carta crespa
Carta da cucina con residui organici
Carta da forno
Carta da pacco
Carta oleata
Carta per affettati/formaggi
Carta plastificata
Carta stagnola (alluminio) pulita
Carta stagnola (alluminio) sporca
Carta vetrata
Cartocci di latte e succhi
Cartoline
Carton gesso
Cartoncino
Cartonei della pizza (senza residui di cibo)
Cartucce per stampanti
Casco per moto
Cassetta audio e video
Cassetta in plastica e legno
Cavi elettrici
CD e custodia CD
Cellophane
Cellulare
Cenere (raffreddata)
Ceramica
Cerotti
Ceste di vimini
Chiavi
Cialde del caffè in plastica o metallo
Colla stick
Collant
Computer e accessori
Congelatore
Contenitori per alimenti (sciacquati)
di alluminio
in carta
in plastica
Coperchio yogurt (pellicola alluminio)
Coperte
Copertoni per automobili
Cosmetici
Cotone (batuffoli)
Cozze (gusci )

secco residuo
vetro
umido
Ecoisola
secco residuo
carta
umido
secco residuo
carta
secco residuo
secco residuo
secco residuo
plastica/metalli
secco residuo
secco residuo
carta
carta
Ecoisola
carta
carta
Ecoisola/ecobox **
Ecoisola
secco residuo
Ecoisola
Ecoisola
secco residuo
plastica/metalli
Ecoisola
umido/compostiera
secco residuo
secco residuo
Ecoisola
secco residuo
secco residuo
secco residuo
secco residuo
Ecoisola
Ecoisola

Damigiana
Dentiera
Dentifricio (tubetto vuoto)
Deodorante (bomboletta spray vuota)
Dépliant
Detersivi (flacone in plastica vuoto)
Diari
Diluente smalti (flacone plastica/metal.)
Dischetto per computer
Disinfettante (flacone plastica/metall.)
Divano
DVD
DVD (custodie)

Ecoisola
secco residuo
plastica/metalli
plastica/metalli
carta
plastica/metalli
carta
plastica/metalli
secco residuo
plastica/metalli
Ecoisola
secco residuo
secco residuo

D
E

Elastici
Elettrodomestici
Erba
Escrementi animali

plastica/metalli
carta
plastica/metalli
plastica/metalli
contenitore indumenti
Ecoisola
secco residuo
umido
umido

secco residuo
Ecoisola
compostiera/Ecoisola
umido

Eternit (lastre o tubi)
Etichette adesive

F

ditte autorizzate
secco residuo

Fasciatoio
Farmaci
Fazzoletti di carta usati
Federe
Ferro da stiro
Fiale per iniezioni
Fiammiferi usati e spenti
Film in plastica (pulito)
Film in plastica (sporco)
Fiammiferi (raffreddati)
Fili elettrici
Filtri di tè/caffè
Fiori finti
Fiori recisi (senza fili di ferro)
Fiori secchi
Fitofarmaci (provenienza domestica)
Flacone in plastica (PET, PE, PVC)
Flacone in plastica detersivi, detergenti
Floppy disk (dischetto del computer)
Fogli di carta o cartoncino
Foglie (modiche quantità)
Foglie (più di un sacchetto)
Fondi di caffè
Forbici
Forno
Fotografie
Fotocopie
Friggitrice
Frigorifero
Frullatore
Frutta

Ecoisola
contenitori farmaci
umido
contenitore indumenti
Ecoisola
contenitori farmaci
secco residuo
plastica/metalli
secco residuo
secco residuo
Ecoisola
umido/compostiera
secco residuo
umido/compostiera
umido
Ecoisola
plastica/metalli
plastica/metalli
secco residuo
carta
umido/compostiera
Ecoisola
umido/compostiera
secco residuo
Ecoisola
secco residuo
carta
Ecoisola
Ecoisola
Ecoisola
umido/compostiera

Garze
Giocattoli in plastica (grandi)
Giocattoli in plastica (piccoli)
Giornali
Girello per bambini
Gomma da masticare
Gommapiuma
Gomme per cancellare
Grassi da frittura (es. burro)
Grattugia
Gruccia appendiabiti
Guanti per le pulizie (plastica)
Guarnizioni
Gusci di crostacei (cozze, vongole,..)
Gusci d’uovo
Gusci di frutta secca

secco residuo
Ecoisola
secco residuo
carta
Ecoisola
secco residuo
secco residuo
secco residuo
Ecoisola
secco residuo
secco residuo
secco residuo
secco residuo
umido
umido /compostiera
umido

G

i

Imballaggi carta-cartone-cartoncino
Imballaggi in metallo (puliti)
Imballaggi in plastica (puliti)
Imballaggi in polistirolo (puliti)
Incarti brioches
Indumenti
Inerti (max 50kg)
Insetticida

L

Lacca per capelli (contenitore)
Lametta usa e getta
Lampade/Lampadari
Lampade al neon
Lampadina (ad incandescenza)
Lastra di radiografie

carta
plastica/metalli
plastica/metalli
plastica/metalli
plastica/metalli
contenitore indumenti
Smaltitori autorizzati
Ecoisola
plastica/metalli
secco residuo
Ecoisola
Ecoisola
secco residuo
secco residuo
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SPECIALE AMBIENTE
Lastre di vetro
Latte e lattine metalliche (pulite)
Lavastoviglie
Lavatrice
Legno trattato
Lenti di occhiali
Lettiere animali
Lenzuola
Lettore CD/DVD
Libri
Lische di pesce

Ecoisola
plastica/metalli
Ecoisola
Ecoisola
secco residuo/Ecoisola
secco residuo
secco residuo
contenitore indumenti
Ecoisola
carta
umido

M

Macchine per cucire/maglieria/tessitura Ecoisola
Macerie (laterizi)
Smaltitori autorizzati
Materassi
Ecoisola
Matite
secco residuo
Mattonelle ceramica
Smaltitori autorizzati
Mattoni
Smaltitori autorizzati
Medicinali
contenitori farmaci
Mensole in legno
Ecoisola
Mobili
Ecoisola
Mollette per il bucato
secco residuo
Monitor
Ecoisola
Motorino
demolitore autorizzato
Mouse
Ecoisola

N
O
P

Poltrona
Porcellana
Posate in metallo
Posate in plastica
Potatura
Preservativi
Piatti in plastica

Ecoisola
secco residuo
secco residuo
secco residuo
compostiera/Ecoisola
secco residuo
secco residuo

Quaderni

carta

Radio
Ramaglie
Rasoi elettrici
Rastrello
Reti di letti
Retine in plastica di frutta e verdura
Righello
Riviste
Rullino fotografico

Ecoisola
compostiera/Ecoisola
Ecoisola
Ecoisola
Ecoisola
plastica/metalli
secco residuo
carta
secco residuo

Q
R
S

Nastro adesivo
Nastri per regali
Negativi fotografici
Neon (lampade)
Noccioli (frutta)
Nylon (imballaggi)

secco residuo
secco residuo
secco residuo
Ecoisola
umido/compostiera
plastica/metalli

Occhiali
Oggetti in gomma
Olio per automobili
Olio da frittura (d’oliva, di semi…)
Ombrelli
Orologi
Ortaggi
Ossa animali (di origine domestica)
Ovatta

secco residuo
secco residuo
Ecoisola
Ecoisola
secco residuo
Ecoisola
umido/compostiera
umido
umido

Pala
Pallets
Pane vecchio/raffermo
Pannolini, pannoloni
Passeggini
Pastiglie/pillole
Pattini a rotelle
Peli
Pellicola di alluminio per alimenti
Pellicola fotografica
Pellicola plastica per alimenti (pulita)
Peluche
Pennarelli
Penne a biro
Pennelli
Pentole
Persiane
Pesce
Phon per capelli
Piante da appartamento
Piatti
Pile (batterie)
Pirofila
Piume animali (modiche quantità)
Pneumatici (max 2 unità)
Poliaccopiati
Polistirolo (imballaggi)
Polistirolo (oggetti vari)

Ecoisola
Ecoisola
umido/compostiera
secco residuo
Ecoisola
contenitore farmaci
Ecoisola
umido
plastica/metalli
secco residuo
plastica/metalli
secco residuo
secco residuo
secco residuo
secco residuo
Ecoisola
Ecoisola
umido/compostiera
Ecoisola
umido/compostiera
secco residuo
contenitore pile/Ecoisola
secco residuo
umido
Ecoisola
secco residuo
plastica/metalli
secco residuo

Sabbia di lettiere animali
secco residuo
Sacchetti di carta
carta
Sacchetti di plastica (puliti)
plastica/metalli
Sacchetti dell’aspirapolvere
secco residuo
Salviette di carta umidificate
secco residuo
Sanitari (lavello, WC, etc. – max 2)
Ecoisola
Sapone
secco residuo
Scaffali
Ecoisola
Scanner
Ecoisola
Scarpe
contenitore indumenti
Scarti di cucina
umido/compostiera
Scatole di cartone (smontate e ridotte)
carta
Scatole in cartone per alimenti (es. pasta, riso) carta
Scatolette di latta (sciacquate)
plastica/metalli
Sciroppi (medicinali)
contenitore farmaci
Scopa
secco residuo
Scopa elettrica
Ecoisola
Scopatura
secco residuo
Scotch
secco residuo
Secchi/secchielli
Ecoisola
Sfalci
compostiera/Ecoisola
Sigarette
secco residuo
Siringhe usate (origine domestica)
secco residuo
Smalti
Ecoisola
Spazzole/spazzolini
secco residuo
Spazzolini elettrici
Ecoisola
Specchi
Ecoisola
Spugna
secco residuo
Stampante
Ecoisola
Stoviglie rotte
secco residuo
Straccio
secco residuo
Stuzzicadenti
secco residuo
Sughero
secco residuo

T

Taniche plastica (grandi)
Taniche plastica (piccole)
Tappi di plastica
Tappi di sughero
Tappi metallici
Tazze, tazzine
Telefoni e Telefonini
Televisore
Termometri
Terracotta
Tetra Pak®
Tintura per capelli o abiti (contenitori)
Tintura per abiti o scarpe
Toner
Torsoli
Tostapane
Tovagliolo di carta sporco

Ecoisola
plastica/metalli
plastica/metalli
secco residuo
plastica/metalli
secco residuo
Ecoisola
Ecoisola
Ecoisola
secco residuo
carta
plastica/metalli
Ecoisola
Ecoisola/ecobox **
umido
Ecoisola
umido

U
V

Z

Trielina
Trucchi
Tubetti in metallo vuoti (creme, dentifrici)
Tubetti in plastica vuoti (creme, dentifrici)
Tubi in gomma
Tubi di metallo

Ecoisola
secco residuo
plastica/metalli
plastica/metalli
Ecoisola
Ecoisola

Uova
Utensili bricolage

umido
Ecoisola

Valigie
Vaschette (lavate/sciacquate):
in plastica
in polistirolo
Metalliche
Vasetti dello yogurt (sciacquati)
Vasi (ceramica)
Vasi (plastica) di piccole dimensioni
Vasi (terracotta) di piccole dimensioni
Vasi di grandi dimensioni
Ventilatori
Verdura (residui)
Vernici
Vestiti
Vetri (non temperati)
Videocamera
Videocassette
Videogame
Videoregistratore
Viti metalliche
Volantini (carta)

Ecoisola
plastica/metalli
plastica/metalli
plastica/metalli
plastica/metalli
secco residuo
secco residuo
secco residuo
Ecoisola
Ecoisola
umido/compostiera
Ecoisola
contenitore indumenti
vetro
Ecoisola
secco residuo
Ecoisola
Ecoisola
secco residuo
carta

Zaino
Zanzariera (anche il telaio)
Zanzariera (telo)
Zappa
Zerbino
Zoccoli

secco residuo
Ecoisola
secco residuo
Ecoisola
secco residuo
contenitore indumenti

** Per le aziende, gli uffici e le scuole è possibile aderire
al servizio ECO-BOX (www.ambiente.aceapinerolese.it )

TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI
ANNO 2008
NOTA INFORMATIVA

Si informa la cittadinanza che
l’emissione delle cartelle
di pagamento relative alla
raccolta rifiuti per l’anno 2008
sarà effettuata nei primi mesi
dell’anno 2009.
L’Ufficio Tributi del Comune
rimane comunque
a disposizione
per ulteriori informazioni
e chiarimenti.
(tel. 0121-361.279/.315/.321).
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CONSIGLIO COMUNALE:
UNA FASE DIFFICILE
Le competenze del Consiglio comunale sono legate all’amministrazione della Città.
È indubbio che se non si ha una visione astratta della dell’amministrazione si deve aver sempre
presente che la città è formata da case, strade, strutture, ecc. ma è anzitutto costituita dai suoi
cittadini. Sono le donne e gli uomini che vivono in questa porzione di territorio, qui e ora, a
costituire la città. E il numero di persone in difficoltà che vivono qui è in aumento.
È stato detto che il mondo sarà “civile” quando nessun bambino morirà più di fame. Senza
drammatizzare possiamo dire che una città è “civile” se in essa tutti raggiungono un livello sufficiente e dignitoso di qualità di vita: lavoro, abitazione, alimentazione, soddisfazione dei bisogni primari. Qui e ora l’obiettivo non è raggiunto e ci sono segnali di peggioramento.
Sappiamo che nelle nostre città, in questa nostra città di Pinerolo, c’è una presenza “fisiologica”
di utenti dei servizi sociali: persone che, per vari motivi, hanno bisogno di sostegno o hanno
un orizzonte di vita come perenni assistiti.
Il problema oggi si presenta in termini diversi: singoli o nuclei famigliari normali (con lavoro,
abitazione, salute, rapporti sociali …) si trovano a veder messa a repentaglio la loro normalità.
Fino a poco tempo fa questo era a causa della sproporzione tra prezzi dei beni primari da un lato e salari dall’altro. Oggi a tutto questo si aggiunge la crisi economica con le sue conseguenze
sull’occupazione e sulle condizioni di vita per larghi strati della popolazione.
L’Assessore Giorgio Canal larghe volte ha richiamato l’attenzione sulla problematica degli affitti
e a metà novembre l’Assessore Riccardo Vercelli ci ha fornito preoccupanti dati sull’occupazione nel pinerolese. Sono 4.800 i lavoratori di imprese locali in cassa integrazione e il dato è destinato a salire. Ma quanti sono i pinerolesi occupati in aziende sterne al comprensorio? La cassa integrazione interessa solo i lavoratori a tempo indeterminato. Quanti sono i lavoratori a
tempo determinato? Quanti nel settore del commercio, dell’artigianato, dei servizi?

Tutto ciò ha conseguenze sulla vita della città e sui servizi erogati dal Comune. E i comuni saranno ancora una volta in prima linea a dover far fronte. Non è allarmismo se si dice che una
situazione straordinaria deve essere affrontata con misure straordinarie.
Ritengo che il compito primario delle istituzioni, e tra queste i comuni, sia quello di impegnarsi
per mantenere la coesione sociale, badare che non scatti il meccanismo del “si salvi chi può”
con il conseguente scarico del più debole (italiano o straniero che sia) fino a farlo diventare capro espiatorio. La storia insegna, la tentazione è forte ed esistono già esempi in tal senso.
Forte può essere anche la spinta a presentare come un lusso certi servizi.
La crisi deve spingerci ad andare fino in fondo nell’eliminare privilegi e sprechi ma ci dice che
abbiamo bisogno di migliore formazione e di nuove tutele sociali.
Le misure che a livello centrale verranno prese ricadranno ovviamente anche sui comuni.
occorre pertanto che questi siano messi nella possibilità di operare negli ambiti di propria
competenza.
Recentemente ho letto “Centomila punture di spilli – Come l’Italia può tornare a correre”. Ho
trovato interessante questo libro perché dice che occorre avere bene presente lo scenario internai zonale e che le scelte politiche di fondo competono al governo, ma anche che tutto ciò non
esime i singoli dall’iniziativa per individuare vie e strumenti e dalla responsabilità.
Mi auguro che questo sia il clima culturale e politico che si afferma in città e in Consiglio comunale in questa difficile fase.
Gli auguri di Buon Natale e per il 2009 si collocano in tale contesto.

Alberto Barbero
Presidente del Consiglio Comunale

COMPOSIZIONE POLITICA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sindaco: Covato Paolo
Presidente: Barbero Alberto
Vicepresidente: Ganci Biagio Salvatore

PD – Partito Democratico
Masciotta Angelo (Capogruppo)
Barbero Alberto
Bordignon Corrado
Chiabrando Riccardo
Cuda Aldo
Magnano Franco Michele
Mensa Raju
Peres Sebastiano
Pisaniello Angelo
Rostagno Elvio

Democratici di Sinistra
per Pinerolo
Forgia Loris (Capogruppo)

Forza Italia verso il partito
del Popolo della Libertà
Bagnus Ezio (Capogruppo)
Bianco Guido
La Sinistra
Bolla Emilio
Magrì Raffaele detto Roberto (Capo- Ganci Biagio Salvatore
gruppo)
Revel Aida
Prola Luca
Possetti Egle
Con Bolla per Pinerolo
Tumminello Luca
Chiabrando Andrea (Capogruppo)
Zanello Piero
Drago Stefano
Ras Pietro
Verdi e Comunisti italiani
Trombotto Andrea
Gaido Marco (Capogruppo)
Bari Giuseppe detto Pino

Centro Liberale per Pinerolo
Cirri Tullio (Capogruppo)
Alleanza Nazionale
Passerò Salvatore (Capogruppo)
U.D.C.
Manduca Giuseppe (Capogruppo)

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE - NOMINE
BAGNUS Ezio - gruppo Forza Italia verso il Partito del Popolo della Libertà
BARBERO Alberto - gruppo Partito Democratico - Presidente del Consiglio comunale
CHIABRANDO Andrea - gruppo Con Bolla per Pinerolo
CIRRI Tullio - gruppo Centro Liberale per Pinerolo
FORGIA Loris - gruppo Democratici di Sinistra per Pinerolo
GANCI Biagio Salvatore - gruppo Forza Italia verso il Partito del Popolo della Libertà – Vice Presidente del Consiglio comunale
GAIDO Marco - gruppo Verdi e Comunisti Italiani
MAGRI' Raffaele - gruppo La Sinistra
MANDUCA Giuseppe - gruppo U.D.C.
MASCIOTTA Angelo - gruppo Partito Democratico
PASSERÓ Salvatore - gruppo Alleanza Nazionale

Il Consiglio Comunale augura a tutti i Pinerolesi

le
a
t
a
N
Buon ce 2009
e feli

006 Pinerolo da leggere:Layout 1

12-01-2009

9:10

Pagina 19

aLeggere 19
INEROLO

ALLEANZA NAZIONALE
Torno a dire, che da oltre venta'anni si parla di Caserma dei Carabinieri, ma
senza mai concretizzare, a Giugno 2008, in un giornalino locale del pinerolese, sono apparse queste scritte"CASERMA PERICOLOSA ANCHE PER I
CITTADINI" e nel corpo della pagina(articolo dal titolo "Il DOCUMENTO
RISERVATO) e non si sà da chi i giornali abbiano avuto detta notizia, si
elencano una serie, lunga di violazioni di leggi e regolamenti riguardo alla
abitabilita'- agibilita' dei locali del Comune locato dai Carabinieri(M.I.)IN
Piazza Santa Croce due a Pinerolo, Dico Torno a dire, perche' nonostante
detta denuncia pubblica(sempre che corrisponda a verita') il SINDACO di
Pinerolo, continua a tergiversare,con varianti al P.R.G.C. e di qualita' e anticipatorie, senza considerare altre opportunita' che gli imprenditori edili di
Pinerolo potrebbero offrire, nell'interesse della collettivita' pinerolese.
Inoltre, se è vero' che detto immobile comunale non ha piu' le caratteristche di sicurezza nenche per i cittadini, non si spiega l'ostinazione del primo cittadino(visti gli ultimi eventi nelle scuole pubbliche) a non voler considerare altre opportunita' di insediamento e probabilmente con costi ridotti
per il Comune,(per la definitiva sede per i Carabinieri.)
Sono anche stupito, davanti a un documento come quello pubblicato come
prima detto in un giornalino locale a giugno 2008,n.6,che nessun organo

istituzionale sovracomunale abbia considerato seriamente quei dati e non
capisco ancora come mai chi li ha prodotti non abbia informato l'A.G. o
l'ARPA o l'ASL o L'ISPETTORATO DEL LAVORO etc. Comunque, spero di
essere stato da stimolo serio per A.C. di Pinerolo nell'intento ultreriore di
dare una migliore collocazione all'Arma e ai cittadini.
Salvatore Passerò A.N. verso PdL

CENTRO LIBERALE PER PINEROLO
TARSU:CITTADINI DISTURBATI E TARTASSATI
L’affidamento ad una ditta esterna per la creazione di una banca dati ed il ricupero
dell’evasione
ha creato non pochi problemi e disagi ai cittadini di Pinerolo. Moltissimi sono
stati costretti a lunghe code per non pagare tutta la somma riportata erroneamente nelle cartelle di accertamento compilate dalla società Filo Ribes. Le cartelle
TARSU errate, rilevate a settembre, erano 2180. Purtroppo il programma realizzato per la compilazione delle cartelle non esclude,se non viene rifatto, che per il
futuro possano verificarsi altri gravi errori.
E’ questa una delle numerose carenze rilevate dalla 5^ commissione consiliare rispetto a quanto sancito dalla convenzione stipulata dall’ amministrazione Barbero. Nell’illustrare il progetto di una banca dati finalizzato al monitoraggio del territorio ed al ricupero dell’evasione fiscale l’assessora (così ama essere chiamata)
Zanoni nel 2004 affermava ” è un provvedimento a tutela del cittadino che paga ma
anche a tutela del cittadino che commette involontariamente degli errori che in questo
modo non viene penalizzato pagando di più con sanzioni particolari” E aggiungeva”
noi diciamo alla ditta: preoccupatevi di fare la banca dati al ricupero ci pensiamo
noi.” Si è verificato esattamente il contrario. Il ricupero è stato fatto dalla banca

dati a cui interessava incamerare più denari possibile avendo una percentuale del
50% sull’accertato mentre al comune rimane il gravoso compito di completare il
lavoro svolto in modo pessimo. A tutt’oggi la società ha ricevuto dal comune la
somma di 1.800 .000 euro (tre miliardi e mezzo). Stando al risultato è una somma
considerevole. L’assessora, nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa, afferma che
rifarebbe la stessa cosa. Ritengo che sarebbe stato corretto, pur sostenendo che
l’idea era buona ,chiedere scusa ai cittadini per il disagio procurato (cosa non fatta) e onesto ammettere che il risultato è stato deludente a fronte dell’obiettivo posto.
Non conosco gli sviluppi che avrà la vicenda in quanto dopo la discussione in
consiglio comunale nulla ci è stato detto in merito. Per sapere cosa intende fare
l’amministrazione la minoranza ha richiesto di affrontare l’argomento che verrà
discusso nel consiglio comunale del 26 e 27 novembre.
Con l’ occasione formulo l’augurio che il 2009 sia meno fosco di quanto dicono.
Tullio Cirri
Centro liberale per Pinerolo

PARTITO DEMOCRATICO
Nel precedente articolo di giugno 2008 (ediz.2/2008), “Le sfide del futuro”,
il Nostro gruppo, circa il dibattito allora in corso tra le forze politiche in merito alle vicende della discarica del “Torrione”, sottolineava la necessità di
“…un confronto leale rispettoso tra maggioranza e opposizione..” affrontando insieme il problema, per superare le comuni difficoltà ed arrivare così ad
una proposta di soluzione condivisa.
La “Mozione” approvata con il consenso quasi unanime del Consiglio nella
seduta del 24 Nov. 2008 è il frutto di tutto ciò. Ha coinvolto a vario titolo i
gruppi di maggioranza e di minoranza, e come tale rappresenta una delle pagine positive che l’Assemblea Consiliare può ascrivere a proprio merito.
Positiva perché il Consiglio, nel definire responsabilmente le Linee di Indirizzo (riassumibili in: opere di compensazioni ed indennizzi per le aree circostanti – interventi migliorativi sulla viabilità – data certa della chiusura definitiva della discarica fissata al 31/12/2008; termine prorogabile per un massimo di due anni - mai più discariche sul territorio di Pinerolo), oltre a governare una scelta difficile, in un momento importante che contrassegna lo
sviluppo della Città e del territorio, ha saputo superare, senza prefigurare
cambiamenti di maggioranze, le divisioni dei rispettivi schieramenti politici.
Al tempo stesso, rincuorare sia i cittadini del comitato “Le Macine” presenti
in tribuna e che hanno assistito al dibattito, sia i cittadini di Pinerolo, per

l’azione di controllo che il consiglio eserciterà nel ruolo che gli è proprio di
intermediazione tra l’amministrazione e la comunità di cui è espressione.
La Nostra azione di gruppo, in questo, così come in tutti gli altri casi della
vita politica cittadina, quale che sia la natura del contendere, opererà in modo tale da far prevalere sempre lo spirito di responsabilità e di disciplina istituzionale.
Se per i più, questo è un impegno, agli altri, a coloro (… pochi…) che in
Consiglio e fuori, evidenziano sempre più marcatamente insofferenze e rigetti nei confronti di ogni subalternità rispetto alle scelte dell’esecutivo, sgranandosi in una variegata gamma di posizioni e di distinguo…con assenze
(considerando un optional e non un preciso dovere presentarsi alle sedute…) prese di distanze, astensioni, l’invito ad essere maggiormente partecipi
al confronto nei gruppi, avanzando proposte nelle commissioni, che se condivise, consentono di conquistare quello spazio di autonomia politica propria del consigliere. Tali apporti, nella pluralità e dialettica del Consiglio Comunale, portano a determinare le scelte di indirizzo politico complessive
di cui abbiamo bisogno.
Angelo Masciotta
Gruppo Consiliare Partito Democratico
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LA SINISTRA
L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Il Comune di Pinerolo in questi anni ha realizzato azioni finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche ancora presenti negli edifici e nelle aree di
proprietà e di competenza comunale. Si è provveduto all’abbattimento delle
barriere architettoniche in alcune scuole, mentre altri edifici scolastici presentano ancora delle criticità.
La manutenzione ordinaria dei marciapiedi è stata realizzata con l’obiettivo di
migliorare della fruibilità della città da parte di tutti.
Il parco giochi di Via Diaz rappresenta un’importante scelta di massima fruibilità per uno spazio urbano, così come l’allestimento e la logistica del Palaghiaccio Olimpico rendono questo impianto sportivo un esempio a livello nazionale.
Per rendere concretamente attuabile un piano di progressiva eliminazione delle
barriere l’Amministrazione ha disposto di mettere ogni anno a bilancio la somma di 20.000 euro per la partecipazione a bandi di altri Enti, che prevedano un
cofinanziamento da parte del Comune, finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche. Nello specifico nell’anno 2008 il Comune ha partecipato –
ottenendo il finanziamento - ad un bando per l’adeguamento della pavimentazione adiacente ai semafori per le persone non vedenti.

E’ inoltre importante segnalare la creazione del gruppo di lavoro per la costituzione della consulta; iniziativa importante per aumentare lo spazio di partecipazione della cittadinanza alla gestione della cosa pubblica soprattutto perché
coinvolge soggetti normalmente meno ascoltati.
La consulta ha due scopi principali: “supportare” l’Amministrazione Comunale
nel miglioramento della Città analizzando i progetti riguardanti edifici di utilità
pubblica per valutarne, insieme all’Ente, l’effettiva fruibilità dal parte delle persone disabili; proporre iniziative di sensibilizzazione, progetti, argomenti ritenuti utili per la Città. L’organo è attualmente composto da Associazioni che, a
vario titolo, si occupano di handicap; le sedute sono, però, sempre pubbliche.
Abbattere le barriere architettoniche crediamo debba essere considerato non
solo come un adeguamento alla norma vigente o come un provvedimento a favore soltanto dei cittadini disabili; ragionando in un’ottica globale, pensiamo
che adeguarsi al più debole significhi immaginare una città a misura di tutti.
Segnaliamo infine che il Consigliere Luca Prola è delegato dal Sindaco – insieme al settore Lavori Pubblici - all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Per informazioni: 0121361252 oppure Cons. Prola 3355997369.

Gruppo consiliare La Sinistra

VERDI E COMUNISTI ITALIANI CON L’UNIONE
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: SIAMO ANCORA AGLI INIZI
Cari concittadini, in questo spazio a noi riservato intendiamo riflettere insieme sul tanto decantato diritto di partecipazione.
Non è facile per i cittadini di un comune partecipare alla vita amministrativa
del proprio territorio. Pensiamo, ad esempio, alle questioni che riguardano
l’assetto urbanistico della città, la scienza contabile e di bilancio. Campi
d’azione interessanti ma complicatissimi per i non addetti ai lavori.
Il diritto di partecipazione è riconosciuto negli Statuti Comunali. Esso, però,
viene sovente garantito con molta difficoltà. E’ dunque necessario un impegno politico al fine di sollecitare e favorire il coinvolgimento dei cittadini
nella progettazione del futuro della propria Città, senza limitarsi ad ascoltare
passivamente le loro istanze ma intervenendo attivamente fin dalle fasi iniziali del processo decisionale: al momento della definizione degli obbiettivi,
dell’individuazione dei problemi, della scelta tra le diverse soluzioni possibili.
La nascita di comitati spontanei di quartiere e di frazione, riconosciuti dall’art. 28 dello Statuto Comunale della nostra Città, norma che prevede forme
di consultazione periodica e la predisposizione di strutture atte a garantire il
decentramento informativo e dei servizi, manifesta, pertanto, un certo interesse e dinamismo nella comunità.

Si tratta di un fenomeno da non sottovalutare in quanto i comitati si costituiscono per esprimere bisogni ed esigenze rimasti a lungo insoddisfatti o per
farsi portatori di rivendicazioni di tutela di interessi collettivi.
La nascita di comitati deve, quindi, essere considerata un fenomeno da valorizzare auspicando che nei rapporti con gli amministratori prevalga una logica collaborativi che conduca ad un percorso di codecisione nelle scelte fondamentali per la Città.
La pagina sul diritto di partecipazione è dunque ancora da scrivere!

Marco Gaido e Pino Bari
Gruppo Verdi e Comunisti Italiani

FORZA ITALIA VERSO IL PARTITO DEL POPOLO DELLA LIBERTÀ
URBANISTICA…FINIAMOLA CON LE VARIANTI!

Da sempre la politica urbanistica dovrebbe essere uno degli elementi qualificanti
dell’azione amministrativa di chi governa la Città.
Dovrebbe…il condizionale è d’obbligo perchè a Pinerolo non avviene affatto così.
La nostra Città a circa 10 anni dall’approvazione del vigente Piano Regolatore è stata
gestita urbanisticamente in modo assai discutibile, attraverso la stesura di quasi venti (!!!) Varianti allo strumento pianificatore del territorio comunale.
Il risultato di siffatto modo di governare è sotto gli occhi di tutti. Edificazioni sparse,
di ogni tipologia, forma e sagoma, sono state sparpagliate a “macchia di leopardo”
in ogni parte del territorio, urbano e non. Migliaia di vani sono stati realizzati senza
adeguata pianificazione e previsione della viabilità. Fra qualche tempo vi saranno
molte zone in cui la circolazione diventerà praticamente impossibile, a causa dell’inadeguatezza e dell’insufficienza della rete viaria.
Per non parlare poi delle difficoltà di interpretazione delle prescrizioni. Dopo tutte
queste varianti, le norme urbanistiche sono diventate un marasma indecifrabile,
rendendo impossibile la chiara comprensione di ciò che è possibile o meno realizzare in una determinata zona. Si moltiplicano così i contenziosi, gli equivoci e le discussioni con gli Uffici Comunali, con lungaggini e perdite di tempo. Oggi a Pinerolo la gestione di un intervento edilizio è un lungo ed estenuante calvario sia per
l’operatore, che per chi è preposto al controllo di quanto si vorrebbe realizzare.

Le Varianti tuttavia fanno comodo perché consentono ampia discrezionalità nelle
scelte. Si gestisce così un governo del territorio senza aperti confronti, senza spiegazione delle scelte, ma con l’esercizio di un pesante potere politico e di condizionamento del consenso.
La Città invece necessita da subito di un nuovo Piano Regolatore, snello, dinamico,
efficiente e soprattutto moderno, sia nell’impostazione normativa che nella politica
d’indirizzo del territorio.
Concetti ormai consolidati in ambito urbanistico nazionale a Pinerolo, invece, sono
ancora del tutto sconosciuti. Si dovrebbero introdurre modalità di attuazione degli
interventi edilizi che consentano intese e pattuizioni fra soggetti pubblici e soggetti
privati, come perequazione e compensazione urbanistiche. Con il vantaggio che –
pur salvaguardando le legittime aspettative dei privati – il settore pubblico potrebbe
fruire di infrastrutture di carattere sociale e comunitario senza dover affrontare, a tale scopo, costosi investimenti.
L’attuale Amministrazione dovrebbe quindi non perdere ulteriore tempo nel predisporre il nuovo Piano Regolatore, da redigere con la massima trasparenza ed ampio
dibattito con tutta la Città. Allo scopo anche di connotare la propria attività, che sino ad ora di qualificante ha prodotto poco.

Gruppo Forza Italia verso il partito del Popolo della Libertà
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NUOVE STRADE IN CITTÀ
Foto Dario Costantino

Con l’approvazione della Delibera n. 538 il 12 novembre 2008, la Giunta - acquisito il parere della commissione toponomastica comunale - ha provveduto
alla denominazione di tre nuove strade realizzate nel Comune di Pinerolo.
La denominazione e la localizzazione di tali nuove aree di circolazione sono:
- Via Cascina Vastameglio, prima strada a destra sulla S.R. 589 dopo la rotonda
di Corso Torino verso la Rotatoria Parco delle Valli: è la strada che dalla Statale
dei Laghi conduce al parcheggio del nuovo centro commerciale “Le due Valli”;
- Corso della Costituzione, strada che parte dalla nuova rotonda realizzata su
stradale Poirino all’altezza del numero civico 94 e si ricongiunge alla Rotatoria
Parco delle Valli, di incrocio fra la S.R. 23 e la S.R. 589: è la via che porta all’ingresso principale del centro commerciale;
- Via Caduti di Nassiriya, strada che si inserisce da destra su corso Torino andando verso l’abitato della Frazione Riva di Pinerolo, all’altezza della rotonda
di nuova realizzazione situata in corrispondenza del numero civico 410, dove
ha sede la caserma della Polizia Stradale.
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EVEREST FOR SHERPA
La sera del 21 novembre al Teatro
Incontro di Pinerolo si è svolta la
presentazione di “Everest for
Sherpa”, l’ultima grande impresa
dello scalatore Valter Perlino. Un
appuntamento atteso dagli appassionati di alpinismo e non solo,
che ha dato la possibilità di rivivere attraverso la proiezione in multivisione di immagini splendide la
scalata all’Everest dell’esponente
del Cai pinerolese. L’iniziativa, lo
testimonia il nome stesso, parte
dall’ascesa dell’Everest per arrivare
a scoprire e far conoscere popolazioni lontane, come quella degli Sherpa, il
cosiddetto “popolo dei portatori”. La serata, organizzata con patrocinio del
Comune di Pinerolo e Consiglio Regionale, Cai Pinerolo, Comunità Montana
Pinerolese Pedemontano e con la collaborazione de L’Eco del Chisone/L'Eco
Mese è stata quindi un’occasione per i cittadini di apprezzare l’impresa sportiva e il messaggio di solidarietà che racchiude.

ORARI UFFICI COMUNALI
• Ufficio Relazioni Pubbliche (U.R.P.)
dal LUNEDI’ al VENERDI’ 9,00 – 12,30
Mattino:
• Tributi
Mattino:

www.comune.pinerolo.to.it

• Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Pensioni – Statistica
Mattino:
dal LUNEDI’ al GIOVEDI’ 9,00 – 11,30
VENERDI’ 9,00 – 12,30
Pomeriggio: LUNEDI’ 14,30 – 16,00
MERCOLEDI’. 14,30 – 17,30

In www.comune.pinerolo.to.it potete trovare le informazioni utili, gli eventi
in programma, le manifestazioni e le opportunità per il tempo libero, ma
anche conoscere tutte le novità della Città, trovare i riferimenti diretti degli
uffici, e tante tante notizie.
Un sito che permette l’accessibilità anche ai diversamente abili, vale a dire
che ogni pagina del sito è stata costruita in modo da poter essere letta da
appositi programmi per ipovedenti che traducono i testi presenti nelle
singole pagine.

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

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

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