Foto: Angelo Malvasia

il sindaco

DICEMBRE 2017

IL SENSO DI COMUNITÀ
n anno che inizia con l’apertura della nuova ala dell’ospedale spero
sia il miglior auspicio per la città di Chivasso.
Questi miei primi mesi da sindaco sono stati molto importanti perché insieme alla mia squadra ho cercato di insistere su un senso di comunità che è stato alla base della costruzione del programma e sta dettando
l’agenda dell’amministrazione.
Ci troveremo in piazza per festeggiare il Santo Natale e penso che non mancheranno le occasioni per ritrovarsi insieme e lavorare per lo sviluppo della
nostra città.
In questo momento di primo bilancio, voglio ringraziare la struttura comunale che
ci ha seguiti nell’avanzamento dei progetti e stimolare tutti verso i nuovi traguardi
che ci aspettano.
I dati dell’economia sembra che stiano lentamente migliorando, almeno vediamo un’inversione di tendenza con alcune aziende che vogliono spostarsi sulle nostre aree, invece di abbandonarle, come accadeva in passato.
Abbiamo lavorato su questo fronte e sulla sicurezza della città, cercando di garantire tranquillità anche in occasioni particolari, come le manifestazioni di piazza che servono a una comunità per ritrovarsi insieme in momenti lieti.
Stiamo lavorando su un senso di condivisione che deve restare alla base della vita di una comunità: c’è il nostro
impegno prioritario nel rendere migliore la città che ci è stata affidata da amministrare. Lo facciamo con senso
di responsabilità verso il futuro: perché sappiamo che stiamo costruendo quello che sarà lasciato in eredità ai
nostri figli e ai nostri nipoti.
Claudio Castello
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LA GIUNTA COMUNALE
Domenico BArengo
Assessore con deleghe a: Verde pubblico,
Decoro e Arredo urbano, Sviluppo e recupero
delle periferie (frazioni), Risorse agricole,
Tutela del suolo, Tutela delle acque
(servizio idrico integrato), Gestione rifiuti
(servizio di igiene urbana); Edilizia scolastica;
Mobilità, Viabilità, Trasporti,
Servizi cimiteriali.
chiArA cASAlino
Assessore con deleghe a: Attività produttive,
Area metropolitana, Rapporti con i Comuni;
Bilancio, Tributi e piani finanziari, Patrimonio,
Demanio; Politiche comunitarie.
PASquAle centin
Assessore con deleghe a: Gestione dei rifiuti
(gestione delle relazioni con le relative società)

e Politiche ambientali; Fiere e mercati,
Commercio; Urbanistica, Edilizia privata;
Sistemi informativi; Comunicazioni istituzionali.
clAuDio moretti
Assessore con deleghe a: Politiche
per la casa, Politiche giovanili, Politiche
per l’integrazione, Famiglia, Minoranze etniche
e linguistiche (Politiche per l’accoglienza)
Pari opportunità, Politiche sociali
(welfare – solidarietà – handicap),
Volontariato, Politiche del lavoro
e dell’occupazione, Formazione professionale;
Politiche per la salute.
tiziAnA SirAguSA
Vice Sindaca – Assessora con deleghe a:
Cultura, Sport e tempo libero, Turismo,
Biblioteca; Politiche dell’infanzia,
Istruzione, Associazionismo, Legalità.
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50 ANNI DELL’ORATORIO B.A. CARLETTI
era un tempo in cui i ragazzini si scambiavano le figurine della Panini Modena, giocavano a mosca cieca, a
pallone, organizzavano spettacoli di varietà in ogni ricorrenza comandata, cantavano nel coro della chiesa, erano
boyscout ed ascoltavano in religioso silenzio e con gli occhi
pieni di avventura la lettura del Libro della Giungla. In quel tempo i ragazzini eravamo noi, quelli nati negli anni sessanta e il
luogo in cui questa magia avveniva era l’oratorio del Beato Angelo Carletti, in via Don Dublino, dietro la canonica. Il tempo del
“dopo scuola” era lì. Un luogo dove “ridendo e scherzando”
passavano buona parte delle nostre giornate, dove ci formavamo alla vita, dove abbiamo sviluppato il nostro senso di comunità, di appartenenza. Un luogo dove abbiamo capito il senso
della solidarietà, dell’amicizia e dove, qualcuno, ha pure incontrato il grande amore. L’oratorio è stato per moltissimi di noi

C’

quello spazio senza tempo in cui compiere la metamorfosi e
diventare donne e uomini in grado di viaggiare per il mondo
con quel senso di appartenenza e di comunità che ci accompagnava nel nostro cammino. Valori cristiani che, al di là della propria fede, sono stati un patrimonio culturale importantissimo su
cui basare la nostra vita e la nostra società. Ma l’oratorio non
era solo il luogo fisico in cui ritrovarsi, l’oratorio era il luogo
reso vivo dai parroci che lo hanno inventato, costruito e alimentato. Era il luogo dei tanti volontari che gestivano i gruppi di
bambini, che insegnavano il canto, la musica, li accompagnavano nelle lunghe passeggiate nei boschi e insegnavano loro le
regole del gioco. Nomi e cognomi stampati nella memoria che
ancora ricordo con estremo piacere: Don Bassino, Don Pierpaolo, Don Aldo, Don Dario, Don Piero. Ci sono stati poi gli anni
del declino, della chiusura, delle norme antincendio e, vuoi per
le scarse risorse economiche, vuoi per l’offerta alternativa che
veniva dalla Società laica, l’oratorio aveva dovuto ridurre la sua
attività e con essa il numero di frequentatori. Sembrava tutto
passato. Sembrava che non ci potesse più essere un futuro …
poi è arrivato Don Davide che, come un super eroe, ha compiuto il miracolo. Ha riallacciato tutti i fili, ha rifatto il look alle strutture arricchendo gli spazi disponibili e, soprattutto, ha saputo
riunire le energie di tante persone di buona volontà. Il risultato,
a cinquant’anni dalla nascita, è sotto gli occhi di tutti. Uno spazio vivo e vitale sul quale la Città e le famiglie posso contare.
Ma oggi non vogliamo festeggiare mezzo secolo di un fabbricato, vogliamo festeggiare oggi i cinquant’anni di impegno di
tante persone che hanno saputo donare agli altri il proprio tempo, il proprio amore e la propria creatività.
Grazie oratorio di Chivasso, buon compleanno.
Claudio Castello
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DISPONIBILITÀ E SOSTEGNO
opo pochi mesi dall’insediamento della nuova giunta e consiglio guidati dal
Sindaco Claudio Castello voglio ringraziare la Segretaria Generale, i dirigenti e
tutti i dipendenti comunali per la loro grande disponibilità e sostegno in questi
mesi di inizio mandato. Sono stati validi compagni di strada per realizzare i primi progetti partiti e saranno una risorsa importante per avviare i progetti futuri.
Sul fronte scuole abbiamo lavorato per garantire la sicurezza e il comfort degli edifici scolastici è una delle mie priorità, mentre sugli edifici comunali sono stati promossi interventi per la manutenzione straordinaria ed è in in fase di ultimazione i lavori
per il rifacimento del cortile interno.
Stiamo cambiando le strade e rinnovando la viabilità. Dopo il sondaggio, sono stati
scelti i punti per il rifacimento di alcuni marciapiedi deteriorati nel centro città. Mentre per la riqualificazione di via Borla si è conclusa la nuova pavimentazione in pietra
e porfido. Siamo stati contenti perché tra mille difficoltà è stato aperto il cavalcaferrovia della Prealpina.
Sul verde pubblico, abbiamo promosso numerosi interventi eseguiti per il controllo
e il mantenimento delle aree alberate presenti sul nostro territorio e in seguito a perizie da parte di personale specializzato, abbiamo sostituito gli alberi pericolanti per
garantire l’incolumità dei nostri concittadini e anche per riqualificare alcune aree della città in degrado.
Vogliamo continuare su questa strada per
rendere sempre più bella la nostra Chivasso.

D
BARENGO
DOMENICO
Assessore
al Verde Pubblico
e Decoro Urbano,
Edilizia scolastica,
Mobilità, Viabilità
e Trasporti

Terminati i lavori di riqualificazione in via Borla
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PARTECIPAZIONE E CONFRONTO
a fine dell’anno mi porta a una riflessione, partendo da questi primi mesi di attività occorre continuare a lavorare a
supporto del Sindaco e come gruppo. Per la
Città. Insomma, contano la partecipazione e
il confronto, non i post su Facebook. Finora
l’abbiamo fatto, come giunta e come Amministrazione, ed è la strada in cui credo.
Sul fronte delle attività che mi hanno toccato da vicino, viene spontaneo ricordare la seduta di Consiglio Comunale che ha approvato l’assestamento di bilancio – il mio pri"Libriamoci" giornata della lettura
mo “banco di prova” e di collaborazione
ad alta voce nelle scuole
con la maggioranza - e il “No a WastEnd”
dichiarato da tutti i presenti in aula al di là delle posizioni politiche.
Sono contenta di aver seguito da vicino i passi che stanno portando alla chiusura della discarica di Regione Pozzo e soprattutto, il pignoramento delle azioni di Seta. Non
avremmo potuto farlo senza azioni già intraprese dalle precedente amministrazione.
Ma questa azione conferma lo spirito unitario che è stato messo al servizio del bene
della città.
Con tutti gli uffici, abbiamo predisposto il Documento Unico di programmazione (DUP)
che, oltre i tecnicismi, rappresenta il piano di lavoro per i prossimi 5 anni. E mentre pensiamo al resto della legislatura, possiamo incassare la vittoria del conteggio corretto
della Tassa sui rfiuti (TARI) che non farà sgraditi regali ai chivassesi (come invece accadrà ai cittadini di altri Comuni). Altro segno che si amministra bene da molti anni.
Nell’immediato futuro voglio prendermi un impegno: mi dedicherò ai progetti europei
in cui tutta la Giunta crede convintamente come canale per offrire anche a Chivasso
quelle opportunità che si merita e che vanno valorizzate.

L
CASALINO
CHIARA
Assessora alle
Attività produttive,
Organizzazione,
Risorse strategiche
e Patrimonio,
Attività
istituzionali
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AL CENTRO LO SVILUPPO DELLA CITTÀ
n questi primi mesi di attività penso che abbiano dimostrato come la giunta abbia
un’unica preoccupazione: mettere al centro di tutte le azioni lo sviluppo di Chivasso.
Sono stati mesi intensi perché il nostro impegno si è concentrato su più fronti.
Con le attività intraprese nei confronti dello “scabroso” tema della discarica di Regione
Pozzo, la prima preoccupazione è stata quella di salvaguardare la salute dei chivassesi. Ci siamo impegnati per coinvolgere anche gli enti superiori, dalla regione Piemonte
al Ministero dell’Ambiente, per evidenziare che il danno ambientale che secondo noi è
acclarato. Ora è il momento di continuare su questa strada.
2018 sarà l’anno dell’inizio di un cammino che ci porterà al nuovo piano regolatore.
Abbiamo in mente le linee di sviluppo, ma nel frattempo andremo a incidere con alcune decisioni per risolvere problemi che pesano sulla città da tempo.
A sud nasceranno delle nuove aree parcheggio, mentre a nord il centro commerciale e il nuovo parco rappresenteranno
nuove occasioni per il lavoro e per la vivibilità di Chivasso.
Auspico un 2018 di crescita armonica in
grado di garantire dei miglioramenti tangibili, la realizzazione di nuovi parcheggi,
la messa in sicurezza delle aree mercatali.
Questo è il nostro approccio: valutare i problemi nella loro complessità per poi dare
risposte concrete.

I
CENTIN
PASQUALE
Assessore
Ambiente
e Territorio,
Commercio,
Urbanistica
ed Edilizia privata,
Innovazione,
Comunicazione

Una quercia piantata nel giorno
della festa degli alberi in ricordo
dei bambini nati nel 2016
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INSIEME
a parola chiave di questa prima parte di
amministrazione, per me, è “insieme”.
Abbiamo lavorato insieme alle associazioni per fare rete e rispondere alle esigenze della città.
Insieme, abbiamo lavorato col consorzio Ciss
per l’innovazione sociale, con la Regione
per il progetto We care. E anche in questo
caso, è bello pensare che ci prendiamo cura del prossimo in modo reciproco. La città
vive quella condizione comune che è tipica delle metropoli contemporanee e noi vogliamo ricostruire le connessioni per ridurGiornata contro la violenza alle donne
re l’isolamento e non lasciare inascoltati i
con gli studenti di Chivasso
gridi di allarme.
Ecco perché abbiamo avviato l’adozione degli adulti. Perché spesso dobbiamo dare una
risposta alle richieste di aiuto che arrivano da persone che abitano accanto a noi o qualche piano sopra casa nostra. E così intendiamo procedere. Insieme alle associazioni e ai
cittadini, alle istituzioni e non solo in ambito sociale.
Sul fronte della salute, sono molto contento che l’anno si apra con un evento importante come il taglio del nastro del nuovo ospedale perché siamo sempre stati convinti che
si debbano spostare le professionalità e non i pazienti. Ma per rendere le strutture appetibili, occorre investire e ammodernare. Oggi, la città ha una nuova risorsa da valorizzare.
Chivasso ha seguito questa strada e credo che anche sul fronte del servizio di emodinamica, ora si respira un cauto ottimismo e si spera che il 2018 possa trasformarsi nell’anno del ritorno del laboratorio nel nostro ospedale.

L
MORETTI
CLAUDIO
Assessore Casa,
Famiglia e
Politiche sociali,
Lavoro e Salute
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FIDUCIA E SPERANZA
inque mesi di amministrazione sono pochi per trarre dei bilanci. Ma si sa, alla fine
dell’anno, si fa così: si tirano le somme di quanto è stato fatto. Sarà perché sono
ottimista ma, le somme mi sembrano finora positive.
Ho riscontrato molta fiducia da parte dei tanti cittadini che ho incontrato in questi 150
giorni di amministrazione ed ho percepito la speranza che la gente pone nella Giunta
Castello.
Il mio desiderio è di non deludere questa fiducia e questa speranza che i Chivassesi
ripongono in noi; in continuità con il 2017, che è già pronto con le sue valigie, ad andarsene, c’è la volontà di proseguire, nel 2018, con lo stesso vigore e voglia di fare, di risolvere i problemi, di portare a casa risultati, di essere sempre vicini a chi ha delle necessità e chiede l’aiuto dell’Amministrazione.
Un’Amministrazione che vuole lavorare compatta, unita, condividendo i progetti perché i buoni risultati non devono essere quelli di un Assessorato ma, dell’intero Corpo
amministrativo. E includo anche le Consigliere e i Consiglieri, sempre presenti e
pronti a mettersi in gioco.
E dopo i buoni propositi, ci sono gli auguri, doversi e sinceri. Partirei dal Sindaco e
dai Colleghi di Giunta ai quali auguro un
proficuo lavoro. Estendo gli auguri a tutto
il Personale degli uffici comunali, assolutamente attenti, partecipi, competenti.
Un augurio che si estende alle Cittadine e
ai Cittadini chivassesi: a Tutti un Felice e sereno Buon Anno!

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

Con le volontarie della Croce Rossa Italiana
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Controlli e sanzioni

CHIVASSO, CITTÀ “NO SLOT”
l Comune di Chivasso è in prima linea nell’affrontare le problematiche
legate alla “Ludopatia”, con il chiaro
intento di porre in essere un adeguato sistema di prevenzione sociale, al
fine di contrastare il grave fenomeno
del gioco compulsivo e/o d’azzardo,
che si sta diffondendo in maniera preoccupante anche sul territorio comunale e che rischia di pregiudicare la
salute pubblica ed il benessere individuale e collettivo.
Sin dal 2014, circa due anni prima
della Legge regionale, il Comune si
era dotato di un’apposita Ordinanza
Sindacale, la n. 499/14, che già vietava l’apertura di nuove sale giochi a
meno di 500 metri dai luoghi più sensibili e limitava l’orario di esercizio
delle slot. Nel 2016 la Regione Piemonte ha approvato una legge per la
prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico
(Legge n. 9/16 – pubblicata sul BUR 5
maggio 2016, n. 18), che prevede, tra
le altre cose, una distanza minima di

I

500 metri degli esercizi commerciali e
dei pubblici esercizi in cui sono allocati apparecchi per il gioco lecito (Slot
Machine) rispetto a una serie di “luoghi sensibili” (scuole, impianti sportivi, istituti religiosi, strutture ospedaliere, istituti di credito, stazioni ferroviarie etc). Il Legislatore regionale ha
conferito ai comuni le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza
delle disposizioni della legge.
Nei mesi scorsi la Polizia Locale di
Chivasso ha effettuato i controlli e la
mappatura degli apparecchi esistenti
sul territorio comunale. In particolare, sono state effettuate 28 ispezioni
e controllate n. 7 sale giochi e n. 21
tra bar e tabaccherie che hanno slot
machine al loro interno. Sono stati registrati ben n. 173 apparecchi ex art
110 c. 6 lett. a (le classiche slot machine) e n. 42 apparecchi ex art 110 c.
6 lett. b (cd. VLT), per un totale di n.
215 apparecchi.
Durante i controlli, avvenuti nel
2017 e sino al mese di ottobre, ai tito-
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lari degli esercizi, che detengono slot
machine nel raggio di 500 metri dai
luoghi cd sensibili, è stato ricordato
l’obbligo previsto dall’art. 5 della Legge regionale, e le sanzioni in cui potranno incorrere non togliendo le slot:
multa di € 2.000,00 per ogni apparecchio presente all’interno del locale, oltre alla chiusura del medesimo mediante apposizione di sigilli.
A seguito dei primi controlli sono
scaturite n. 10 sanzioni per inosservanza degli obblighi imposti dall’Ordinanza Sindacale n. 163/17.
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BENNET: IL PARCO E I LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA
l 1° marzo la nuova area commerciale Bennet sarà aperta al pubblico. Un intervento molto importante per il rilancio economico della città, ma di fatto anche una importante ricaduta su tutto il territorio perché nascerà contestualmente un nuovo polmone ecologico che va ad affiancarsi al Bricel
(lungo il fiume Po) e il parco Mauriziano. Si creerà così una vera e propria corona verde intorno a
tutto il territorio abitato del capoluogo. Mentre si attende il taglio del nastro del nuovo parco commerciale, in queste settimane si pensa proprio a quello “verde” che nascerà a sud dei capannoni. Sarà un’area di 14 mila metri quadri di area verde attrezzata per
il fitness e per il tempo libero. La prima preoccupazione è stata quella della messa in sicurezza di tutta la zona. Una delle caratteristiche del progetto, oltre al forte impatto sulla percentuale di zone verdi della città,
infatti, riguarda l’aspetto idrogeologico. Il parco, infatti, ospiterà al suo interno tutte le opere di regimazione
delle acque che resteranno così dentro il parco senza
estendersi nelle aree confinanti, specialmente verso
via Favorita. Due invasi e delle barriere rialzate poste
nei pressi della recinzione saranno gli ostacoli per evitare che soprattutto durante i temporali, altra acqua
raggiunga i primi insediamenti abitativi che si trovano nella zona nord della città. Tutto l’intervento rappresenta un aspetto di profonda innovazione per l’area
nord di Chivasso dal punto di vista urbanistico, ma sul
fronte occupazionale e commerciale saranno invece
visibili su tutto il territorio cittadino.

I

Bennet – 680.000 euro per il Comune

SARANNO DESTINATI AL SOSTEGNO DEL COMMERCIO CITTADINO
arrivo del centro commerciale Bennet fa “guadagnare” 680 mila euro alla città e la Giunta ha deciso di destinare queste
risorse in investimenti sul tessuto commerciale esistente. Come previsto dagli accordi regionali, al Comune di Chivasso
l’arrivo delle tre nuove grandi strutture di vendita nell’area nord (un centro commerciale classico e due centri commerciali
sequenziali) porterà nuovi fondi come onere amministrativo aggiuntivo. La Giunta ha approvato un piano per distribuire il contributo con un’apposita deliberazione approvata il 24 ottobre. La maggior parte dei fondi saranno investiti nell’area denominata centro commerciale “naturale” con il rifacimento di facciate e portici, con un piano di interventi che sarà programmato
sui prossimi tre anni e che avrà una spesa complessiva di 150 mila euro. La stessa cifra, inoltre, sarà messa a disposizione per
manifestazioni che possano valorizzare il commercio locale e l’attrattività della Città verso visitatori e potenziali nuovi clienti.
Sempre per restare nei capitoli di spesa più significativi: 95 mila euro andranno nel potenziamento delle aree mercatali e nella
dotazione di defibrillatori proprio negli spazi adibiti al commercio ambulante. Ulteriori 90 mila sono stati messi a disposizione per gli investimenti a favore dell’abbattimento delle barriere architettoniche, infine 75 mila euro saranno stanziati per l’acquisto di nuovo arredo urbano. Per quanto riguarda invece cifre meno consistenti, ma sempre nell’ambito del potenziamento
del commercio, si prevedono spese a favore delle insegne (30 mila euro) e dei dehors (12 mila euro) oltre a un contributo per
la formazione degli operatori commerciali su piattaforme digitali (8 mila euro).

L’
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Chivasso Città che legge

LA CITTÀ CHE LEGGE PER LIBRIAMOCI
n occasione della quarta edizione di Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, svoltesi dal
23 al 28 ottobre 2017 nelle scuole di ogni ordine e grado, il Sindaco Claudio Castello e gli
Assessori della sua Amministrazione si sono recati in prima persona nelle scuole primarie
della Città per interpretare a voce alta alcuni brani di libri per loro particolarmente significativi, diventando così veri e propri ambasciatori della lettura. In eventi come questo emergono il
forte legame e la sintonia che uniscono le istituzioni scolastiche cittadine e l’Amministrazione,
infatti i nostri Istituti Comprensivi hanno aderito entrambi al progetto Libriamoci nella convinzione condivisa che questa testimonianza diretta sarà accolta dai ragazzi con entusiasmo e
curiosità, contribuendo a trasmettere loro in modo autentico la passione per la lettura.
Questa iniziativa è promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
attraverso la Direzione Generale per lo Studente e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo attraverso il Centro per il libro e la lettura, insieme a #ioleggoperché, organizzata dall’Associazione Italiana Editori.

I

Ambiente e Verde

UNA QUERCIA PIANTATA NELLA GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI
Ricorderà i 225 bambini nati nel 2016
na festa per celebrare gli alberi. La Vicesindaca Tiziana Siragura e l’assessore all’ambiente Pasquale Centin hanno preso parte, martedì 21 novembre, agli eventi legati alla “Giornata nazionale degli Alberi”.
La nuova data sul calendario è stata fissata
con una legge approvata nel 2013 e ogni anno
serve per porre l’attenzione sulla valorizzazione
del patrimonio arboreo e boschivo.
Un impegno per accendere i riflettori sui polmoni verdi che si combina anche con le politiche di sensibilizzazione sulla riduzione delle emissioni e il miglioramento della qualità dell’aria, per la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo.
Un impegno che come ogni edizione guarda con favore al pubblico più giovane ovvero i ragazzi che riceveranno
in eredità un pianeta sempre più intossicato dallo smog e bisognoso di alberi. Con questo intento l’Amministrazione
Comunale ha invitato due classi delle Scuole primarie di ogni Istituto Comprensivo, in rappresentanza di tutti gli alunni chivassesi, a partecipare al momento pubblico che ha sottolineato lo spirito della ricorrenza. L’evento si è svolto
alle 10 nell’area verde presente nei pressi della caserma della Polizia Stradale, compresa tra la via Borsellino e la linea
ferroviaria.
È stata messa a dimora una nuova quercia che celebra le 109 bambine e i 116 bambini di Chivasso nati nel 2016.

U

12

...dagli assessorati

DICEMBRE 2017

MOME A CAPO DELLO SBAM

Al MoMe i laboratori dell’Associazione
Italiana Dislessia

La biblioteca di Chivasso è il riferimento
del nuovo polo bibliotecario territoriale

UN AIUTO PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE
a dislessia e la disgrafia sono problemi emergenti e pressanti delle scuole di Chivasso e del territorio con una crescente richiesta di intervento da
parte degli insegnanti e dei genitori. A queste domande, l’Amministrazione comunale ha cercato di
dare risposta con il via libera a un progetto che arricchisce le offerte della biblioteca MoviMente e si
rivolge a studenti e famiglie. Si tratta di un nuovo servizio che
si va a sommare allo Sportello Dislessia già attivo presso la
struttura e gestito dall’Associazione Italiana Dislessia.
L’Amministrazione Comunale ha deciso di mettere a disposizione dell’AID un nuovo locale presso la biblioteca civica al fine di allestire il laboratorio per l’apprendimento di
strategie didattiche di supporto per lo svolgimento dei compiti, destinato ai bambini della scuola primaria, questa iniziativa vuol essere una concreta risposta alle famiglie che si presentano allo sportello Dislessia e che chiedono sempre più
spesso un supporto per i figli nelle loro specifiche difficoltà
scolastiche. Il progetto chiude un cerchio che vede insieme
gli operatori sanitari, le istituzioni scolastici e culturali, la pubblica amministrazioni, le associazioni e le famiglie: tutti in
campo per garantire progressi e strumenti di crescita ai ragazzi dislessici e disgrafici.

L

unedì 2 ottobre, nella prestigiosa Sala Gialla
del Real Collegio Carlo Alberto a Moncalieri, si
è riunita la Conferenza planaria dei Sindaci, Assessori e tecnici di tutto il Sistema Bibliotecario
della Città Metropolitana di Torino. Durante questo incontro è stata ufficializzata dall’Assessore Siragusa a tutti gli attori presenti la nascita dell’Area
di Cooperazione Territoriale EST, il nuovo Polo dello SBAM
facente capo alla biblioteca Movimente di Chivasso.
“Si tratta di un importantissimo risultato, il giusto riconoscimento ottenuto dalla nostra Amministrazione che continua a credere nel servizio offerto dalla Biblioteca” - commenta il Sindaco Claudio Castello.
La nuova biblioteca di Chivasso, in termini di grandezza,
patrimonio librario posseduto, numero di prestiti effettuati e
numero di utenti si attesta come la quarta biblioteca dell’intero sistema SBAM anche a fronte di biblioteche ubicate in
città con una popolazione ampiamente superiore.
La centralità territoriale di MoviMente rispetto all’area in
oggetto e lo storico ruolo che Chivasso da sempre ricopre
come centro di riferimento per molti dei comuni limitrofi, sottolineano ulteriormente come l’istituzione di un nuovo polo
d’area avente in Chivasso la sua biblioteca Polo assuma in sé
quasi i caratteri di una necessità.

L

Progetto “Libri per tutti”
presso la biblioteca civica Movimente

COMUNICAZIONE AUMENTATA E ALTERNATIVA
Amministrazione Comunale, sempre attenta a garantire i diritti dei disabili visivi e di tutti coloro che necessitano di ausili per avvicinarsi alla lettura, intende rinnovare il proprio impegno al fine di favorire buone prassi per
una cultura dell’inclusione. In particolare sarà a breve avviato in biblioteca il Progetto “Libri per tutti”, un progetto promosso dalla Fondazione Paideia Onlus che intende
promuovere la diffusione di materiali compensativi di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) per persone
con disabilità cognitiva. Presso Movimente saranno quindi
disponibili 42 libri stampati in CAA, prestabili agli utenti che
ne facciano richiesta.

L’
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Collegherà stradale Milano con via Rigazzi

RFI: APERTO AL TRAFFICO IL NUOVO CAVALCAFERROVIA
perto al traffico veicolare il nuovo cavalcavia stradale di collegamento tra stradale Milano (rotatoria Prealpina) e
via Rigazzi.
Il cavalcaferrovia, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana è lungo 125 metri e con le due rampe di collegamento il
tratto viario raggiunge i 475 metri di lunghezza complessiva.
Anche questa realizzazione fa parte del piano generale di soppressione dei passaggi che RFI sta realizzando sul territorio nazionale. Un progetto regolato da apposite convenzioni tra Enti Locali e Rete Ferroviaria che definiscono le
opere di compensazione da realizzare per “riallacciare” il territorio.
In questo caso, con l’apertura di questo nuovo collegamento tra la parte sud e quella nord della città, la convenzione in essere con il Comune di Chivasso, prevede la chiusura di uno dei due passaggi a livello situati nella frazione
di Castelrosso.
In occasione del “taglio del nastro” il Sindaco Claudio Castello, ha ringraziato il Direttore ing. Paolo Grassi ed i vertici di RFI presenti, sottolineando come quest’opera, tanto attesa, risulti estremamente utile per migliorare la viabilità
cittadina.
Nell’occasione il Sindaco, ha voluto però evidenziare la necessità di procedere con la chiusura del passaggio a
livello di Castelrosso solo ad avvio effettivo dei lavori di realizzazione del sottopasso di via Cottolengo e del collegamento di via San Giovanni e via San Rocco lungo la ferrovia con la via Casale, attraverso una nuova viabilità ai piedi
del cavalcavia sulla Strada Statale 11.
Su richiesta del Sindaco, inoltre, RFI si è resa disponibile a ripristinare e riqualificare il sottopasso della stazione
ferroviaria di Castelrosso con interventi di risanamento igienico, illuminazione e con l’installazione di un’adeguata
segnaletica.
Il nuovo tratto di strada sarà la naturale prosecuzione di via degli Alpini che, così, andrà a congiungersi con la via
intitolata, nell’aprile scorso, all’illustre presidente degli alpini ed ex Sindaco di Chivasso Ernesto Rigazzi.

A
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Opuscolo allegato a questo numero
del giornale comunale da conservare
per migliorare la nostra raccolta.

La RAI intervista il sindaco sui rifiuti abbandonati

AMBIENTE: RIFIUTI
a giunta guidata da Claudio Castello conferma il suo
impegno per l’ambiente, considerando l’attenzione per
aria, acqua e suolo come un combinato tra grandi progetti e costante “manutenzione” della città.
Se da un lato prosegue la trattativa per rendere sicura la discarica di Regione Pozzo, l’Amministrazione vuole
continuare a tenere alta l’attenzione sulle buone pratiche
per il territorio.
“A Chivasso, la nostra bella città, il problema dell’abbandono dei rifiuti è sotto gli occhi di tutti - ha affermato il sindaco Claudio Castello -. Non passa giorno che
non si ricevano segnalazioni in tale senso. In questi anni sono state centinaia le bonifiche effettuate a “nostre
spese” e sono pochissimi i casi in cui si è potuto individuare i colpevoli di questi che sono veri e propri reati:
reati ambientali. Il Comune può anche piazzare 10.000
telecamere ma non sarà mai in grado di eliminare il fenomeno che oltretutto, è bene ricordare, produce un
enorme onere a carico della collettività. Ed allora? Ed
allora occorre che tutti i cittadini si facciano carico del
problema.
Oggi tutti abbiamo la possibilità di fare una foto, un
video, con il nostro telefonino e in pochi secondi siamo
in grado di diffonderlo e di farlo pervenire alla Polizia
Municipale, alle forze dell’ordine. Bene, facciamolo!”.
Questa è stata la premessa per ricordare quanto è stato fatto dalla giunta
per ripristinare le isole ecologiche cittadine, che spesso diventano oggetto di abbandono sconsiderato di rifiuti.

L

DISCARICA
Sul fronte della discarica di Regione Pozzo, il sindaco, l’assessore all’ambiente Pasquale Centin, sono stati ricevuti al ministero dell’Ambiente per concordare una strategia da adottare per limitare le ricadute sui terreni e sulle falde. L’appuntamento è stata l’occasione per sottoporre all’attenzione ministeriale la gravità delle ricadute della discarica
di Chivasso e la grave difficoltà finanziaria in cui è precipitata la società operativa che gestisce l’impianto che
ospita complessivamente più di 4 milioni di metri cubi
di rifiuti conferiti. Una condizione che “pesa” sul futuro
della città sia per quanto riguarda le vasche attive sia per
quanto riguarda il post mortem.
Gli amministratori della Città di Chivasso hanno poi
inviato al Ministero Ambiente e Territorio, l’atto di segnalazione relativa al danno ambientale, con richiesta di avvio della relativa procedura.
Nello stesso tempo, gli amministratori hanno deciso
di incontrare l’assessore all’Ambiente regionale Alberto
Valmaggia e il direttore regionale Roberto Ronco al fine
di sollecitare un’iniziativa anche della Regione Piemonte.
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DUP

Il Festival della Letteratura
inaugurato con Marco Malvaldi

VERSO L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO
2018/2020

I LUOGHI DELLE PAROLE

un mese decisivo per l’Amministrazione guidata da
Claudio Castello, dopo il passaggio in Commissione
Bilancio, il Consiglio Comunale, ha approvato il suo Dup
- Documento Unico di Programmazione.
Per la nuova Giunta si tratta di trasformare le linee
programmatiche presentate in campagna elettorale in
vere strategie e obiettivi da finanziare e realizzare nel
corso del mandato.
I tredici indirizzi strategici che nascono dalle linee
programmatiche e che ripartiscono gli obiettivi del Dup
sono:
• ripartire dalla legalità
• la rete delle infrastrutture e la riqualificazione urbana
• trasporto pubblico e mobilità
• sviluppo economico
• istruzione, cultura e sport per la crescita della città
• diritti civili e pari opportunità
• attenzione alla fragilità e supporto alle famiglie
• la salute dei cittadini
• la tutela dell’ambiente
• protezione civile e rischi alluvionali
• zona omogenea 10 e frazioni
• la sicurezza del cittadini
• strumenti per realizzare una buona politica

È

L’assessore al bilancio Chiara Casalino ha raccolto le
indicazioni dei colleghi dell’esecutivo per organizzare le
risorse a disposizione. Numeri, priorità e obiettivi realizzabili nei prossimi anni saranno i punti cardine di un
documento che segna le scadenze di tutti gli obiettivi
strategici presentati alle assemblee e alla cittadinanza.
«A quattro mesi dalla vittoria elettorale vogliamo
confermare l’impegno preso con gli elettori - ha commentato il sindaco Claudio Castello -. Siamo qui per
confermare che le nostre proposte non erano mere promesse elettorale, ma sappiamo che saranno sotto gli
occhi dei cittadini nel corso del mandato elettorale. La
mia squadra sta lavorando in molto compatto ed è al
servizio del territorio per tornare a crescere e per rendere Chivasso migliore».

16

l festival internazionale di letteratura “I Luoghi delle Parole”, a cura dell’Associazione Novecento, ha aperto ufficialmente la sua edizione 2017 venerdì 13 ottobre al Teatrino Civico di Chivasso. Ospite della prima serata è stato
lo scrittore Marco Malvaldi che è salito sul palco con Davide Ruffinengo per la presentazione della sua ultima opera: “Negli occhi di chi guarda” edito da Sellerio.
I Luoghi delle Parole avrà un programma che oltre
agli interventi già presentati nel mese di ottobre scorso, si
svilupperà fino alla primavera del prossimo anno che si
svolgeranno presso il Teatrino Civico e la biblioteca MoviMente.
“Io amo questo Festival - ha
dichiarato la vicesindaca e assessora alla cultura Tiziana Siragusa - e sono onorata di aprire una
nuova edizione che contiene molte novità. Sono molto contenta
che non ci si fermi a una settimana di appuntamenti, ma si possa
proseguire fino alla prossima primavera, in modo da rendere l’offerta molto ricca”.
E il Sindaco Claudio Castello ha inserito l’attività del Festival
all’interno di un progetto più ampio di promozione della
lettura e della formazione.
“Mi piace ricordare, per rimarcare una volta di più come il concetto di cultura non possa essere separato da
quello di comunità, che a partire dal 1 gennaio 2018 nascerà ufficialmente la nuova Area di Cooperazione Territoriale all’interno dello SBAM (Sistema Bibliotecario Area
Metropolitana) che sarà denominata EST e avrà come Polo la Biblioteca MoviMente di Chivasso. Dodici Comuni,
dodici biblioteche, più di 45.000 abitanti.
Questo progetto si pone come obiettivo, oltre a quello
della valorizzazione e della fruibilità massima del patrimonio librario di ciascuna delle biblioteche, anche quello della cooperazione con ciascun Comune al fine di evidenziarne e promuoverne le peculiarità storiche, culturali ed artistiche attraverso attività condivise.
www.luoghidelleparole.it

I
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25 novembre - Giornata mondiale

“NO” ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Molte le iniziative delle associazioni locali in occasione della ricorrenza
hivasso dice “No” alla violenza contro le donne. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Castello ha deciso di celebrare la Giornata mondiale contro la
violenza sulle donne con una lunga serie di eventi che riaccendono i riflettori sulla violenza di genere. Un ricco calendario nato grazie alla collaborazione di molte associazioni cittadine e non solo.
“È soprattutto con un cambiamento culturale che bisogna misurarsi, partendo dalle
nuove generazioni – afferma l’assessora alla cultura Tiziana Siragusa –. Per secoli il predominio dell’uomo sulla donna è stato il frutto di una cultura ancestrale che, razionalmente e volutamente, è stata perpetuata anche con teorie pseudoscientifiche che miravano a
giustificare il controllo maschile. Oggi, anche se la condizione femminile è cambiata, esistono ancora fenomeni non trascurabili come la violenza domestica, o quella sessuale o
tragici, come il femminicidio, che sopravvivono e che la società deve contrastare”.
“La data del 25 novembre è un’occasione preziosa per riflettere sul fenomeno odioso e diffuso della violenza di genere. Un tema su cui davvero si misura il grado di civiltà
di una comunità – aggiunge l’assessore al welfare e pari opportunità Claudio Moretti –.
Dobbiamo essere tutti pienamente consapevoli che questa non può essere una battaglia solo delle donne, ma un impegno di tutti coloro, donne e uomini, che credono nell’eguaglianza, nei diritti della persona e nella democrazia.
La cronaca quotidiana ci parla di delitti efferati, ma non si tratta solo di questo. Ci sono donne che subiscono quotidianamente maltrattamenti, violenze sessuali e psicologiche, minacce e molestie. Donne, anche minorenni, alle quali
viene negato l’accesso all’istruzione o al mondo del lavoro e che, essendo in condizioni di dipendenza economica, non
riescono ad allontanarsi da un contesto relazionale di rischio e di violenza. Ogni condotta che mira ad annientare la
donna nella sua identità e libertà – non soltanto fisicamente, ma anche nella sua dimensione psicologica, sociale e lavorativa – è una violenza di genere. Prevenire tutto questo significa anche garantire la sicurezza delle donne per le strade, nei luoghi pubblici e all’interno delle famiglie, contrastare quelle forme diffuse di sottocultura da cui traggono origine le diverse forme di violenza: fisica, psicologica, sociale, relazionale, economica. Un obiettivo che richiede un impegno di tutte le forze del Paese. In questa difficile battaglia noi ci siamo e ci saremo sempre”.

C
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Nuovo Ospedale

CONFRONTO TRA
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
E LA DIREZIONE DELL’ASL TO4
iovedì 23 novembre è avvenuto l’incontro tra la Giunta del Comune di Chivasso e la Direzione dell’ASL TO4:
presenti il Direttore Generale dott. Ardissone, Il Direttore
Sanitario Azienda dott. Traina e il Direttore di Distretto dott.
Trioni.
I temi trattati sono stati l’apertura del nuovo ospedale, le preoccupazioni della popolazione di avere un nosocomio
dotato di professionisti e strutture adeguate, la necessità di tenere alta la guardia sull’assistenza sanitaria nel territorio e una preliminare valutazione di possibili sinergie tra Comune e Azienda Sanitaria per quanto riguarda il patrimonio immobiliare comunale. Per quanto riguarda la prossima apertura del nuovo Ospedale di Chivasso è stata data dal
dott. Ardissone come certa la inaugurazione nel corso della
terza settimana di gennaio 2018. Non sono previsti ulteriori
ritardi. Il clima della riunione è stato sereno e la Giunta Comunale ha registrato un forte impegno della Direzione al fine
di fornire a tutto il territorio chivassese servizi sanitari all’altezza pur considerando le note restrizioni di bilancio e comprendendo che il lavoro in rete dei presidi ospedalieri è indispensabile.

G

Il sindaco Claudio Castello, l'Assessore alla Sanità Claudio Moretti,
hanno ricevuto in Municipio il nuovo primario di Chirurgia generale
dott.ssa Adriana Ginardi e il primario di Anestesia dott. Enzo Castenetto
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NUOVO CORTILE PER LA SCUOLA MARCONI
a Giunta ha dato il via libera al rifacimento del cortile interno
del plesso scolastico e, così come già accaduto con la scuola
di frazione Castelrosso, lo spazio si arricchirà di nuove aree giochi.
Non si tratta solo di un investimento per l’acquisto di strutture: il progetto fa parte di un percorso didattico che non solo punta
a migliorare lo spazio ludico a disposizione degli studenti, ma
nasce come approfondimento sul tema dei giochi di strada.
Si tratta dell’inserimento di alcuni spazi gioco all’interno della nuova pavimentazione, ma questa creazione si pone alla fine
di una ricerca fatta coi giovani studenti che valorizza la riscoperta e la trasmissione della storia dei giochi tradizionali del territorio come mezzo di relazione, aggregazione e integrazione dal profondo valore storico e antropologico. Inoltre punta a favorire la buona prassi della didattica “del fare” e le attività laboratoriali, che permettono di mettere in gioco diverse abilità: cognitive, linguistiche, matematiche, scientifiche, artistiche ed espressive, tecnologiche, motorie, relazionali. E così, all’interno del
nuovo cortile, faranno la loro apparizione una “Scacchiera Pitagorica”, un “Gioco della Campana” e un “Gioco a percorso” di
35 caselle. Infine saranno installate anche due “Sedute gioco” artistiche e sagomate, realizzate in travertino.

L

Vicini alla comunità
ortodossa
nel giorno
di San Giorgio
di Cernica

NATI PER LA MUSICA
a giunta ha approvato la delibera che
si pone come obiettivo quello di sostenere e favorire l’attività di Nati per la
Musica promossa, organizzata e gestita
dall’Associazione ”Leone Sinigaglia”. Il Progetto Nazionale “Nati per la Musica” (NpM) si propone di sostenere – con il coinvolgimento di pediatri, genitori,
ostetriche, personale che opera nei consultori, asili
e scuole – attività che mirino ad accostare precocemente il bambino al mondo dei suoni e alla musica.
“Nati per la Musica” promuove l’ascolto musicale attraverso narrazioni, letture ed animazioni sonore e
vuole informare e sensibilizzare genitori, pediatri ed
educatori sull’importanza dell’espressione sonora e
della pratica musicale nella crescita della persona intesa nella sua globalità; fornire indicazioni e stimoli su come proporre musica fin dai primi mesi di vita
del bambino e nel periodo prenatale e rilevare, conoscere e incentivare esperienze musicali significative
in atto con bambini nelle prime fasce d’età e promuovere nuove opportunità di divulgazione della musica in età infantile. L’Associazione “Leone Sinigaglia”,
che da numerosi anni opera con progetti destinati
alla fascia 0-3 anni ha ricevuto un contributo per un
progetto di sensibilizzazione all’importanza dell’esperienza sonoro/musicale nella formazione globale del
bambino già dai primi mesi di gravidanza che si pone
in continuità con l’attività di interventi nei corsi di
preparazione al parto.

L

LA CARTA DELL’ELETTROMOBILITÀ
l 14 settembre, la Giunta ha approvato l’adesione e la sottoscrizione
della Carta Metropolitana dell’elettromobilità.
La Carta Metropolitana dell’elettromobilità intende essere uno strumento per guidare la transizione dalla mobilità tradizionale a quella ad
emissioni basse o nulle, attraverso l’attuazione progressiva di indicazioni operative, al fine di migliorare la qualità dell’aria, abbattendo le
emissioni inquinanti e dannose per il clima, favorendo l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e l’efficienza energetica e riducendo le importazioni di combustibile fossile. Il progetto individua almeno cinque linee di
intervento per favorire la diffusione della mobilità elettrica nell’ambito urbano, che alla luce delle esperienze
condotte anche in paesi esteri si sono rivelate molto efficaci:
- offrire al consumatore valide motivazioni per il cambiamento culturale, ovvero per incoraggiarlo alla mobilità elettrica;
- accelerare lo sviluppo di una rete di ricarica accessibile al pubblico;
- ampliare la possibilità di ricarica negli immobili residenziali e aziendali;
- dare un forte impulso allo sharing con mezzi elettrici
- stimolare l’introduzione di mezzi elettrici nei segmenti di mobilità con
maggior efficacia e praticabilità.
Una colonnina Enel per ricaricare mezzi elettrici
In data 21 settembre la Giunta ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra il Comune di Chivasso e Enel Distribuzione relativo all’installazione di infrastrutture di ricarica “Fast Recharge Plus” di
proprietà di Enel Distribuzione Spa nel territorio comunale. Si tratta di
una centrale di allaccio per ricarica rapida per veicoli ad alimentazione
elettrica e ibrida. Questo primo punto di “rifornimento” sarà raggiungibile dall’uscita Chivasso Est dell’autostrada Torino Milano e sarà collocato in stradale Milano n.16 di fronte al Ristorante Papillon.

I
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GIOVANI IN MOVIMENTO
L’Amministrazione ha dato via libera all’adesione del Comune di Chivasso al progetto “Giovani in Movimento” varato dal Comune di Brusasco. La città sarà partner in un percorso che punta a promuovere la mobilità dei giovani del territorio in maniera innovativa; a favorire l’aggregazione e il protagonismo giovanile, attraverso l’utilizzo di spazi e attività loro
dedicate; a contrastare la dispersione scolastica e, infine, a
supportare la creazione di politiche giovanili tese a sviluppare competenze imprenditoriali e gestionali.
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Salone dell'orientamento scolastico 2017:
oltre 900 presenze, 35 stand di istituti di
istruzione superiore, agenzie formative e licei.

PROVIBUS
Fino al 30 marzo 2018 nel territorio di Chivasso e delle sue frazioni sarà attivo il trasporto pubblico a chiamata Provibus. Il 14
settembre scorso la Giunta ha approvato la
delibera che approva il piano di spesa per garantire il servizio.
L’area territoriale in cui viene espletato il servizio è il concentrico di Chivasso e le frazioni di Betlemme, Torassi, Borghetto,
Mandria, Mosche, Pogliani, Pratoregio, Montegiove, Boschetto
e Castelrosso. Il servizio sarà attivo dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle
16 dal lunedì al venerdì; il sabato, nei giorni festivi, e comunque in occasione di particolari eventi comunali il servizio potrà
essere attivato su richiesta dell’amministrazione del Comune
di Chivasso, previa autorizzazione della Provincia di Torino.

LAVORO ACCESSORIO

UN LICEO MUSICALE AL NEWTON
Nella seduta del 9 novembre scorso, l’Amministrazione
guidata dal sindaco Claudio Castello ha deciso di ribadire la
volontà di istituire un percorso di liceo musicale all’interno
dell’offerta formativa del liceo Newton. Una presa di posizione che replica la volontà già espressa dal consiglio comunale e che è stata trasmessa al dirigente scolastico e alla Città
Metropolitana.

L’Amministrazione comunale ha stabilito i criteri per poter
ricorrere a contratti temporanei a favore di cittadini disoccupati, in carico ai Servizi Socio Assistenziali o classificati come particolarmente svantaggiati ed in gravi condizioni economiche.
Si tratta di impieghi occasionali nell’ambito di progetti speciali rivolti a specificate categorie di soggetti in stato di povertà,
di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione
di ammortizzatori sociali oppure per lo svolgimento di lavori di
emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi.
Inoltre questi impieghi saranno possibili per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni
di volontariato o per l’organizzazione di manifestazioni sociali,
sportive, culturali o caritatevoli.

LA LIBERA UNIVERSITÀ DELLA LEGALITÀ SI RINNOVA ED ENTRA A SCUOLA
Con l’insediamento della nuova Amministrazione, anche la Libera Università per la Legalità si rinnova. Durante la seduta del 12 ottobre è stato approvato il nuovo protocollo di intesa con le associazioni culturali e le scuole per proseguire quanto già avviato dal 2014, anno di fondazione della Libera Università. Inoltre è stato pubblicato l’avviso che
punta a trovare i componenti dell’istituzione, i quali dovranno poi seguire l’organizzazione delle attività.
Nella diffusione della cultura della legalità, un ruolo di primo piano è riservato alle scuole. Per inserire progetti sulla legalità all’interno delle attività di studio dell’istituto Dasso e Cosola è stato istituito un bando che ha premiato i progetti presentati da Faber Teater e Acmos. Questi due soggetti si sono aggiudicati i fondi necessari per le attività all’interno delle due scuole,
cercando di coprire le esigenze di tutte le classi durante l’a.s. 2017/2018. I due progetti si chiamano: “Crescere nella legalità”
e “Laboratori di legalità - 21 marzo”.

IV EDIZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA SACRA PER CORI GIOVANILI “CITTÀ DI CHIVASSO”
L'Amministrazione comunale ha finanziato anche quest'anno l’associazione "Gli Invaghiti" diretta da Fabio Furnari per la realizzazione della IV edizione del Concorso Internazionale di Musica Sacra per cori giovanili “Città di Chivasso”. La manifestazione
si è tenuta, con ottimo successo di critica e di pubblico, dall'1 al 3 dicembre e rappresenta «un appuntamento particolarmente apprezzato sia a livello culturale che a livello di promozione del territorio, coinvolgendo cori provenienti da varie parti del mondo», scrive la giunta nel dispositivo di delibera che ha concesso il finanziamento.
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VENDITA PORZIONE COMUNALE
DEL COMPLESSO SABAUDO MANDRIA

CONTRIBUTI PER LE SPESE
DI RISCALDAMENTO

La Giunta guidata dal sindaco Claudio Castello, il 23 novembre, ha deciso di indire un nuovo bando per la vendita
del quadrante sud est dell’ex residenza sabauda di frazione
Mandria. La decisione deriva da quanto è stato scritto nel dispositivo della delibera approvata dall’esecutivo: “L’immobile in questione, qualificabile come immobile storico - infatti -, è attualmente inutilizzato in quanto versa in condizioni
strutturali tali da non consentirne l’effettivo impiego se non
a seguito di rilevanti interventi di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo”.

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ IN VIA TOGLIATTI
Chivasso - La città dei bambini si arricchisce di un nuovo servizio: un progetto per il sostegno alla genitorialità per
famiglie di bambini 0-6 anni presso il quartiere decentrato di via Togliatti, coinvolgendo le famiglie
alla partecipazione delle attività
programmate dal progetto coordinato dal pediatra Aldo Ravaglia.
Il progetto prevede anche di coinvolgere le famiglie del quartiere
e i loro figli per momenti di animazione e di aggregazione presso l’Isola del Quartiere di Via Togliatti.

ono aperti i termini per la presentazione delle domande per ottenere il contributo per le spese di riscaldamento. Il contributo è rivolto ai nuclei familiari residentiti a Chivasso da almeno due anni al 20 novembre 2017 ed
in possesso di una attestazione ISEE inferiore o uguale a
€ 8.500,00.
Non possono partecipare gli assegnatari di alloggio
di edilizia residenziale pubblica.
I moduli per l’ammissione al contributo sono disponibili presso lo Sportello Unico Polivalente del Comune o
sul sito www.comune.chivasso.to.it
Le domande, complete della documentazione richiesta, possono consegnate a mano presso lo Sportello dedicato del SUP (Sportello Unico Polivalente) sito in p.zza
C.A. Dalla Chiesa, n, 4 o spedite tramite posta all’Ufficio
Politiche Sociali, p.zza C.A. Dalla Chiesa n. 8, a partire dal
20 novembre 2017 ed entro le ore 12.00 del 22 dicembre
2017.
Per le domande inoltrate a mezzo lettera raccomandata fa fede la data del timbro postale di spedizione.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande
è il 22 dicembre 2017. L’entità del contributo sarà stabilito sulla base delle domande presentate e della disponibilità economica stanziata in bilancio.
L’Ufficio Politiche Sociali è a disposizione per eventuali informazioni al numero telefonico 011/9115481.

S

Lavori Pubblici

INTERVENTI DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
1. Cimitero di fr. Castelrosso:
- Bonifica della copertura in amianto del loculario lato
via Poasso e successiva realizzazione di nuova copertura in lamiere grecate coibentate.
Importo €. 20.000,00
2.Lavori di adeguamento alle norme antincendio finalizzati all’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi nei seguenti immobili:
- Asilo nido “Aquilone”;
- Scuola media “D. Cosola”
di via Marconi n. 9.
Importo complessivo €. 200.000,00
3. Scuola elementare di via Marconi n.2:
- Intervento di realizzazione impianto fognario finalizzato alla risoluzione delle problematiche di allagamento della palestra che si verificano durante gli
eventi temporaleschi e sistemazione del cortile interno
mediante realizzazione di pavimentazione in autobloccanti e giochi a raso in pietra.
€. 120.000,00
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Tassa Rifiuti - TARI

CHIVASSO HA APPLICATO IL TRIBUTO CORRETTAMENTE
elle ultime settimane gli organi di stampa nazionali hanno riferito di una possibile errata applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) alle pertinenze delle abitazioni (box auto,
magazzini, ecc.). Sembra infatti che in alcuni Comuni la parte
variabile del tributo sia stata applicata sia con riferimento
all’alloggio, sia con riferimento alle pertinenze dello stesso.
Si tiene in proposito precisare che tale problematica non
sussiste nel Comune di Chivasso: sia l’attuale TARI, sia le
previgenti entrate correlate al servizio di igiene urbana (TIA
e TARES) sono state correttamente calcolate: le pertinenze
scontano unicamente la parte fissa del tributo (correlata alla
metratura dell’immobile, ancorchè la tariffa unitaria è differenziata in base al numero dei componenti il nucleo famigliare, come prescritto dal DPR 158/1999); la parte variabile
(rapportata al numero dei componenti il nucleo famigliare) è applicata esclusivamente all’alloggio, mentre è stata
annullata (riduzione 100%) per le pertinenze.
Si rimanda in proposito alle disposizioni contenute nell’art. 40 comma 10 del vigente regolamento IUC, di cui la
TARI costituisce una componente, consultabile sul sito del Comune di Chivasso www.comune.chivasso.to.it, al link
Regolamenti.
Il singolo contribuente può autonomamente verificare quanto sopra evidenziato, consultando gli avvisi di pagamento inviati dal Consorzio di Bacino 16, che riportano nel dettaglio l’importo complessivamente richiesto: indirizzo,
metratura occupata, categoria con n° componenti del nucleo, riduzioni e, nell’allegato, le tariffe della parte fissa, nonché gli importi della parte variabile. In corrispondenza della pertinenza è riportata la dicitura “RID. 100% VARIABILE
BOX” ovvero “RID. 100% VARIABILE PERTINENZE”.

N
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Limitazione della circolazione veicolare e misure temporanee

NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA NEL BACINO PADANO
er contrastare l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità
dell’aria le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna,
hanno sottoscritto il 9 giugno 2017
un Accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente, per la realizzazione congiunta di una serie di misure addizionali di risanamento. Tra
queste vi sono le misure temporanee al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli
inquinanti correlate a
condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione.
Con Deliberazione
della Giunta Regionale
del Piemonte n. 42-5805
del 20 ottobre 2017 sono state approvate le prime misure dell’Accordo
di Programma per l’adozione coordinata e
congiunta, di misure di risanamento
della qualità dell’aria nel bacino padano, sottoscritto in data 9 giugno
2017.
Le misure approvate sono sia di
natura strutturale sia temporanea e
riguardano varie porzioni del territorio regionale.
L’Amministrazione Comunale di
Chivasso con Ordinanza Sindacale n.
535 del 10 novembre 2017 ha provveduto ad avviare le misure per il risanamento della qualità dell’aria definite dall’accordo di programma del

P

bacino padano e dalla deliberazione
regionale.
Le limitazioni alla circolazione, sia
di carattere temporaneo sia permanente, riguardano la porzione del territorio indicata nella mappa allegata
all’ordinanza.
Si è provveduto anche alla modifica delle limitazioni permanenti alla
circolazione per le auto più inquinanti ovvero i veicoli alimentati a benzina, gpl o metano
con omologazioni antecedenti l’Euro 1 e i veicoli con
alimentazione diesel con
omologazione fino all’Euro
2. Per questi veicoli sarà
interdetta la circolazione
tutti i giorni dalle ore 8,30
alle ore 18,30 sulla porzione di territorio comunale individuata nella planimetria
suddetta.
Le limitazioni temporanee si articolano su due livelli di allerta, arancione e
rosso, avviati a seguito della verifica
del livello degli inquinanti registrato nelle centraline inserite nella rete
di qualità dell’aria della Regione Piemonte nei giorni precedenti ai lunedì e giovedì in cui vengono emessi i
bollettini di riferimento per la segnalazione di allerta.
Per il comune di Chivasso la stazione di riferimento è la centralina della Regione Piemonte installata nel territorio del Comune di Leinì.
I provvedimenti sindacali si applicano a partire dal giorno 13 novem-
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bre 2017 e prevedono l’applicazione
di misure di limitazione che hanno carattere permanente o temporaneo.
I livelli di allerta saranno automaticamente avviati sulla base della verifica del livello degli inquinanti effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) nella stazione di riferimento.
Le misure temporanee, sono attive il giorno successivo a quello di
controllo e restano in vigore fino al
giorno di controllo successivo; esempio: se nella giornata di lunedì
viene registrata una situazione tale
da avviare un livello di allerta le misure di limitazione decorreranno dal
martedì mattina e saranno in vigore fino al giovedì compreso; in egual
modo se la segnalazione di allerta si
ha il giovedì le limitazioni decorreranno dal venerdì mattina e saranno
valide fino al lunedì compreso.
Dato lo stato di fatto e le modalità di attivazione dei blocchi, per il momento, risulta importante poter consultare costantemente i bollettini emessi da arpa nelle mattinate di lunedì e giovedì per avere gli aggiornamenti sui livelli di allerta attivati
per il nostro territorio oppure il sito
internet comunale.
I bollettini di ARPA Piemonte sono reperibili sui seguenti siti:
- Regione Piemonte:
www.regione.piemonte.it/ambiente/
- ARPA Piemonte
www.arpa.piemonte.gov.it
- Comune di Chivasso www.comune.
chivasso.to.it
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Per non dimenticare Auschwitz

Gestire il fenomeno significa non subirlo

TRENO DELLA MEMORIA

IL PRIMO COMPLEANNO ALLA CASA DELLA LEGALITÀ
PER L’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI

26 studenti nei campi
di concentramento nazisti
aranno ventisei gli studenti chivassesi
che saliranno sul prossimo Treno della
Memoria.
L’Amministrazione Comunale ritiene fondamentale trasmettere ai giovani la testimonianza e il ricordo di quanto avvenuto
ad opera del regime nazista e in questo
quadro è stato dato il via libera al progetto
che prevede incontri di contestualizzazione
storica del fenomeno della deportazione e
messaggi rivolti in particolare ai giovani
con l’obiettivo di imprimere valori di solidarietà, di educare alla partecipazione, alla
conoscenza della storia e alla memoria attraverso il passaggio di testimonianze tra
le vecchie e le nuove generazioni.
L’iniziativa prevede anche la partecipazione a un viaggio culturale al campo di
sterminio di Auschwitz, organizzato proprio
dall’associazione culturale “Treno della Memoria” e all’interno di questo gruppo saranno inserito i giovani studenti chivassesi.
La delibera di adesione al progetto prevede di demandare ai dirigenti scolastici
le modalità di partecipazione degli alunni,
privilegiando la meritocrazia e le possibilità di compartecipazione delle famiglie.

S

Chivasso un esempio concreto di integrazione
n compleanno festeggiato in famiglia. È questo il senso dell’evento organizzato mercoledì 20 settembre a Chivasso nella Casa della Legalità
di corso Galileo Ferraris. Una bella villa, al centro di un quartiere popolare della città, confiscata alla criminalità organizzata, dal settembre dello
scorso anno è stata trasformata in un Centro di Accoglienza Straordinaria
- CAS della Prefettura, con una dozzina di ospiti migranti richiedenti asilo.
Il primo plauso all’iniziativa della città di Chivasso è arrivato dalla Prefettura di Torino, per voce del viceprefetto Paolo Accardi che insieme alla
funzionaria Donatella Giunti si occupa dell’area immigrazione. «Questo è
un esempio di scelta lungimirante che punta a gestire il processo di accoglienza e non di subirlo» ha ricordato Accardi. Con l’occasione sono stati
forniti anche alcuni dati.
Centri come quello ospitati nella Casa della Legalità,
i cosiddetti CAS, sono circa
seicento in tutta la provincia,
ma sono concentrati in meno della metà dei Comuni.
«È significativo - ha concluso Accardi - che realtà importanti come Chivasso diano un esempio virtuoso». Il
lavoro all’interno della struttura è gestito dalla cooperativa eporediese Mary Poppins
che gestisce anche il progetto SPRAR - Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati della Città di Chivasso.
E forse uno dei migliori traguardi tangibili è stato quel saluto collettivo
da parte degli ospiti della Casa della Legalità: dodici ragazzi provenienti
dal Gambia, dal Senegal, dalla Guinea e dal Mali che in meno di un anno
di permanenza nel nostro Paese hanno salutato i chivassesi in italiano, ringraziando tutti coloro che stanno lavorando per loro e con loro: insegnanti, volontari, nuovi amici. Quei «grazie» e quei «ciao» detto in una lingua
sentita parlare solo pochi mesi prima dai soccorritori, hanno emozionato
tutti i presenti.

U

Prorogata fino al 19 dicembre

UNA MOSTRA DEDICATA A PRIMO LEVI
ltre un mese per scoprire tutti i mondi di Primo Levi. Inaugurata il 10
novembre e fino al 17 dicembre a palazzo Einaudi la mostra: “I mondi
di Primo Levi. Una strenua chiarezza”.
Un percorso in sei quadri per sessanta pannelli che raccontano lo
scrittore-chimico-intellettuale attraverso tutti i suoi elementi. Si tratta di
un percorso che vuole ripercorrere la vita di Primo Levi a 360 gradi, esplorandone la ricchezza per arrivare a farlo conoscere soprattutto al pubblico più giovane.
La mostra organizzata realizzata dal Centro Studi Internazionali Primo Levi di Torino ed organizzata dall’Università
della Terza Età di Chivasso è già stata allestita a Palazzo Madama a Torino e del Quirinale a Roma.
Gli studenti delle scuole superiori chivassesi sono stati coinvolti in questo progetto. Dopo un lavoro di formazione
su Primo Levi e sul percorso narrativo della mostra, saranno loro a fare da “ciceroni” e ad accompagnare i visitatori.

O
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Appuntamenti
DICEMBRE
da Giovedì 7 a Venerdì 22
Telethon edizione 2017
Giovedì 7
Chivasso in Musica
ore 21 Chiesa di S. Maria degli Angeli
5° Concerto
Accademia del Ricercare
Giovedì 7
I sassi animati
ore 17,00 Biblioteca Movimente
Lettura del libro La Coccinella
portasfortuna
a cura dell’autrice Bruna Lorenzin.
Ingresso libero e gratuito.
da Venerdì 8 a domenica 10
Distribuzione delle Stelle di Natale
p.zza della Repubblica e p.zza Assunta
in frz. Castelrosso
Raccolta fondi a favore dell’AIL
Venerdì 8
Natale 2017
dalle ore 16.30 via Teodoro
e Via del Castello
Apertura Natale 2017
con banda musicale
Tradizionale zabajone e nocciolini
a cura dei commercianti
p.zza della Repubblica
Accensione albero di Natale
A cura del Corpo VVF Vol
di Trento-Meano
ore 17.00 Duomo di Santa Maria
Assunta
Santa Messa e a seguire
processione religiosa
per le vie del centro storico

Venerdì 15

p.zza C. A. Dalla Chiesa e locali ex biblioteca

Domenica 10
Stagione teatro ragazzi 2017-18
Futuri oggi
ore 16.00 Teatrino civico
Va, va, va, Van Beethoven. TGR
A cura di Faber Teater e Teatro
a Canone
Domenica 10
Natale 2017
dalle ore 9.30 p.zza Assunta
in frz. Castelrosso
Aspettando il Natale
Mercatino di Castelrosso 2017
Organizzazione a cura della Pro
Castelrosso
dalle ore 16.00 via del Collegio
Castagnata
a cura dei commercianti della
via ed animazione musicale
Domenica 10
dalle 9 alle 17
V.le di via Torino, P.zza della
Repubblica e P.zza d’Armi nord
Mercato festivo
Giovedì 14
I giovedì con l’autore al MOME
ore 17,30
Biblioteca Movimente
Incontro letterario con Norma
Carpignano, autrice di Galuparìe.
Tradizioni culinarie del Piemonte.
A cura di Associazione Carla Boero
Venerdì 15
Nuovo Cinecittà. Rassegna
Cinema e cibo
Teatrino Civico 20.30
Le ricette della signora Toku
di Naomi Kawase
Ingresso: € 5,00

Per tutto il periodo natalizio
Musica in filodiffusione
per le vie del Centro
p.zza d’Armi nord
Mercatino di Natale
ore 15.00 inaugurazione
del presepe
e illuminazione di un albero
di Natale
A cura del Borgo San Pietro
in collaborazione con
Associazione Creare con Cuore
e Prisma laboratorio artistico
Sabato 9
Chivasso No Slot
piazza della Repubblica
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

26

Villaggio di Natale 2017
Organizzazione a cura dell’Associazione
Creare con Cuore
Venerdì 15
Natale 2017
ore 21,00 Duomo di S. Maria Assunta
Concerto Gospel Free Voices
Gospel Choir
A cura de Gli Invaghiti

Sabato 16
Impronte di latte
Ore10 Biblioteca Movimente
Gruppo di sostegno all’allattamento al
seno. In collaborazione con Associazione
Mom’s e Cooperativa QuadrifoglioDue
Sabato 16
Orizzonti di scena 2017
Concorso teatrale nazionale
“Città di Chivasso”
ore 21.00 Teatrino civico
Acre odore di juta. Compagnia
degli Evasi
Castelnuovo Magra (SP)
Officina culturale
Sabato 16
Chivasso in Musica
ore 21 Duomo di Sanata Maria Assunta
6° Concerto. Coro dell’istituto

Musicale Comunale “Leone Sinigaglia”

Sabato 16 e domenica 17
p.zza C. A. Dalla Chiesa
e locali ex biblioteca
Villaggio di Natale 2017
viale di via Torino
Mercatino natalizio creativo
Organizzazione a cura dell’Associazione
Creare con Cuore
Sabato 16 e domenica 17
centro storico
Edizione 2017 Telethon

DICEMBRE 2017

Sabato 16 e domenica 17
Foro Boario
Manifestazione per la presentazione
del Nuovo mezzo per i Vigili
del Fuoco di Chivasso
Domenica 17
dalle 9 alle 17 p.zza d’Armi nord
Mercato festivo
Martedì 19
74° Anniversario della Carta
di Chivasso
dalle ore 15.00 Sala conferenze
di Palazzo Einaudi
Convegno “L’Europa Dei Diritti”
Mercoledì 20
Presentazione libraria
ore 17 Biblioteca Movimente
Attacchi di panico. Come uscirne
Presentazione del libro dello psicologo
Enrico Rolla (Istituto Watson Editore)
Giovedì 21
Omaggio allo sport
ore 18.00 Sala conferenze
Palazzo Einaudi
Premiazione degli atleti chivassesi
che si sono distinti nell’anno 2017
Giovedì 21
Università del Dialogo
ore 18.00 Teatro dell’Oratorio,
via Don Dublino 16
Incontro Ariel Di Porto. Il dialogo
inter religioso: potenzialità e limiti
A cura dell’Unitre di Chivasso
Giovedì 21
Presentazione libraria
ore 18 Biblioteca Movimente
Delitto in gipsoteca a Casale M.to
Presentazione del libro
di Renato Bianco
(Macchine Editore)

Sabato 23
Natale 2017
centro storico
Selfie con Babbo Natale
per le vie del Centro a cura
dei commercianti
Domenica 24
Natale 2017
p.zza della Repubblica
Tradizionale Cioccolata Calda e Vin
Brulé dopo la Messa di Mezzanotte
a cura dei commercianti
Domenica 24
dalle 9 alle 17 p.zza d’Armi nord
Mercato festivo
Giovedì 28
Favole a merenda
ore 16,30Biblioteca Movimente
Lettura di storie per i piccolissimi

Giovedì 21
Natale 2017
ore 20.30 Teatrino Civico
Spettacolo teatrale
organizzato nell’ambito
del Progetto SPRAR
del Comune di Chivasso
Sabato 23
Un dono per tutti. IV edizione
ore 10,30 Biblioteca Movimente
Festa di Natale in biblioteca,
con Babbo Natale e tanti
amici!
Ogni partecipante potrà
portare un libro nuovo
o usato, ma in buone
condizioni. Il materiale
raccolto sarà donato
al Reparto di Pediatria
dell’Ospedale di Chivasso.

27

(19 mesi-3 anni) in compagnia di
mamma, papà o nonni, a cura
del personale della biblioteca.
Sabato 30
Dona un libro per l’ospedale
cittadino, lascia una dedica
e partecipa alla festa in biblioteca
Dalle ore 10.30
Punti raccolta libri: Biblioteca
Movimente, SUP, librerie Mondadori
e Garbolino (presso cui si potrà avere
lo sconto del 15% sull’acquisto)
A cura dei volontari del Servizio
Civile Nazionale
Questi appuntamenti sono aggiornati
alla data di pubblicazione del periodico,
si consiglia di verificare eventuali
variazioni nella sezione ”Eventi e
Manifestazioni” sulla home page del sito
www.comune.chivasso.to.it

gruppi consiliari
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Partito Democratico

Liberamente per Chivasso

Peroglio Cristina (capogruppo)
Marino Antonio, Perfetto Alfonso
Pipino Giovanni, Scinica Giovanni
Trono Anna, Verdini Serena
contatti: www.pdchivasso.org
pdchivasso@gmail.com

Buo Claudia (capogruppo)
contatti: liberamenteperchivasso@gmail.com

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

Care e cari Chivassesi
Si avvicina il Natale e l’inizio del nuovo anno. È questo il periodo, anche nelle nostre famiglie, in cui si fanno i bilanci tra quanto si è fatto e quello che si programmerà per il prossimo futuro.
Sono passati poco più di 4 mesi dall’insediamento di questa nuova amministrazione che si è presentata alla città con l’incipit
UNA CITTA’ AMICA. Ed è proprio da qui che siamo partiti e dal nostro programma elettorale per approvare il primo documento di programmazione, il DUP, per poter finalmente partire in modo incisivo nella guida di questa città. Trascrivere il programma elettorale in linee programmatiche e poi in linee operative non è stato difficile perché fin dall’inizio di questo nuovo percorso avevamo chiaro l’obiettivo finale: una città amica del lavoro, delle imprese, degli operatori economici; una città amica di tutti
i cittadini, partendo dalle donne, dai bambini e da tutti quei soggetti più fragili; una città amica degli stranieri accolti con responsabilità e rispetto; una città amica dell’ambiente, della cultura, dell’istruzione.
Il primo atto che abbiamo formalizzato come gruppi consiliari di maggioranza è stato quello di richiedere al Sindaco e alla giunta la massima attenzione al tema dell’ospedale. Ecco questo è per noi il primo tassello per il prossimo futuro. I ritardi nell’apertura del nuovo ospedale e l’assenza di notizie certe sullo stato dell’arte e sui tempi della sua messa in funzione, la preoccupazione sempre crescente tra i cittadini, non solo di Chivasso, per i servizi persi e per quelli che le voci danno prossimi alla chiusura, l’ombra di un prossimo depotenziamento del nostro nosocomio ci hanno spino a richiedere un incontro pubblico, sotto
forma di consiglio comunale aperto, per affrontare con tutti i soggetti interessati lo stato attuale e le prospettive future della
nostra struttura.
Abbiamo condiviso questa esigenza con i gruppi di minoranza, approvando un ordine del giorno congiunto all’unanimità.
Un’unità di intenti che supera le divisioni, con l’unico obiettivo di contribuire al miglioramento dei servizi al cittadino e al benessere della Città.
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Per Chivasso Pasteris sindaco
Pasteris Adriano (capogruppo)
contatti: adriano.pasteris@gmail.com
In campagna elettorale abbiamo messo insieme quattro liste autenticamente civiche, impegnate a costruire una proposta
amministrativa nuova, lontano dai partiti, decisa a rispondere solo ai cittadini e non alle logiche delle segreterie di partito o dei
loro soliti rappresentanti sul territorio. Oltre milleduecento cittadini hanno creduto in noi, hanno appoggiato una scelta che
mette al primo posto impegno, competenza e concretezza. Ora dobbiamo portare avanti l’impegno preso. La nostra posizione
in Consiglio sarà di evitare le battaglie demagogiche e l’opposizione aprioristica. I nostri elettori hanno scelto le nostre linee
programmatiche e quindi valuteremo le proposte della maggioranza a seconda della loro convergenza rispetto ad esse.

Movimento 5 stelle
Marocco Marco (capogruppo)
Cipolla Fabio
contatti: chivasso5stelle@gmail.com
Siamo giunti ormai al termine di questo 2017. Un anno dove Chivasso ha visto cambiare la propria amministrazione.
Dove noi del M5S abbiamo avuto l’opportunità, grazie ai voti di voi cittadini, di avere due consiglieri nell’opposizione.
Abbiamo da subito portato in Consiglio le varie segnalazioni e affrontato temi delicati come Wastend, viabilità e sicurezza dei
cittadini. Wastend è stata una grande vittoria per il M5S e per tutti quelli che ci hanno appoggiato in questi anni.
31 luglio 2017, infatti, il consiglio comunale ha approvato ad unanimità l’ordine del giorno “No Wastend”. Un progetto costruito su una tela di ricatti e di non trasparenza. Fortunatamente e finalmente tutte le forze politiche hanno compreso l’inutilità di
questo progetto. In questi anni l’abbiamo chiesto tantissime volte all’amministrazione precedente rispondendoci sempre picche,
ma finalmente ora siamo arrivati all’approvazione dell’ordine del giorno. Ovviamente è solo l’inizio, ma è comunque un buon
inizio. Noi abbiamo sempre dimostrato, anche fuori dalla campagna elettorale, il nostro interesse nell’ascoltare la voce dei concittadini. La salute, la sicurezza del nostro territorio è indipendente dalla bandiera politica. Vivere in una città sicura e respirare
un’aria sana è un diritto per noi e per i nostri figli. È altresì importante pensare al futuro “economico” del nostro territorio.
Il prossimo anno come sappiamo sarà inaugurato il nuovo centro commerciale Bennet che darà l’oppurtunità di nuovi posti di
lavoro, ma non possiamo sottovalutare l’impatto che questo colosso porterà nella realtà dei piccoli esercenti. Sollecitiamo l’amministrazione ad avere un piano economico e strategico per la piccola e media impresa. Su Chivasso c’è ancora molto da fare
per risollevare questa città. Nel frattempo noi del M5S vi auguriamo un felice Natale e un buon anno nuovo con l’augurio che
sia un anno che possa portare un volto nuovo alla nostra città.
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Forza Italia

Amo Chivasso e le sue frazioni

Ciconte Domenico (capogruppo)
contatti: geociconte@libero.it

Doria Matteo (capogruppo)
Savino Federico
contatti: doria.chivasso@gmail.com

OSPEDALE CIVICO: UNA BATTAGLIA CHE NON POSSIAMO PERDERE
Il nostro ospedale civico, struttura di vitale importanza, da alcuni anni sta subendo una progressiva perdita di reparti fondamentali, nonostante siano in corso lavori di ampliamento consistenti.
Dopo aver perso l’emodinamica (reparto che consente di intervenire immediatamente su soggetti con infarti in corso) ed urologia, ora sembra che siano a rischio anche radiologia e il day-surgery, con tutte le problematiche che ne conseguirebbero.
“Singolare” anche che un ospedale come questo non abbia un reparto di radio, costringendo i malati di tumore necessitante
di questa cura a poco confortevoli spostamenti. Anche sui lavori di ampliamento, in essere da tempo, non ci sono tempistiche
sull’ultimazione degli stessi. L’ospedale di Chivasso, ricordiamolo, oltre che il nostro Comune serve anche un bacino di utenza di oltre 200mila abitanti, sparsi su di un territorio abbastanza vasto: avrebbe insomma tutte le caratteristiche, come in passato ha avuto, di essere polo di eccellenza dotato di tutti i principali servizi, ma ”inspiegabilmente” ci stiamo via via ritrovando nella situazione opposta: un cantiere infinito che anche una volta terminato rischia di diventare un sarcofago vuoto, con
perfino un nuovo pronto soccorso già considerato sottostimato rispetto elle effettive necessità in numero di posti letto.
Il tentativo in atto è proprio quello di depotenziare l’ospedale di Chivasso a favore di altre strutture regionali, quali Ivrea e
Ciriè, che in compenso stanno crescendo: peccato che in mezzo a tutto ciò ci sia il disagio e la sofferenza di tanti cittadini,
costretti a faticosi e dispendiosi spostamenti, ed in alcuni casi a rischiare la vita per l’assenza di reparti vitali, come abbiamo
visto.
Su questa battaglia dobbiamo fare fronte comune con tutte le forze politiche, perché di fronte ad una problematica simile
non c’è colore o ideologia che tenga. Proprio in quest’ottica abbiamo presentato un ordine del giorno in Consiglio Comunale,
condiviso e supportato da tutti, minoranza e maggioranza, per dare mandato all’amministrazione di creare un tavolo che
coinvolga tutti i Sindaci dei Comuni serviti in modo tale da avere un maggior peso e far valere presso le istituzioni a livello
superiore le nostre valide ed essenziali ragioni. Sarebbe importante che anche figure politiche a livello sovra-comunale si
facessero carico di questo nostro problema, e che ci rappresentassero nelle cosiddette “stanze dei bottoni”, per non perdere altri servizi e, dove possibile, per recuperare i reparti persi, almeno l’emodinamica.
Noi ci siamo, abbiamo dato il via in Consiglio Comunale a quella che deve essere la battaglia per la salute di tutti combattuta da tutti… e che non possiamo permetterci di perdere!
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