


Un particolare ringraziamento a Guercio per aver contribuito alla realizzazione del periodico.



Torna nelle Vostre case un nuovo numero di Cirié Notizie. Un notiziario che ci permette di informare
su alcune attività in corso e di rendere conto di altre iniziative portate avanti nei mesi scorsi.
Credo sia uno strumento importante per fare il punto su alcuni temi importanti per la nostra Città.

Sono questi anni in cui è complesso amministrare un Ente pubblico. Un periodo reso difficile, oltre che dal
contesto della crisi che stiamo vivendo, anche dai limiti imposti dal Patto di Stabilità e dalla costante e
continua diminuzione dei trasferimenti da parte dello Stato, solo per citare due tra le questioni più
significative. I limiti imposti in questi anni dallo Stato ci hanno spesso impedito di spendere le risorse che
avevamo, in altre parole siamo spesso al paradosso in cui pur avendo fondi da investire non ci viene
permesso di utilizzarli. 
Se a questo aggiungiamo il continuo cambiamento del quadro normativo generale che ha costretto gli uffici
a un lavoro sempre in emergenza, ne emerge un quadro complesso in cui poter lavorare.
Nonostante questa difficile situazione, abbiamo comunque operato per raggiungere importanti obiettivi.
Provo dunque a ripercorrere alcuni dei risultati più recenti che abbiamo raggiunto e a proporre anche uno
sguardo al prossimo futuro.
Parto dai cantieri per le scuole. Abbiamo investito molto e l’intervento più importante, quello della ri -
qualificazione della Viola, è in fase di ultimazione. Non dimentichiamo i lavori alla scuola Ciari e Don Bosco.
Altro obiettivo raggiunto è quello della nuova Farmacia, aperta proprio nei giorni scorsi. Abbiamo avviato
l’iter, seguito la questione con la Regione e deciso la collocazione in una zona che ancora non aveva una
Farmacia. Penso poi agli interventi da poco completati ai campi sportivi di via Biaune, o ancora alle opere
di riqualificazione della ex palazzina uffici dell’Ipca che stiamo completando in questi giorni. Sempre di
recente, penso al nuovo sistema di video sorveglianza nel centro cittadino, o ancora all’inaugurazione della
pista ciclo pedonale di Corona Verde, bellissimo obiettivo raggiunto per il nostro territorio, un territorio che
ancora una volta dimostra di saper lavorare in squadra. E i risultati ci sono. 
Queste le attività più recenti, ma guardando alle prossime settimane penso al completamento dell’iter del
nuovo Piano Regolatore. Ci sono segnali importantissimi e significativi di ripresa commerciale e industriale
sul nostro territorio. Dobbiamo avere un Piano al passo con i tempi per poter cogliere al meglio questa
ripresa fondamentale per la nostra area. Per i lavori, ricordo gli interventi a Palazzo D’oria, sono in corso
le opere per il recupero di alcune delle parti auliche, questo ci permetterà di mettere a disposizione di tutti
la quadreria dei D’Oria e di iniziare un percorso di riqualificazione del nostro palazzo storico. Stiamo
avviando la progettazione della riqualificazione anche di un’altra ala del palazzo con fondi regionali già
stanziati. In dirittura di arrivo anche il cantiere della Casa Passiva, con ATC, esempio di innovazione nella
progettazione e costruzione di edifici sostenibili. Sempre sui lavori, penso al milione di euro messo a
disposizione dall’Unione dei Comuni che permetterà di procedere con l’asfaltatura di molte strade anche in
Cirié, da via Corio a via San Maurizio a via San Giovanni e molte altre. Partiranno anche le opere di ri -
qualificazione di piazza Caduti del Lavoro, dopo il confronto con i cittadini e l’aggiornamento del progetto,
potremo avviare il cantiere.
Con l’inizio del nuovo anno, concretizzeremo anche la riorganizzazione del mercato del venerdì.
Guardando al Comune, stiamo proseguendo con il progetto di innovazione della struttura. Penso ai nuovi
strumenti di comunicazione, come la App e il nuovo sito, o ancora ai software gestionali e ad altre
innovazioni tecnologiche che confermano il Comune di Cirié all’avanguardia a livello nazionale per i servizi
ai cittadini. Stiamo anche completando l’analisi organizzativa del Comune, si potrà così avere una base
concreta per importanti valutazioni sul futuro organizzativo dell’Ente, anche per capire come far fronte al
blocco del turn over imposto dallo Stato. Novità anche per la gestione dei tributi, con un nuovo progetto
con l’unione dei Comuni. In queste settimane siamo impegnati nella definizione del Bilancio Previsionale,
redatto con le nuove modalità contabili stabilite dallo Stato. Abbiamo un Bilancio asso lu tamente equi li -
brato, i conti sono in ordine. 
Credo siano questi alcuni dei punti più importanti di questi mesi di Amministrazione che ho provato a ri -
percorrere qui brevemente per restituire il quadro di quanto fatto in questo periodo.
Concludo questo editoriale augurando a tutti voi un Natale che sia il più possibile sereno, pur in un
contesto difficile e di grandi tensioni internazionali. Spero che il nuovo anno possa portare a ciascuno di
noi serenità e nuove opportunità, confidando che vi siano tempi di pace e di coesione tra popoli. 
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Il Comune di Cirié mantiene il passo con le
nuove tecnologie, e soprattutto con i nuovi

stru menti che allargano le frontiere della comuni-
cazione. È infatti già disponibile su tutti gli store on

line la app MyCirié, per una città che diventa, lette-
ralmente, sempre più a portata di mano.

L’applicazione per smartphone e tablet racchiude in un uni -
co strumento tutto il mondo della pubblica amministrazio-
ne: dalle informazioni istituzionali e amministrative alle news
e agli eventi, dalla possibilità di geolocalizzare gli uffici co -
munali e i punti di interesse alle curiosità su un territorio
ricco di tradizioni ed eccellenze enogastronomiche. 
Si tratta di uno strumento adatto alla consultazione immedia-
ta, per necessità pratiche: conoscere gli orari di apertura de -
gli sportelli, trovare i riferimenti per segnalare un guasto al -
l’illuminazione pubblica, individuare la sede degli uffici comu -
nali o i numeri di emergenza, sapere cosa succede a Cirié, do -
ve ci si può fermare per mangiare o per dormire, e così via.
Con le news si fornisce un aggiornamento costante su even-
ti e manifestazioni. Nel “Cosa vedere” si individuano i punti
di maggior interesse artistico e culturale, attraverso la voce
“Nei dintorni” di accede ai luoghi di maggiore interesse a
livello locale: dalle Terre di Margherita di Savoia alla Reggia
di Venaria, dal Parco della Mandria alla rete di piste ciclope-
donali, per non citare che alcune delle opportunità messe in
risalto.

Particolare interesse rivestono poi le sezioni Dove Mangia -
re e Dove Dormire: nella prima sono indicati tutti i luoghi
di ristoro della città, nella seconda tutti i luoghi dove si può
per nottare.
Altrettanto importanti le sezioni dedicate alle scuole (dal-
l’asilo agli istituti superiori) e al Comune come luogo istitu-
zionale: una sezione dove si trova una pluralità di informa-
zioni sull’ente, dalla storia alla composizione degli organi
amministrativi, dagli sportelli comunali alle modalità per
presentare segnalazioni o proposte migliorative.
La app MyCirié può essere scaricata senza costi, e funzio -
na sia su dispositivi IOS che su sistema operativo Android e
Windows. 
È quindi uno strumento che mette effettivamente a disposi-
zione dei cittadini un ulteriore canale di comunicazione, d -
iretto e di semplice utilizzo, rendendo la Città di Cirié davve-
ro a “portata di mano”, sia per chi vi abita o lavora, sia per
chi desidera conoscere meglio il territorio.
Uno strumento complementare rispetto al sito istituzionale
dell’Ente, www.cirie.net, anch’esso completamente revisio-
nato e inaugurato recentemente nella nuova versione, anco-
ra più ricca semplice e accessibile anche grazie a una strut-
tura “full responsive”. 
Un nuovo modo di conoscere il territorio, gli eventi, le pecu-
liarità, che si affianca al sito ciriacese dedicato al turismo,
www.cirieturismo.it, anch’esso full responsive a seguito di un
recente intervento di ammodernamento.
Insomma, tre ambienti alternativi e complementari, per sod-
disfare ogni esigenza, per consentire a residenti e turisti di
vivere al meglio la loro esperienza della nostra Città. 
Tre importanti vetrine, che fanno parte di un progetto com-
plessivo di ammodernamento degli strumenti di informazio-
ne e comunicazione comunali.
Un insieme di strumenti snelli, di grande utilità pratica, uti-
lizzabili agevolmente con i dispositivi “mobile”, concepiti
come strumenti di comunicazione aperti a tutti, anche nel -
la gestione dei contenuti. Infatti ogni cittadino può inviare
immagini, brevi filmati, proposte e suggerimenti a comuni-
cazione@comune.cirie.to.it con la certezza di poter così par-
tecipare al costante arricchimento di questa piattaforma.

Cirié a portata di smartphone e tablet
con la App gratuita MyCirié



A nche quest’anno Cirié ha programmato una serie veramente ricca di appuntamenti per accoglie-
re al meglio il Natale.
L’atmosfera natalizia è stata introdotta dalle Luminarie nel centro storico, accese per l’8 dicem-

bre. Una bella iniziativa, realizzata anche grazie al sostegno del Bennet di Cirié. 
L’8 dicembre hanno preso il via anche i Mercatini di Natale, un’attrazione ripetuta in diverse giorna-
te con il coinvolgimento di diverse zone della Città. 
Questi i principali appuntamenti: martedì 8 e domenica 13 dicembre, mercatini dei produttori e del-
l’artigianato a tema natalizio in Piazza San Giovanni e portici di Corso Martiri; domenica 13 e 20
dicembre, tradizionale mercato straordinario in Viale e Corso Martiri, accompagnato dalla passeg-
giata musicale di “Art & Music”; sabato 19 e domenica 20 dicembre, mercatini in via Roma, sotto i
portici di Corso Martiri e in Piazza San Giovanni.
Dal 9 al 24 dicembre, Mercatino Natalizio con Babbo Natale a Cirié 2000, albero e casetta di
Babbo Natale in Piazza Loreto, dall’8 dicembre al 6 gennaio.
Sabato 5 dicembre, alle 21, con l’accompagnamento della Filarmonica Devesina, è stata inaugu-
rata la trentottesima edizione del “Presepe sotto la neve”, ancora più bello degli scorsi anni e
accompagnato dalla mostra “Mi avete rubato il cuore - Don Bosco e le Valli di Lanzo”. Il Presepe è aper-
to fino al 10 gennaio 2016, dalle 16 alle 18.30 nei giorni feriali e dalle 15.00 alle 19.30 nei festivi
e prefestivi.
I locali espositivi di Villa Remmert ospitano, fino al 20 dicembre, la mostra “Esse e Luce - Luce,
Spiritualità e Simbolismo” che espone le fotografie vincitrici del concorso nazionale della Purple
Middle Way, accompagnate dalle sculture di luce di Andrea e Marco Bustreo.
A questi eventi si è aggiunto il tradizionale “Concerto di Natale” dei Music Piemonteis, sabato 19
dicembre alle 20.45, nel Duomo di San Giovanni. Le offerte raccolte saranno come sempre devolute
in beneficienza. 
Protagonista delle settimane prenatalizie anche il mercatino dei libri usati in Biblioteca, fino al 24
dicembre; l’incasso verrà devoluto in beneficienza. 
Infine, fino al 31 gennaio, sono in funzione la pista di Pattinaggio su ghiaccio in Piazza D’Oria
(aperta pomeriggio e sera - anche di mattina la domenica e nel periodo delle festività natalizie) e il
Luna Park per bambini nel controviale di Corso Martiri della Libertà.
Per essere sempre aggiornati sugli eventi in programma: app MyCirié - news su www.cirie.net - “cosa
fare” su www.cirieturismo.it
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Il Natale a Cirié
Tanti gli appuntamenti in programma
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“Gran Piemonte”

Grande ritorno del ciclismo a Cirié. 
Il 2 ottobre la Città è stata infatti punto di passag-
gio e di arrivo del “GranPiemonte”, evento spor -
tivo attesissimo e di alto livello.
Il percorso dei ciclisti è partito da San Francesco
al Campo e ha proseguito fino ad arrivare a Cirié,
dopo ben 185 km di gara e un fitto susseguirsi di
discese e salite abbastanza impegnative.
Un importante ritorno a Cirié del ciclismo di livel-
lo internazionale, che ha costituito un importante
richiamo turistico e ha fornito alla Città un buon
ritorno in termini di immagine.
Un evento che non sarebbe stato realizzato senza
il sostegno della Regione Piemonte, dell’ASD Velo -
 dromo Francone e dell’Associazione Brunero.  
La GranPiemonte di quest’anno è stata vinta dal
corridore belga Jan Bakelants.
Un ringraziamento particolare va a tutti coloro
che hanno contribuito alla realizzazione di questa
iniziativa. 

Sabato 5 dicembre è stata inaugurata la trentottesima edizione del “Presepe sotto
la neve”, nella Chiesa di San Giuseppe. Realizzato del Gruppo Presepe San Giuseppe
ONLUS, sarà visitabile fino al prossimo 10 gennaio. L’inaugurazione, accompagnata

da un concerto della Filarmonica Devesina, ha riguardato anche la mostra “Mi avete
rubato il cuore – Don Bosco e le Valli di Lanzo”, promossa per celebrare il bicentenario della nascita del Santo. 
Nella sala antistante il Presepe, è inoltre esposto un interessante plastico che riproduce in scala il Santuario di San Vito
Martire di Nole, insieme a due diorami di recente realizzazione, “L’Annunciazione dell’Angelo a Maria” e “L’ultima cena”. 
Il presepe è aperto al pubblico dalle 16 alle 18.30 nei giorni feriali, dalle 15 alle 19.30 nei festivi e prefestivi. L’ingresso
è gratuito: eventuali offerte saranno come di consueto devolute in beneficienza. 
Anche quest’anno è possibile visitare “Il Presepe sotto la neve” in modo virtuale accedendo al sito internet HYPERLINK
“http://www.presepesottolaneve.beepworld.it” www.presepesottolaneve.beepworld.it.
La versione in miniatura, che da anni partecipa con successo a importanti mostre in tutta Italia, quest’anno è esposta
a Viù, nell’ambito del concorso presepistico organizzato dalla Pro Loco.
Si rinnova inoltre l’iniziativa “In viaggio tra i Presepi del Canavese e delle Valli di Lanzo”, nata nel 2011 per incen-
tivare le visite ai Presepi più belli esposti sul territorio. 
Le iniziative che accompagnano il Presepe sono come sempre numerose. Oltre a quelle già menzionate, ricordiamo il
recital “Quelli che udirono si stupirono”, di domenica 13 dicembre, nella Chiesa di San Giuseppe, presentato dal
Coro della Chiesa con la collaborazione di Michele Chiadò. Tante occasioni quindi per visitare bellissimi presepi e assa-
porare l’atmosfera del Natale!

Il Presepe sotto la neve

Il ciclismo Internazionale a Cirié



Corona Verde
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È stata inaugurata nelle scorse set -
timane la nuova pista ciclopedonale
di “Corona Verde Stura”, un progetto
che vede coinvolti i Comuni di Ca -
fasse, Cirié, Mathi, Villanova Ca na -
vese, Nole e Robassomero. 
Ma che cos’è la Corona Verde?
Corona Verde è il progetto strategico
finanziato dal Programma Operativo
Regionale con il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, con il quale si sta
realizzando un’infrastruttura verde
che integra la Corona di Delizie del -
le Residenze Reali con la “cintura ver -
de”, rappresentata dal patrimonio na -
turale dei Parchi metropolitani, dei
Fiumi e delle Aree Rurali ancora po  -
co alterate, per riqualificare il territo-
rio dell’area metropolitana torinese e
migliorare la qualità di vita dei suoi
abitanti. Il progetto complessivo pre-

vede la creazione e la manutenzio -
ne di una rete di aree naturali, giardi-
ni e “cinture verdi” intorno ai maggio-
ri centri urbani, per favorire la conser-
vazione del paesaggio fluviale, rurale
e forestale non urbanizzato. 
Nell’ambito di questa iniziativa è sta -
to quindi realizzato ed è ora a dispo-
sizione dei cittadini il percorso ciclo-
pedonale lungo la fascia fluviale che

va da Venaria a Lanzo. Il progetto “Co -
 rona Verde” è il risultato della siner-
gia tra i Comuni coinvolti, che han -
no dimostrato di saper cooperare per
raggiungere obiettivi condivisi. Ma il
valore aggiunto di questa iniziativa
consiste nel fatto che consente il recu-
pero, la riqualificazione e la valorizza-
re del patrimonio culturale e naturale
presente sul territorio. 
Attraverso la realizzazione di questo
progetto, viene offerta ai cittadini la
possibilità di praticare una salutare
attività fisica, lungo un percorso ric -
co di realtà paesaggistiche, culturali
e architettoniche significative e diver-
sificate.

Per saperne di più: 
app MyCirié - “Nei dintorni”.

Nuova pista ciclabile 
Venaria-Lanzo



Sei workshop, 150 studenti, 25 azien -
de, 550 iscritti, dei quali oltre 100
studenti e circa 450 adulti in cerca
di occupazione.
Sono questi i dati della prima edi-
zione di “IOLAVORO” che eviden-
ziano risultati decisamente positi -
vi per l’evento tenuto a Cirié nei
primi giorni di ottobre.
Scopo della manifestazione: riunire
le aziende alla ricerca di
personale e gli enti di for-
mazione del territorio in
un unico luogo d’incon-
tro, per informare studen-
ti e persone in cerca di un
impiego sull’attuale pa -
norama lavorativo offerto
dal territorio. 
Di fondamentale impor-
tanza per la riuscita del
progetto è stata la siner-
gia messa in atto dai diversi enti
partecipanti, tra i quali l’Agenzia
Piemonte Lavoro, il Comune di
Cirié, il Comune di Lanzo, la Pa -
storale del Lavoro e il Centro
per l’impiego, che hanno coope-

rato efficacemente per organizza -
re al meglio l’evento in tutti i suoi
aspetti, dalla selezione delle azien-
de alla logistica della “due giorni”
ciriacese.
Molte le iniziative interessanti, co -
me il discorso di presentazione di
Sagat S.p.a. (Società di gestione
del l’Aeroporto di Torino), durante
il quale sono state illustrate le tipo-

logie di figure ricercate professio-
nalmente e le modalità di selezio-
ne impiegate.
Un’iniziativa di successo, quindi, che
pone le basi per ripetere l’evento
negli anni a seguire.

Un sostegno 
economico per chi 
è senza un impiego

Il Comune di Cirié, grazie ai fondi
messi a disposizione dalla Com -
pagnia di San Paolo e alla colla-

borazione del C.I.S. (Consorzio In -
tercomunale Servizi Socio Assi sten -
ziali), ha avviato la campagna di “Re -
 ciproca solidarietà e lavoro ac -
cessorio”. Le selezioni sono state
effettuate attraverso apposito ban -
do, conclusosi il 6 novembre 2015:
circa 50 i candidati che hanno pre-
sentato domanda.
Scopo del progetto: offrire a dieci
ciriacesi la possibilità di svolgere
un’attività lavorativa con remunera-
zione mediante voucher. L’iniziativa
è stata rivolta ai giovani con meno di
29 anni, ai disoccupati e ai percetto-
ri di alcuni tipi di prestazioni di so -
stegno, residenti a Cirié e iscritti
nelle liste dei lavoratori del Centro
per l’Impiego. 
Due le attività tra cui scegliere per
presentare la propria candidatura:
“Ti do una mano” e “Mi impegno per
te”, da svolgere indicativamente tra
novembre 2015 e aprile 2016. 
Un progetto molto importante, quin-
di, non solo perché alcuni cittadini
con problemi economici hanno po -
tuto ricevere un valido sostegno,
ma anche perché i lavori svolti dai
candidati saranno di utilità sociale e
quindi a favore dell’intera comunità.
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Prima edizione ciriacese di

Un bel successo, un evento da ripetere

“Reciproca 
solidarietà 
e lavoro 
accessorio”

”“



Si è svolto giovedì 29 ottobre, pres -
so la Biblioteca Civica Corghi di Ci -
rié, il seminario, promosso dalla Cit -
tà Metropolitana di Torino, sul tema
“La parola ai territori, occupazione e
sviluppo dopo la lunga reces sio ne”.
Si tratta di una serie di incontri, pro-
mossi dai Centri per l’Impiego del -
la Città Metropolitana, in particola -
re dalla Responsabile dei Centri per

l’Impiego, Cristina Romagnolli, per
analizzare, insieme ai principali inter-
locutori del territorio – dalle azien -
de alle scuole – i dati dell’Osserva -
torio sul Mercato del Lavoro riferiti
agli ultimi sette anni. Ne è emerso
un quadro interessante che ha per-
messo di comprendere le dinamiche
del mondo del lavoro in questi an  -
ni di crisi. Incontri che si pongono
anche l’obiettivo di incontrare azien-
de e interlocutori diversi per sentire
direttamente dagli imprenditori, dal
mondo della scuola e da vari altri
soggetti, qual è la percezione dei
principali problemi degli anni passa-
ti e quali le aspettative rispetto al
prossimo futuro. 
La Città Metropolitana ha scelto di
illustrare i dati raccolti dall’Osser -
vatorio sul Mercato del Lavoro in
alcuni incontri in tutta l’area me -
tropolitana, proprio per avere delle
occasioni di confronto essenziali in
questa fase. 

I dati dell’Osservatorio, presentati
da Giorgio Vernoni, hanno eviden-
ziato che nel corso degli ultimi sette
anni il mondo del lavoro è comple-
tamente cambiato. I riscontri di que-
sti primi mesi di Jobs Act evidenzia-
no come i provvedimenti stiano fun-
zionando, in termini di assunzioni.
Resta ancora penalizzato il target dei
giovani, ma crescono del 67% in 
un anno i contratti a tempo indeter-
minato.  Alla serata hanno preso par -
te diverse aziende del territorio che
hanno portato anche la loro espe-
rienza di questi anni, oltre a rappre-
sentanti del mondo della scuola e
amministratori locali.
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Occupazione e sviluppo
dopo una lunga recessione



Sono attive le 11 nuove telecamere di sicurezza del Centro
Storico, che vanno ad aggiungersi al sistema di sorve-
glianza già installato a Cirié 2000. Arrivano quindi a 30 le
telecamere attive. Un importante risultato raggiunto che
garantirà ancora più sicurezza al Centro cittadino e a Cirié
2000.
Un cenno particolare anche per l’elevato standard qualita-
tivo. Sono infatti stati installati dispositivi e software di alta
qualità, che permetteranno di garantire un effetto deter-

rente e un’efficace individuazione di chi commette reati e
atti di vandalismo. 
L’intervento è stato finanziato grazie ai fondi provenien -
ti dalle contravvenzioni al Codice della Strada, un utiliz -
zo virtuoso delle risorse a disposizione del Comune. Un
obiettivo che è stato possibile raggiungere grazie a una
progettazione di lunga durata che ha però portato a un
sistema di alta qualità. Verrà anche presa in considera -
zione la possibilità di estendere il sistema di sicurezza in
altre zone della Città, con attente valutazioni sulle even-
tuali zone da monitorare. Grazie alla progettazione di que-
sti anni, di fatto è già stato predisposto l’ampliamento del -
la rete di videosorveglianza.
Un grande lavoro quindi, che è stato reso possibile grazie
all’impegno di tanti soggetti che hanno contribuito alla
buona riuscita di questa progettazione. 
L’intero sistema di sorveglianza permetterà alle Forze del -
l’Ordine di avere dei dispositivi tecnologici all’avanguar-
dia, per svolgere con ancora più efficienza il loro lavoro al
servizio dei cittadini. 
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Nuove telecamere
nel Centro cittadino

di Cirié

Arriva anche a Cirié il servizio che
in altre realtà cittadine si è ormai
affermato come una valida solu-

zione per utilizzare l’auto in modo più
semplice e conveniente.
è il car sharing, un’iniziativa che, come
dice il nome inglese, consentirà a molte
persone - prive di auto e non - di poter-
si spostare facilmente, grazie alla condi-
visione dei mezzi stessi mediante noleg-
gio. A Cirié il servizio sarà attivo a par-
tire dal 20 novembre, con postazione
auto per il car sharing ubicata in Via
Roma, angolo Corso Martiri della Li -
bertà.

Come funziona?
Con il car sharing di “Io guido” si acqui-
sta solo l’uso di un’auto (anziché l’auto
stessa), per il tempo che serve – da una
sola ora a uno o più giorni consecutivi –
e per andare ovunque, in città e fuori. Il
car sharing è semplice: inseriti i propri

dati su www.ioguidocarsharing.it, si
ricevono le semplici istruzioni per otte-
nere la tessera con cui sarà poi possi  -
bile prenotare (24 ore su 24) l’auto del
parcheggio più vicino, precisando sem-
pre ora di partenza e ora di arrivo. Al
termine dell’utilizzo l’auto dovrà essere
sempre consegnata al parcheggio indi-
cato in prenotazione. 
In tutti i Comuni dove presenti le auto
“Io guido”, con queste ultime si ha libe-
ro accesso alla ZTL, ci si può sostare
gratis nelle zone blu e GTT e si pos-
sono percorrere corsie e vie riserva-
te. Un servizio che offre la certezza di
disporre del veicolo scelto (grazie alla
possibilità di prenotare con molto anti -
cipo), di un’ampia disponibilità di gam -
ma per più tipologie di utilizzo (dalla city
car al SUV, ma anche VAN per il tra-
sporto merci) e la sicurezza del rispet-
to dei tempi (grazie ai parcheggi riser-
vati). 

Le modalità di adesione 
e i costi di utilizzo
• iscrizione con soli 19 euro (una tan-

tum) e tariffe standard molto con -
venienti (per ogni utilizzo una quota
oraria che si somma a una chilometri-
ca, con carburante e tutte le assi-
curazioni sempre comprese)

• abbonamento annuale da 59 eu -
ro, con tariffe di utilizzo ancora più
convenienti (che prevedono sconti fi -
no al 50%) 

• per le aziende abbonamento an -
nuale con tessera impersonale (euro
100), utilizzabile singolarmente an -
che da dipendenti diversi. 

Si tratta quindi di un’importante inizia -
tiva per favorire la mobilità urbana,
un’occasione che tutti i cittadini posso-
no cogliere per usare l’auto in modo
alternativo e conveniente. 
Per ulteriori informazioni è possibile visi-
tare il sito web: www.carsharingtorino.it.

Il Car Sharing arriva a Cirié
Il modo più semplice e conveniente 
per usare l’auto senza acquistarla
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A circa tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico 2015/2016, facciamo il punto
sulle principali iniziative in corso di realizzazione o di programmazione che
vedono protagonisti il Comune di Cirié e le scuole del territorio.

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA,
PRIMARIE E SECONDARIE 
DI 1° GRADO
Ogni anno il Comune di Cirié si rivol-
ge ai suoi giovani cittadini organiz-
zando delle attività che possano con-
tribuire a formare i bambini su temi
ambientali, perché l’educazione dei
più giovani è il primo passo per for-
mare cittadini più consapevoli, che
sappiano costruire un futuro miglio-
re per se stessi e le generazioni a ve -
nire.

Progetto “Puliamo il mondo”: Le -
gambiente si rivolge ai bambini del -
le scuole elementari
A Cirié, il 19 e 23 ottobre, si è rin -
novato l’interessante appuntamento
promosso da Legambiente denomina-
to “Puliamo il Mondo”, che ha visto
protagonisti i bambini delle scuole

elementari Don Bosco, Fenoglio, Cia -
ri e Gazzera. Un bel momento di edu-
cazione civica, attraverso il quale si
è voluto trasmettere ai giovani stu  -
denti l’importanza di avere cura delle
aree verdi e degli spazi comuni. 
I bambini hanno partecipato a labo-
ratori per l’abbellimento delle aree,
ricevendo interessanti nozioni su co -
me seminare il terreno e avere cura
delle nuove piantine che nasceranno
nel corso dell’anno scolastico.

Giornata dell’ambiente
Solitamente organizzata a fine anno
scolastico, questa iniziativa prevede
la partecipazione delle Scuole Ma -
terne, Elementari e Medie. Ai bambi-
ni vengono rivolte proposte di gioco
sul tema dell’educazione ambientale,
finalizzate ad accrescere la loro sen-
sibilità nella raccolta differenziata dei
rifiuti. 

Cinema ambiente
Gli insegnanti delle Scuole Elemen -
tari e Medie hanno nuovamente la
possibilità di abbonarsi a “CinemAm -
bienteTV”, un’iniziativa organizzata in
collaborazione con CinemAm bien te
Torino, che mette a disposizione pro-
iezioni di film sul tema dell’educa -
zione ambientale, accompagnati da
dossier di approfondimento. Col le -
gandosi al sito internet dedicato
(www.cinemambiente.it) con una nor -
male linea ADSL, i docenti posso -
no cercare i film nell’archivio, sia per
argomento sia per ordine di scuola,
visionarli preventivamente e video-
proiettarli in classe o in laboratorio.
Sono a disposizione corto, medio e
lungometraggi (in lingua italiana o
con sottotitoli italiani) dedicati a 
di verse tematiche: energia, ecosiste-
mi, biodiversità, rapporto uomo-am -
biente, acqua, cambiamenti climatici,

Speciale Scuole
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ecoefficienza, consumi consapevoli,
alimentazione e tanto altro.

All’edizione dello scorso anno han -
no aderito 23 classi delle Scuole Ele -
mentari e Medie di Cirié e San Carlo.
Una grande partecipazione, che di -
mostra l’interesse verso questo ap -
pun tamento annuale.

Sono inoltre in via di defini -
zione alcune attività sui temi
della mobilità sostenibile, già
proposte l’anno scorso: Natu -
ralmente in bicicletta (per
accrescere l’uso consapevole
della bicicletta e promuovere
percorsi ciclabili sul territo-
rio) e “Vado a scuola con…”
(per sensibilizzare i ragazzi
ri guardo alla presenza di
modalità di spostamento
alternative, come quelle che
prevedono l’uso della bici-
cletta o la percorrenza di
percorsi a piedi).

EDUCAZIONE STRADALE
Da alcuni anni il Comune di Cirié or -
ganizza e promuove iniziative di edu-
cazione stradale, con la collaborazio-
ne di alcune classi quarte delle Scuo -
le Elementari.
Vi partecipano mediamente 100 stu-
denti ogni anno. Sono previste lezioni
teoriche e pratiche, svolte abitualmen -
te nel mese di maggio, con le quali si
trasmettono ai bambini le prime basi
e conoscenze sul codice stradale. 

MENSA: con il nuovo appalto, im -
portanti migliorie al servizio
Il nuovo appalto del servizio di ri -
storazione scolastica, aggiudicato a
CAMST, garantisce la qualità del ser-
vizio prevedendo inoltre significative
migliorie, alcune delle quali già in fa -
se avanzata di realizzazione. 
Tra queste ricordiamo:
- riqualificazione dei refettori e locali

attinenti (insonorizzazione, tinteg-
giatura, posa di pavimenti in PVC

in un refettorio, tavoli e seggiole re -
golabili in altezza per la scuola Ciari,
isole dei rifiuti, pannelli decorativi e
segnaposto colorati);

- eliminazione dell’utilizzo di plastica
nel servizio mensa;

- innovazioni tecnologiche: i genitori
possono ricevere informazioni sia
tramite APP che attraverso un por-
tale completo e accessibile. Possono
inoltre scegliere di pagare con mo -
dalità innovative, senza recarsi pres -
so i nu merosi punti di ricarica atti-
vati sul territorio.

Le tariffe per le famiglie sono rimaste
invariate, l’attenzione alla qualità del
servizio e dei pasti è confermata, co -
me pure l’attenzione al sociale, con la
fornitura quotidiana di pasti gratuiti
alla Caritas, a favore delle famiglie con
disagi economici. 

CANTIERI: 600 mila euro nel 2015,
per la Scuola Viola un milione e
500 mila euro in tre anni
Importantissimi i lavori messi in
opera nelle scuole Viola, Ciari e Don
Bosco. Gli interventi realizzati hanno
infatti portato evidenti migliorie nel-
l’utilizzo di questi plessi scolastici,
senza che i cantieri interferissero con
il regolare svolgimento delle lezioni.
Per la scuola Viola sono stati desti -
nati complessivamente circa un mi -
lione e 500 mila euro; altri 60 mila

euro sono stati investiti per la
Scuola Ciari.
Nel dettaglio i lavori hanno ri -
guardato:
- Scuola Viola: opere di mes -
sa in si curezza e ottimizza-
zione energeti ca dell’edificio,
completamento di un cappot-
to esterno per l’isolamento ter -
mico a conclusione del pro -
getto di efficientamento ener-
getico già avviato dal Comune
nel corso degli anni, con la
sostituzione di tutti gli infissi;
- Scuola Don Bosco: opere di
rifacimento dei servizi igienici;
- Scuola elementare Ciari: ope -

re di rifacimento dei servizi igienici.

PROGETTI RIVOLTI 
AD AGENZIE FORMATIVE 
E ISTITUTI SUPERIORI

IOLAVORO
Sei workshop, 150 studenti, 25 azien-
de, 550 iscritti, dei quali oltre 100 stu -
denti e circa 450 adulti in cerca di oc -
cupazione. Un grande risultato quin-
di per questa iniziativa, che ha sa pu -
to far incontrare efficacemente di ver -
se realtà lavorative e persone in cerca
di un impiego.
Per l’articolo completo si veda pag. 8.

Salone dell’orientamento
Il Salone rappresenta ormai un tradi-
zionale appuntamento che si rinnova
ogni anno ed è in continua crescita,
un’opportunità di orientamento per
tutti i ragazzi delle Scuole Medie per
operare una scelta consapevole di
fronte alle molteplici offerte forma -
tive, attraverso la conoscenza delle
pro poste dei vari Istituti Superiori e
Agenzie Formative del territorio. 
L’edizione di quest’anno si è tenuta il
29 novembre, presso i locali del Tau -
rus a Cirié. 
Sono intervenuti i principali istituti
superiori di Cirié e dei dintorni.

Speciale Scuole
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IN BIBLIOTECA 

Libri, ma non solo
Nuova Videoteca
È stata inaugurata sabato 24 ottobre
2015 la nuova Videoteca della Bi -
blioteca A. Corghi, intitolata a Ugo
Riccarelli. Ora a disposizione degli
utenti ci sono circa 900 film in DVD,
sia per la visione in biblioteca, sia da
prendere in prestito.
Una sezione speciale della Videote -
ca è stata dedicata a Lidia Pettenel -
la Colongo, con 80 titoli di film di
animazione tra i più significativi a li -
vello mondiale. In concomitanza con
l’inaugurazione della Videoteca, nel-
l’atrio della Biblioteca è stata anche
allestita una mostra di quadri di
Alvaro Corghi sul tema del cinema e
dei suoi personaggi più importanti. 
Sempre nell’ambito di questo am -
bizioso progetto dedicato al cinema,
dal 13 al 29 novembre, presso le
sale espositive di Palazzo D’Oria, si è

tenuta la mostra di locandine cine-
matografiche “1914-2015. 101 anni
di Cinema Italiano”, realizzata in col-
laborazione con Cinefolies. 
Infine è stato organizzato un Cine -
forum sui film girati a Cirié: un’im-
portante occasione per vedere la no -
stra città anche in tempi passati, se -
condo il punto di vista di ammirevo-
li registi. 

Liber: il notiziario 
della Biblioteca 
di Cirié
Si ricorda che Liber, il notiziario
bibliografico della Biblioteca Civica
A. Corghi di Cirié, è come sempre
disponibile in consultazione presso
la Biblioteca, sul sito www.cirie.net/
biblioteca e presso lo Sportello del
Cittadino. Un modo facile e veloce
per essere sempre aggiornati sui
nuovi libri acquisiti dalla Biblioteca
o ricevere consigli utili per letture
interessanti. 

Mercatino
di libri usati.
Il ricavato alla Caritas
Dal 23 novembre al 24 dicembre,
presso la Biblioteca Civica, si ter -
rà il mercatino dei libri usati. Chi
è in cerca di nuove letture a un
prezzo inferiore a quello di coper-
tina è invitato ad approfittarne! Il
ricavato delle vendite verrà devo-
luto in beneficienza.
Un’occasione quindi per dedicar -
si a letture diverse e allo stesso
tempo per compiere un atto di
generosità verso gli altri. 
Vi aspettiamo in Biblioteca, par-
tecipate numerosi!



15

Novembre 2015: Cirié com  -
 memora Nino Costa in occasione
del settantesimo anniversario della
morte.
Cirié ha commemorato Nino Costa, no -
to poeta e scrittore di origini ciriacesi,
in occasione dei 70 anni dalla sua mor -
te, avvenuta a Torino il 5 novembre
1945. Proprio il 5 novembre, presso la
tom ba di famiglia nel cimitero di Cirié
che custodisce le spoglie dell’artista
e del figlio Mario, Nino Costa è stato
commemorato con una cerimonia che
ha ricordato, oltre alle sue opere, l’im-
pegno del figlio Mario nella Resistenza.
Martedì 10 novembre, presso il Salo -
ne Consiliare di Palazzo D’Oria si è
tenuta una serata dedicata alla poeti -
ca di Nino Costa, con il Prof. Giovanni
Tesio, docente universitario di lettera-
tura, e con il Dott. Cesare Alvazzi del
Frate, Comandante partigiano.
Le commemorazioni, organizzate dal -
l’As sessorato alla Cultura insieme al
Cir colo Culturale Ars et Labor, si so -
no chiuse venerdì 13 novembre alle
21.00 con “TEMPESTA 1944-45 Ni -
no racconta la Resistenza di Mario

Costa”, spettacolo a ingresso libero
presso il Teatro Magnetti. La rappre-
sentazione ha evocato la Storia italia -
na della metà del secolo scorso, e una
storia italiana - quella di un padre e di
un figlio, coinvolgendo emotivamente
il numeroso pubblico presente in sala.
Fondamentale la diretta testimonianza
di Cesare Alvazzi, che fu partigiano in
Val Chisone e che conobbe sia Nino
che Mario Costa.Lo spettacolo, pro-
mosso nel 2014 dal Consiglio Re gio -
nale del Piemonte - Comitato per l’af-
fermazione dei valori della Resistenza
e dei principi della Co stituzione repub-
blicana, è stato realizzato dalla Com -
pagnia Marco Go bet ti con il patroci -
nio della Città di Torino, dei Comuni di
Cirié e Pragelato, dell’ANPI Comitato
regionale del Piemonte.

Domenica 1 novembre, la Città di Cirié ha celebrato il 97° anniversa-
rio della Vittoria.
La giornata si è aperta con una serie di omaggi tenuti in luoghi sim-

bolo del sacrificio dei soldati in guerra: dalla lapide in via Montessori, al
Cippo dei Carabinieri in Corso Dalla Chiesa, fino al Monumento dei Ber -
saglieri in Via Mazzini.
Successivamente è partito il corteo che, dal cortile del Municipio, si è di -
retto al Parco della Rimembranza dove, dopo l’alzabandiera, è stato reso
onore ai Caduti di tutte le guerre.
Il corteo ha proseguito poi verso il Cippo dei Martiri della Libertà, in Via
Roma, angolo Piazza XXV Aprile. Sono stati quindi ricordati i Caduti in
Piazza D’Oria e presso la lapide nel cortile del Municipio.
La commemorazione si è chiusa presso il Palazzo Civico, con l’orazione
ufficiale del Sindaco Francesco Brizio. Ad accompagnare le celebrazioni, la
Filarmonica Devesina.

CELEBRAZIONI 97° ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA
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Si è aperto a ottobre il cantiere per
il restauro delle “Sale Auliche” del
primo piano di Palazzo D’Oria.  Con
questi interventi di recupero si fa
un primo importantissimo passo
per la valorizzazione del comples -
so. Un progetto che fa parte del pro-
gramma integrato “Palazzo D’Oria
e le Terre di Margherita di Savoia –
Itinerari culturali in rete”, realizzato
grazie a fondi comunali e ai finan-
ziamenti messi a disposizione dalla
Compagnia di San Paolo, finalizzati
al recupero di beni architettonici e
risorse comunali. Si raggiungerà
così l’importante obiettivo di met -
tere a disposizione di tutti i cittadi -
ni la Sala delle Armi, la Sala degli
Stucchi e la Sala Ex Biblioteca (già
sede dell’Ufficio Commercio), che
verranno destinate a ospitare mo -
stre di carattere permanente e tem-
poraneo.
I lavori (della durata di 7 mesi circa)
si inseriscono in un più ampio con-
testo di interventi per attuare una
riqualificazione complessiva del Pa -
lazzo, con lavori sia specialistici, di re -

stauro degli apparati decorativi, sia
di tipo edile. Le sale, una volta re -
stau rate, ospiteranno tra l’altro una
nuova Quadreria, riservata ai ritratti
della famiglia D’Oria. 
Questi interventi costituiscono un
obiettivo strategico per l’Ammini -
strazione: si stanno ricercando finan-

ziamenti anche a livello europeo. 
Si tratta di un’importante iniziativa
che incrementerà il valore del patri-
monio storico e architettonico esi-
stente, rendendolo ancor più inte-
ressante e favorendo l’afflusso tu -
ristico verso la Città e verso il Palaz -
zo D’Oria. 

Palazzo D’Oria: al via i lavori per il restauro
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Nuove lanterne e nuove centraline
per gli impianti semaforici di Cirié,
con un risparmio consistente di ener-
gia e di costi. I lavori sono stati ese-
guiti nell’ambito della convenzione
Enel Sole-Consip per la gestione de -
gli impianti di illuminazione pubbli -
ca e semaforici di proprietà Comu na -
le. Le lanterne semaforiche a incan-
descenza sono state sostituite con nuo -

ve lanterne a led. Un importante pun -
to di arrivo nel processo di Riqualifi -
cazione Energetica previsto dal PDI
(Piano Dettagliato degli Interventi).
Ma il risparmio energetico non è
l’unico vantaggio di questo interven-
to. La lanterne a led hanno vita molto
più lunga rispetto alle comuni lam -
pade a incandescenza, comportano
minori costi di gestione e manuten-

zione e risultano più evidenti anche
se colpite direttamente dalla luce del
sole, garantendo così una maggiore
sicurezza per i guidatori e i pedoni.
Questi lavori vanno ad aggiungersi
agli importanti interventi già realiz -
zati in precedenza sul sistema comu-
nale di illuminazione pubblica, tra i
quali ricordiamo: la sostituzione di
apparecchi dotati di lampade al mer-
curio con nuovi apparecchi a led o 
al sodio; i ricablaggi da mercurio a
sodio; l’installazione di regolatori di
flusso su alcuni quadri di comando;
l’installazione di interruttori astrono-
mici su tutti i quadri elettrici. 

Si sta realizzando la segnaletica destinata alla pubblicità commerciale sul territo-
rio comunale. A partire dal Centro Storico, area a forte valenza commerciale,
sono stati installati impianti multipli di preinsegne per garantire maggiore visi-

bilità alle attività commerciali presenti sulle strade laterali confluenti in Via Vittorio
Emanuele. Nei prossimi mesi l’intervento sarà esteso ad altre zone del territorio
comunale. Saranno migliorati gli impianti di segnaletica direzionale e di pubblica uti-
lità, per dare risalto ai punti strategici di ingresso alla Città e al Centro Storico. 
Infine verranno istallati impianti per accogliere spazi pubblicitari a pannello e carti-
ne della Città. Un progetto di grande utilità, che contribuisce a dare maggiore visi-
bilità ai punti più importanti di Cirié, a vantaggio dei residenti e dei cittadini prove-
nienti da altri paesi. Per informazioni sulle modalità di utilizzo degli spazi commer-
ciali, si possono contattare gli uffici comunali telefonando al numero 011-9218173.

Nuove lanterne a led: 
ultimata la riqualificazione 

dei semafori cittadini

Nuova
segnaletica
direzionale 

e di 
pubblicità

commerciale
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Tombe storiche: al via il bando 
di assegnazione in concessione

Il Cimitero di Cirié dispone da alcuni mesi di un campo desti-
nato alla dispersione delle ceneri dei defunti.
Il campo è stato realizzato dalla ditta Pyramis Mecca &

Chiadò, azienda affidataria dei servizi di gestione cimiteriale,
come miglioria offerta nell’ambito dell’appalto in corso.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Stato
Civile (tel. 011/9218117 - 119)

Nuovo campo per la 
dispersione delle ceneri 

Sta partendo il bando per l’assegna-
zione di otto tombe di famiglia “stori-
che” nel cimitero del capoluogo, che
nei primi anni del ’900 hanno accol -
to le spoglie di illustri famiglie locali.
Il Comune infatti, avendone constata  -
to l’abbandono, ha riacquisito questi
spazi cimiteriali dai concessionari. 
Le tombe necessitano di un restauro
che sarà a carico dei nuovi concessio-
nari. Le concessioni avranno durata di
99 anni e saranno a favore di chi pre-
senterà la migliore offerta, partendo

da un importo fissato dal Comune in
base al numero dei posti, allo stato di
conservazione della tomba e all’impe-
gno economico presunto per la ristrut-
turazione. Al bando di assegnazione so -
 no allegate schede tecniche, che gli in -
teressati possono consultare per avere
informazioni dettagliate su queste
tombe. 
Il bando è disponibile su www.cirie.net.
Chi volesse informazioni, può chia -
mare l’ufficio di stato civile (tel. 011/
9218117-118).
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Si ricorda ai possessori del vecchio contrassegno disabili di colore arancione che dal 15 settembre 2015 non è più valido.
Occorre infatti utilizzare il nuovo contrassegno europeo di colore azzurro, valido in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea.
Consigliamo a chi dovesse ancora provvedere alla sostituzione di recarsi al più presto allo Sportello del Cittadino in via
D’Oria 14/7, presentando la documentazione richiesta.
Lo Sportello del Cittadino è aperto al pubblico tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 (al sabato fino alle
11:30) e nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14:30 alle 17:00. 
Per ulteriori indicazioni: sportellodelcittadino@comune.cirie.to.it tel. 0119218122.
Modulistica e informazioni sono disponibili sul portale Incontr@cirie (www.incontracirie.net Servizi al Cittadino – sezione
“Altro”).

Nuovo contrassegno disabili: 
obbligatorio per transito e sosta

Gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, nei mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016,
subiranno alcune variazioni, per consentire la realizzazione di un complesso intervento di am -
modernamento dei sistemi informatici comunali.
In particolare, nei giorni di lunedì 21 e martedì 22 dicembre, rimarrà eccezionalmente chiuso
l’ufficio di stato civile, aperto al pubblico dalle 8 alle 10 solo per le denunce di morte.
Inoltre, dal 21 al 31 dicembre, Sportello del Cittadino e Uffici Demografici (anagrafe, stato
civile, elettorale) saranno aperti al pubblico solo al mattino, con i consueti orari. 
Sono quindi sospese tutte le aperture pomeridiane in questo periodo.
Tutti gli uffici comunali rimarranno infine chiusi nei pomeriggi del 24 e 31 dicembre, oltre che
nella giornata di sabato 2 gennaio 2016.
L’Ufficio di Stato Civile, per ricevere le denunce di decesso, sarà aperto al pubblico il 26 dicembre 2015 e
il 2 gennaio 2016, dalle 9.00 alle 11.00.

ORARI UFFICI COMUNALI NEL PERIODO NATALIZIO
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Articolo a cura dell’Arma dei Carabinieri
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Nell’ambito dell’aggiornamento
della graduatoria ATC (Agenzia
Territoriale per la Casa), si avvi-

sano tutti i cittadini che il 31 dicembre
scade il termine per la presentazione
delle domande per l’assegnazione in
affitto di alloggi di edilizia sociale.
Da gennaio a giugno 2016, si potran-
no invece presentare le richieste di in -
serimento per il terzo aggiornamento
della graduatoria. In occasione di que-
st’ultimo aggiornamento, si potranno
inoltre presentare domande di modi -
fica della posizione attuale da parte
di chi è già inserito e ritiene di essere
in possesso di ulteriori condizioni per
ottenere un punteggio più elevato in
graduatoria. 
La documentazione e le modalità di
presentazione delle pratiche sono con-
sultabili sul sito internet del Co mune di
Cirié, www.cirie.net, presso lo Spor tel -
lo Incontr@cirié (via D’Oria 14/7, op -
pure sul sito www.incontracirie.net)
e presso l’Ufficio Politiche sociali, in Via
D’Oria n. 16/5.

Scadenze per le 
iscrizioni in graduatoria

ATCPARCHI GIOCO: 
regolamento e nuova segnaletica
Nei mesi scorsi è stato approvato
dal Consiglio Comunale il nuovo
Regolamento di utilizzo dei parchi
gioco ciriacesi. L’obiettivo è quel -
lo di definire quali sono le attivi  -
tà permesse all’interno delle aree
gioco pubbliche e di
chiarire le relative
modalità di utiliz -
zo. I parchi pubblici
svol gono importan -
ti funzioni per la cit -
tadinanza: oltre a
essere luoghi di for -
mazione e intratteni -
mento per i bam bi -
ni, sono punti di ag -
gregazione e socia -
lizzazione per ado le -
scenti e adulti.
All’interno del Re go -
lamento vengono dunque defi -
niti in dettaglio gli utilizzi che è
possibile fare delle aree e dei lo -
ro arredi, quali sono le attività
con sentite e quali sono le buone
norme di comportamento che ne

permettono una corretta fruizione
da parte, in particolare, di bam bi -
ni e ragazzi. 
A seguito dell’approvazione del
Re golamento, proprio per per -
met terne una più diffusa cono -

scenza, l’Amministrazione Co mu -
nale ha realizzato nuovi cartelli
informativi: alcuni sono già stati
posizionati nei parchi gioco, altri
verranno collocati nei prossimi
mesi. 



I cittadini hanno sempre più strumen-
ti, efficaci e semplici, per approfondire
la conoscenza dell’operato delle pub-
bliche amministrazioni italiane.
Il primo strumento di verifica sull’ope-
rato degli enti pubblici è fornito dalla
trasparenza, intesa come “accessibilità
totale delle informazioni concernenti l’or-
ganizzazione e l’attività delle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di favorire for -
 me diffuse di controllo sul perseguimen -
to delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo
delle risorse pubbliche”. 
Il D. Lgs. 33/2013, in particolare, pre-
scrive precisi obblighi valevoli per ogni
amministrazione pubblica e per la
maggior parte delle società parteci -
pate da enti pubblici, relativi alla pub-
blicazione sul sito web istituzionale di
specifici dati, documenti e informa zio -
ni. Il Decreto prevede, insieme agli
obblighi, consistenti sanzioni per chi
non vi ottempera. Successivi provvedi-
menti hanno definito nel dettaglio sia
i contenuti da pubblicare, sia le moda-
lità di pubblicazione, dettando criteri
uniformi per tutte le pubbliche ammi-
nistrazioni nazionali: questo per rende-
re più leggibili e interpretabili le infor-
mazioni.
Chi non trovasse sul sito istituzionale
di un ente pubblico, nella sezione “Am -
 mi nistrazione Trasparente”, un con te -

nuto a pubblicazione obbligatoria, può
esercitare il diritto all’accesso ci vico,
ossia segnalare la carenza al Re spon -
sabile della Trasparenza dell’ente, chie-
dendo la pubblicazione immediata del
documento o del dato specifico. 
La normativa sulla trasparenza, come
già detto, vale per tutti gli enti pubbli-
ci. Il Comune di Cirié ha attivato da
subito la sezione Amministrazione Tra -
sparente sul sito istituzionale www.ci -
rie.net. Ha inoltre predisposto gli stru-
menti che consentono a chiunque di
attivare l’istituto dell’accesso civico, an -
che on line, avvalendosi dei modelli e
dei dati informativi pubblicati sul por-
tale Incontr@cirié (www.incontracirie.
net - Servizi al Cittadino - Altro).
Le pubblicazioni vengono effettuate in
conformità al PTTI (Programma trien-
nale trasparenza e integrità) adotta -
to dal Comune. Questo piano, in parti-
colare, garantisce l’aggiornamento dei
contenuti, prevedendo interventi di mo -
nitoraggio costante.
La trasparenza costituisce quindi uno
strumento importante per prevenire
episodi di corruzione, e tutelare la le -
galità nell’operato dell’Ente. Non si
tratta però dell’unica misura posta in
essere. In base alla L. 190/2012, ogni
Ente pubblico deve dotarsi di un PTPC
(Piano Triennale Prevenzione Corru -

zione) e individuare un Responsabile
della Prevenzione della Corruzione. 
Il Piano, partendo da un’analisi del con -
testo e dalla mappatura dei processi,
individua le aree più rischiose, valuta i
rischi e prevede sia le misure più ido-
nee a prevenirli, sia gli indicatori per
verificare e dimostrare l’attuazione di
queste misure.
Per garantire sia l’aggiornamento che
il rispetto dei Piani, con realizzazione
delle varie misure previste, il Comune
di Cirié ha attivato un Ufficio Tem po -
raneo Trasparenza e Prevenzione Cor -
ruzione, a carattere intersettoriale, che
opera sotto il coordinamento del Re -
sponsabile Trasparenza e la direzione
del Segretario Generale - Responsabile
Prevenzione Corruzione. L’Ufficio, so -
prattutto nelle attività di pianificazio -
ne di misure e interventi, si avvale del
supporto della “task force multidisci-
plinare”, costituita da dirigenti e re -
sponsabili di servizio.
Il Comune di Cirié ha adottato da subi-
to sia il Piano Triennale Prevenzione
Corruzione che il Programma Trien na -
le Trasparenza e Integrità. Ogni anno
realizza interventi di sensibilizzazione e
conoscenza di queste tematiche, rivol -
ti in particolare ai giovani. Promuove
inoltre il coinvolgimento di cittadini,
imprese, associazioni nell’elaborazione
dell’aggiornamento attuale dei Piani,
che viene definito a fine anno.
Invitiamo quindi tutti a consultare i
contenuti della sezione Ammi nistra -
zione Trasparente di www.cirie.net,
dove si troveranno informazioni utili:
dai contatti degli uffici comunali alla
normativa specifica, dai provvedimen-
ti adottati a informazioni sugli ammi-
nistratori.
Invitiamo inoltre a leggere sia il PTTI
sia il PTPC, con relativi allegati, invian-
do poi osservazioni e proposte utili a
amministrazione.trasparente@co -
mune.cirie.to.it, la casella e-mail che il
Comune mette a disposizione per ri -
cevere questi contributi. Tutte le osser-
vazioni saranno esaminate, e potran -
no rappresentare un valido spunto di
riflessione per rendere i Piani ancora
più concreti ed efficaci. 

L’Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso Canavese sta portando
avanti alcune importanti attività. Tra queste vi è la pianificazione
e gestione della riqualificazione delle strade del territorio.

Grazie all’attivazione di un mutuo di circa due milioni di euro saranno
infatti diverse le strade dei vari Comuni dell’Unione che beneficeranno di
interventi di riqualificazione e riasfaltatura. Gli uffici stanno portando
avanti tutti gli iter amministrativi necessari per arrivare all’appalto dei
lavori e alla realizzazione delle opere con l’arrivo dei mesi primaverili.
Questa attività è stata portata come esempio di “buone prassi” nella
gestione delle Unioni dei Comuni, anche all’interno di momenti convegni-
stici che hanno permesso di illustrare questa modalità operativa.
Grazie a questa iniziativa, infatti, tutti i Comuni parte dell’Unione potran-
no beneficiare di significativi investimenti. Ecco l’elenco delle opere pre-
viste nel Comune di Cirié: via Torino, via San Maurizio, via Corio, via San
Giovanni, via Lanzo. 
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La “buona esperienza” del ciriacese 
e Basso Canavese

UNIONE DEI COMUNI

Trasparenza, prevenzione della corruzione 
e tutela della legalità: sempre più numerosi 

gli strumenti a disposizione dei cittadini
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Il Teatro Magnetti di Via Cavour tornerà a ospitare, da gennaio a maggio 2016, la stagione teatrale dedicata a bam-
bini e ragazzi (dall’asilo nido alla secondaria di primo grado), realizzata dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani
Piemonte in collaborazione con Unoteatro/Compagnia Teatrale Stilema. 

La rassegna, giunta alla decima edizione, è suddivisa in due proposte: una dedicata alle scuole, in orario scolastico, l’al-
tra dedicata alle famiglie. Propone spettacoli delle più note compagnie professionali.
Molti gli appuntamenti in programma, adatti alle diverse fasce di età.
La rassegna dedicata alle famiglie inizierà sabato 16 gennaio, alle 21, con “A pancia in su”, proposto dal Teatro del
Piccione di Genova. Si chiuderà il 2 aprile 2016 con “Sconcertino”, spettacolo su ritmo e sonorità con il coinvolgimen-
to del pubblico.
I biglietti saranno posti in vendita presso il Teatro Magnetti, prima di ciascuno spettacolo. Si consiglia però la preno-
tazione telefonica, per garantire ai bambini l’entrata in teatro. Si può prenotare dal 7 gennaio2016, tra le 10 e le 17.30.

Per informazioni e prenotazioni: Paola Elettro - Compagnia teatrale Stilema/Unoteatro - tel. 011.19740258.

Inizieranno venerdì 15 gennaio 2016 gli appuntamenti con la nuova stagione 
al Teatro Magnetti. Dieci gli spettacoli in programma, tutti di grande qualità. 

La rassegna è realizzata con la collaborazione della Fondazione Piemonte dal Vivo.

Il calendario di Teatro Magnetti Duemila16 prevede:

Venerdì 15 gennaio 2016: “Colpi di timone” di Govi

Martedì 26 gennaio 2016: “La vita non è un film di Doris Day” con Paola Gassman

Domenica 7 febbraio 2016: “La fortuna con la F maiuscola” di Eduardo De Filippo

Giovedì 18 febbraio 2016: “Io sono Misia - l’ape regina dei geni” con Lucrezia Lante della Rovere

Giovedì 25 febbraio 2016: “Senza la musica la vita sarebbe un errore” con A. Murchio e A. Olivetti

Giovedì 3 marzo 2016: “Nessi” di e con Alessandro Bergonzoni

Giovedì 10 marzo 2016: “Le intellettuali” di Moliere

Venerdì 1 aprile 2016: “Regina Madre” con Milena Vukotic e Antonello Avallone

Venerdì 8 aprile 2016: “Venere in pelliccia” con Sabrina Impacciatore e Walter Malmosti

Lunedì 18 aprile 2016: “Peperoni difficili (la verità chiede di essere conosciuta) con Anna Della Rosa

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21. La vendita dei biglietti quest’anno sarà effettuata presso lo Sportello del Cittadino di via 
A. D’Oria 14/7, in appositi giorni e orari già definiti. Il costo di ciascun biglietto è di 16 Euro per l’intero e 13 euro per il ridotto.

Per informazioni: 0119218155 www.cirie.net app Mycirié 

Teatro Magnetti 
Duemila16:

al via la nuova stagione

Da gennaio, rassegna teatrale SCENA INFANZIA al Teatro Magnetti
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Carissimi cittadini,
in questi mesi è proseguito il lavoro del Consiglio Comunale cittadino.
Abbiamo portato avanti molte delibere importanti per la Città, con lavori costanti e una media di circa una seduta al mese.
C’è sempre un buon dibattito e invito tutti Voi a partecipare alle sedute per poter avere un quadro delle discussioni in
corso e degli argomenti affrontati in Consiglio dai vari gruppi. 
Vengono affissi i manifesti per le convocazioni e ne trovate informazione sulla newsletter del Comune, sul sito e sulla
nuova App MyCirie che vi invito a scaricare e a utilizzare per essere sempre aggiornati sulle attività del Comune.
Nel 2016 affronteremo anche il tema del nuovo Regolamento del Consiglio Comunale, che sappia guardare a una
sempre maggiore efficienza dei lavori, salvaguardando i principi di partecipazione democratica di tutti i gruppi. 
Vorrei comunque dare la mia disponibilità a quanti di Voi vogliano avere maggiori informazioni sul funzionamento del
Consiglio o su eventuali delibere approvate. Credo che la conoscenza delle regole che stanno alla base dell’azione
amministrativa del Comune possa essere utile per una sempre maggiore partecipazione democratica.
Potete scrivermi anche via mail (presidente.consiglio@comune.cirie.to.it). Nel prossimo numero del notiziario, vi darò
conto dei lavori svolti in tutto il 2015, con alcuni dati di sintesi delle sedute e delle delibere discusse.
Colgo l’occasione per augurare a tutti Voi un Felice Natale e un 2016 che possa portare nuova serenità.

Il Presidente del Consiglio Riccardo Savant 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Gruppi Consiliari

PARTITO DEMOCRATICO
TELECAMERE E SICUREZZA DEI CIRIACESI
Le undici telecamere posizionate nei luoghi strategici della città, rappre-
sentano non solo la grande attenzione dell’Amministrazione Brizio al te -
ma della sicurezza dei ciriacesi, ma l’occasione per alcune riflessioni.
La prima. Con questo intervento il centro urbano di Cirié è sorvegliato com-
plessivamente da una trentina di telecamere: un numero importante che
contribuisce a garantire un maggior senso di sicurezza ai ciriacesi, agli
ope ratori economici, e che rappresenta un forte deterrente per chiunque
voglia delinquere nella nostra città.
L’intervento realizzato grazie all’impegno del Sindaco, della Giunta e del
Comando di Polizia Municipale, è stato finanziato con i proventi dalle in -
frazioni al codice della strada. Dalla sicurezza stradale a quella più gene-
rale della città.
È la dimostrazione che le iniziative atte a garantire la sicurezza sono do -
vute nei confronti dei cittadini e che gli impegni assunti sono stati onora-
ti dall’Amministrazione comunale.
La seconda. Le telecamere sono importanti, ma non esaustive per garan-
tire la sicurezza della nostra città. Il coordinamento delle forze di polizia
presenti sul territorio è un altro fattore fondamentale.
Molto è stato fatto in questi anni nonostante le carenze di risorse e di
organico. L’Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese rappre-
senta la dimensione ottimale per poter sviluppare in futuro azioni mirate
di controllo della nostra zona che coinvolgano oltre alle Polizie locali, i
Carabinieri e la Guardia di Finanza.
La terza. Tra le forme di prevenzione non vi è soltanto un maggior pattu-
gliamento delle forze dell’ordine, ma una continua e costante attività di
sensibilizzazione ed educazione alla legalità che veda protagonisti le scuo-
le, le associazioni di volontariato, i corpi intermedi della società.
Anche in questo caso Cirié rappresenta un modello rispetto ad altre città
dell’ambito metropolitano. Un modello che necessita di costante rinnova-
mento ed implementazione nei contenuti e nei soggetti interessati. È in -
dubbio che la capacità inclusiva della città sia un elemento importante. 
Grazie all’impegno di realtà come la Caritas, l’Istituto “E. Troglia”, la Par -
rocchia con le sue articolazioni, le cooperative sociali, per citare le mag-
giori senza dimenticare tutto il tessuto associativo culturale, sociale e spor-
tivo, ed all’impegno e sostegno dell’Amministrazione comunale, Cirié rie-
sce ad affrontare situazioni di disagio sociale che, non governate, potreb-
bero essere fonte di gravi ripercussioni nella città.
Un lavoro molte volte dimenticato e sottovalutato che rappresenta una
grande ricchezza per la collettività, così come l’impegno e la dedizione di
molti insegnanti sul fronte dell’educazione alla legalità.
L’ultima riflessione riguarda il senso di appartenenza ad una comunità, il
senso civico che è alla base dei nostri comportamenti nei confronti dei
nostri simili e dei beni comuni. Su questo punto siamo tutti chiamati in
causa. Anche i gruppi e le forze politiche. La violenza del linguaggio e
degli atteggiamenti di molti attori sulla scena politica italiana, non sono
certo i modelli a cui ispirarsi per dare sicurezza e fiducia ai cittadini.
Il PD è impegnato a livello nazionale e locale nella difficile opera di rico-
struzione di un positivo clima di fiducia che da oltre 20 anni manca nel
nostro Paese. Un compito difficile, per dare sicurezza e prospettiva agli
italiani.

Gruppo consiliare PD

Siamo a pochi mesi dal termine del mandato di questa Amministrazione
comunale. È tempo di bilancio, di valutazione fra ciò che si è riusciti a fare,
fra ciò che non si è fatto, fra ciò che si è fatto in modo approssimativo. Cirié
“città di servizi”, “città di charme”, “città per tutti”: queste definizioni rap-
presentano una lontana e nobile storia o sono ancora patrimonio di oggi?
Noi pensiamo che la città in questi ultimi anni abbia fatto dei passi a ritro-
so. Molti servizi hanno lasciato la città e un senso di degrado appare trop-
po spesso sotto i nostri occhi; la microcriminalità è aumentata diminuen-
do la sicurezza dei cittadini e tardivamente, dopo anni e tanti annunci
disattesi, sono state attivate alcune utili telecamere di controllo. 
La Giunta in molte situazioni ci ha dato l’impressione di scarsa incisività
mentre quando ha assunto una posizione decisa, coinvolgendo e chieden-
do anche il sostegno della minoranza, ad esempio nella difesa degli ospe-
dali di Cirié e Lanzo, i risultati positivi non sono mancati. 
Il nostro Gruppo, che ritiene di avere una profonda conoscenza della città,
ha continuato ad operare, con perseveranza e tenacia, nel suo ruolo di op -
posizione costruttiva, con tutti i mezzi a disposizione, dalle interrogazioni
alle interpellanze, agli interventi propositivi nelle Commissioni consiliari e
nei Consigli comunali, sollecitando interventi e proponendo soluzioni. 
Il periodo di difficoltà che la città sta attraversando, non è tuttavia soltan-
to imputabile all’attuale maggioranza. Il Governo centrale, con la politica
dei tagli lineari e dei vari patti di stabilità, ha di fatto bloccato negli ultimi
anni ogni possibilità di spesa per gli enti locali, ma ricordiamo che l’attua-
le Sindaco governa Cirié da 10 anni e che, in passato, la possibilità di
spesa era di tutt’altro livello e non è stata sfruttata, a nostro avviso, in
tutta la sua potenzialità.
Un intervento prestigioso ascrivibile a questa Giunta siamo ancora in at -
tesa di vederlo anche se, per il bene delle nostra città, non possiamo che
auspicarlo. Lo poteva forse essere il Piano Regolatore, ma la rigida posi-
zione della maggioranza, appiattita sulle teorizzazioni degli estensori del
Piano e poco sensibile alle nostre osservazioni, si è scontrata con la dura
realtà del giudizio dell’organo regionale che ha sollevato obiezioni sia nel
merito sia in relazione ai dati tecnici di supporto. Speriamo che prevalga il
buon senso e che, sentito senza la supponenza del passato anche il pare-
re della minoranza, si possa individuare una soluzione che trovi il consen-
so della Regione e permetta di dotare la città di un nuovo Piano di pro-
grammazione e sviluppo.
Nell’anno pre-elettorale la maggioranza ha poi inanellato una serie di
infortuni politici come ad esempio le modalità “carbonare” con cui sono
stati predisposti e presentati i progetti di riqualificazione del centro storico
e della piazza “Caduti sul lavoro”, i mega dissuasori sulla via Battitore
dove transitano le ambulanze , la decadenza di eventi storici come le fiere
culminata con la povertà espositiva e l’irrazionalità logistica dell’ultima
edizione della fiera di San Martino.
In conclusione, noi pensiamo che il concetto di “Cirié città dei servizi e
vivibile per tutti” debba essere rielaborato alla luce delle odierne necessi-
tà dei cittadini: dobbiamo evitare la sua trasformazione in città dormito-
rio, mantenendo altresì il suo ruolo di riferimento per il territorio. 
La nostra disponibilità al confronto con tutte le forze di buona volontà pre-
senti nella città che credono nel servizio disinteressato è pertanto totale
anche nella consapevolezza che ogni identificazione politica legata al pas-
sato è, a nostro avviso, ormai priva di ogni reale significato.

Aldo Buratto, Guido Bili

LISTA CIVICA PIÙ CIRIÉ
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FIERA DI SAN MARTINO - L'AMMINISTRAZIONE BRIZIO È
COME MARQUEZ: TIRA FUORI IL CARATTERE SOLO PER
DIFENDERE LA POSIZIONE MA AL SUCCESO PREFERISCE IL
SOLITO BISCOTTONE
"Se la Giunta Brizio avesse un alterego nel motomondiale sarebbe indi-
scutibilmente lo spagnolo Marc Marquez, questa la nostra opinione dopo
aver visto la "nuova" formula delle fiera cittadina dopo la chiusura della
fase sperimentale (durata circa 10 anni), il nostro territorio avrebbe tutte
la carte in regola per ridare lustro alle due fiere annuali ma la Giunta tar-
gata PD-UDC si limita ad accelerare solo quando viene incalzato dalle
nostre proposte per poi frenare appena possibile. Ci aspettavamo che la
rinuncia al lunedì portasse ad un miglioramento del sabato e invece tutti
gli eventi collaterali, come il mercatino degli hobbysti che io avevo propo-
sto, si sono a svolti solo la domenica.
Il risultato è stato sconfortante e nn è certo bastato il tempo splendido a
risollevare un evento che, come ho già denunciato, è destinato a scompa-
rire se nei prossimi anni non ci sarà un deciso cambio di rotta. Il coinvol-
gimento delle associazioni del territorio, a cominciare da quelle cinofile e
degli hobbysti, è stata la piacevole conferma di ciò che da tempo ho soste-
nuto in consiglio comunale, anche con la mozione da me presentata, ma
richiede di certo aggiustamenti sia per un coinvolgimento totale alla fiera
(quindi nn solo domenicale) sia per una migliore disposizione logistica.
Del tutto insufficiente invece la parte relativa agli allevatori ridotti e sacri-
ficati in una via Roma che faticava a contenere persino l'invasione dei
mezzi e delle attrezzature della Croce Verde, senza contare l'aspetto
gastronomico che a Villa Remmert avrebbe dovuto essere la vera novità
di questa edizione e che invece veniva ignorata da una folla non abituata
ad usare l'ingresso di Via Alfieri (chiuso anche di sabato pomeriggio) e
che percorreva via Rosmini inutilmente alla ricerca di quella parte di fiera
che non esiste più.
Mai come in questa edizione sono emerse tutte le contraddizioni di
un'amministrazione che averbbe tutti gli strumenti per essere vincente ma
che si accontenta di vivere di luce riflessa delle fiere del passato o delle
altre Citta'... proprio come Marquez al motomodiale!".

Davide D'Agostino
CAPOGRUPPO DI FRATELLI d'ITALIA

3397201619

La Lista Civica, in questi mesi, si è fatta promotrice di una iniziativa finaliz-
zata a una ancora maggiore trasparenza dell’Ente nei confronti dei Cittadini
Ciriacesi. Uno degli aspetti fondamentali della macchina amministrativa è
l’affidamento, a professionisti esterni, di incarichi e consulenze tecniche;
tali incarichi a tutt’oggi sono affidati, secondo la legge vigente e nei limiti
previsti dalla stessa, direttamente alla persona affidataria. La nostra nuova
proposta di modifica del regolamento Comunale prevede l’introduzione di
una soglia minima (molto più bassa di quella massima prevista dalla nor-
mativa vigente) oltre la quale scatti in automatico la clausola di richiesta di
offerte economiche a più operatori professionisti inseriti in un apposito elen-
co di nuova istituzione, soggetto a revisione annuale e gestito dall’ufficio
interessato dalla procedura. Tale clausola garantirà, all’amministrazione ed
ai cittadini, una notevole trasparenza degli atti di affidamento dell’incarico
e soprattutto un risparmio economico sugli affidamenti stessi. Tale iniziati-
va, redatta dal nostro consigliere Lanzafami, sarà perorata dal consigliere
Mazza, che nel ruolo di presidente della prima Commissione Consigliare,
cercherà di ottenere una rapida condivisa approvazione e applicazione.
Sempre a maggior garanzia dei cittadini va fatto un particolare plauso
all’amministrazione per aver dato corso al rientro della gestione dei tributi
in capo al Comune. La gestione diretta dei Tributi è sempre stata una nostra
richiesta, per cui noi consiglieri Ichim, Lanzafami, Mazza, porgiamo un par-
ticolare ringraziamento al Sindaco per aver coinvolto L’Unione dei Comuni
in tale iniziativa e per aver quindi contribuito allo sviluppo dell’Unione stessa.
Va oltremodo segnalato il primo passo per una maggiore sicurezza della
Città di Cirié, ovvero l’attivazione delle telecamere di sorveglianza. Co no -
sciamo purtroppo i recenti fatti di cronaca cittadina inerenti gli atti vandali-
ci accaduti negli ultimi mesi, questo vuole essere un primo passaggio verso
una città più sicura ovvero dove un cittadino possa percepire meglio l’atten-
zione delle Istituzioni verso questa problematica. Quindi saremo attivi nel
proporre diverse iniziative volte alla tutela del territorio cittadino, come ad
esempio l’illuminazione pubblica degli spazi antistanti il cimitero cittadino,
dove si verificano spesso atti delittuosi.
La nostra lista prosegue inoltre il percorso di dialogo e mediazione circa gli
aspetti critici di Piazza Caduti sul Lavoro (Piazza Rossetti), al fine di favori-
re il confronto con l’amministrazione. Obbiettivo comune è la ricerca di una
mag giore soddisfazione possibile di tutti gli interessati, perseguendo il più
possibile la sperimentazione anche per il futuro di una progettazione con-
divisa.

Il capogruppo Adrian Ichim

FRATELLI D’ITALIA LISTA CIVICA PER CIRIÉ






