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Celebrazione del XXV APRILE

La Città di Cirié ha celebrato  il 
sessantanovesimo Anniversario della 
Liberazione, venerdì 25 aprile 2014, con 
una cerimonia commemorativa , iniziata  
con il raduno nel cortile di Palazzo 
D’Oria. Di qui i numerosi intervenuti 
sono partiti alla volta del Parco della 
Rimembranza. Il corteo ha proseguito il 
suo percorso verso Piazzetta XXV Aprile, 
Casa del Combattente, Piazza D’Oria 
rientrando poi nel cortile municipale 
per l’omaggio alla Lapide dei Caduti, il 

saluto del Sindaco e il ricevimento per gli 
intervenuti. 
Nel  quadro delle celebrazioni dell’an-
niversario della Liberazione, giovedì 
24 aprile presso il salone consiliare 
di Palazzo D’Oria si è tenuta la serata, 
organizzata da Amnesty International, 
durante la quale è stato presentato il 
libro di Anna Guasco “Storie di donne a 
Torino e in Piemonte tra il 1940 e il 1945” 
ed è stato proiettato il  documentario “La 
guerra alla guerra”. 

In queste settimane abbiamo dovuto affrontare l’impegnativa e complessa partita della pre-
disposizione del bilancio. Anche nel 2014 abbiamo dovuto fare i conti con i continui cambia-
menti introdotti dal legislatore, arrivando così a poter definire - come è accaduto a tutti gli Enti 
Locali del nostro Paese - le diverse aliquote tributarie solo alle fine di maggio. È un modo di 
lavorare che ci costringe a dover sempre rincorrere soluzioni, senza poter programmare con 
un certo anticipo le migliori scelte per i nostri cittadini.
Quest’anno esordisce la IUC - Imposta Unica Comunale. Si tratta, a dispetto del nome, di un’im-
posta costituita da tre distinti tributi: 
• TARI ( Tassa Rifiuti) sostanzialmente analoga alla TARES che va di fatto a sostituire; 
• IMU che continua a essere applicata, come lo scorso anno, ai proprietari di seconde case o 

prime case di lusso, di fabbricati produttivi, di aree fabbricabili; 
• TASI, Tassa sui Servizi Indivisibili, la vera novità di quest’anno. 
Abbiamo dovuto far fronte, principalmente, a ulteriori mancati trasferimenti da parte dello 
Stato. Nel 2013, infatti, al Comune di Cirié sono stati trasferiti circa 1.900.000 euro per il manca-
to gettito IMU prima casa. Queste risorse non sono più disponibili per il 2014 e devono quindi 
essere, come nel 2012, reperite direttamente dal Comune. In pochissimi anni, i trasferimenti 
dello Stato si sono drasticamente ridotti. 
E a questo va aggiunto un altro dato che molti non conoscono: come già avvenuto nel 2013, 
un importo pari ad 1.800 mila euro di introiti derivanti dall’IMU, incassato dal nostro Comune 
e pagato dai voi cittadini, verrà trattenuto dallo Stato e destinato a un fondo di solidarietà 
comunale. Il fondo destinerà al Comune di Ciriè 400 mila euro (600 mila nel 2013). Quindi, per 
circa 1.400 mila euro, finanzieremo indirettamente altri Comuni. Non entriamo qui nel merito 
dell’opportunità di queste scelte, ma certo è che vi sono delle oggettive condizioni di difficoltà 
nel far quadrare i conti senza gravare sui cittadini.
Quali sono, allora, le linee guida che abbiamo deciso di seguire nella definizione delle aliquote 
dei vari tributi? Le scelte in materia di politica tributaria sono state indirizzate a una distribu-
zione il più possibile equa del carico fiscale. Scelte attente a non gravare sulle fasce meno 
abbienti, distribuendo l’onere del nuovo tributo introdotto a copertura dei Servizi cosiddetti 
Indivisibili, la TASI, solo sui proprietari di prima casa , con un impatto pro capite mediamen-
te inferiore alla preesistente IMU sulla prima casa. Inoltre, abbiamo cercato di rendere meno 
complesso possibile il pagamento dei tributi, evitando, ad esempio, un complicato calcolo da 
parte degli affittuari per il pagamento di una quota della TASI. È assurdo che, oltre a doversi far 
carico del pagamento di un tributo, i cittadini debbano anche faticare nel tradurre in pratica 
quanto previsto dalla legge. Abbiamo poi deciso di favorire i nuclei famigliari con figli  e abbia-
mo introdotto uno sgravio anche per i possessori di case con rendita catastale fino a 800 euro, 
che costituisco quasi il 90 % delle abitazioni di Cirié. A Ciriè quindi i proprietari di seconde case 
e gli affittuari non pagheranno la TASI.
Abbiamo dunque voluto confermare l’obiettivo di mantenere l’attuale livello, qualitativo e 
quantitativo, sia di servizi erogati ai cittadini, sia di spesa sociale, con lo scopo di contenere gli 
effetti della lunga fase di contrazione dell’economia, attraversata in questi anni dal nostro Pae-
se. Un cenno a parte per l’IRPEF: lo 0,1 di differenza rispetto al 2013 servirà per finanziare la ma-
nutenzione della nostra rete stradale. Interventi non più rinviabili:  in questo modo abbiamo 
voluto dare un ritorno diretto ai cittadini di quanto incassato dal Comune con l’addizionale.
Crediamo, con queste scelte, di aver individuato le migliori soluzioni per non gravare sulle 
fasce più deboli della popolazione, applicando le norme stabilite a livello nazionale nel modo 
più equo possibile.  

Il Sindaco Francesco Brizio
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A luglio tornano le Notti Bianche a Cirié. Due 
appuntamenti imperdibili, con iniziative per 
tutti i gusti e con molte interessanti novità: 
un modo diverso di vivere piacevolmente il 
centro storico cittadino, approfittando ma-
gari dell’occasione per uno shopping serale 
nei negozi, aperti per l’occasione fino a not-
te inoltrata.
Il primo appuntamento, all’insegna dell’in-
trattenimento a 360 gradi, è per sabato 5 
luglio, in concomitanza con la prima gior-
nata dei saldi estivi.
Il palco principale, in Piazza San Giovanni, 
ospiterà spettacoli di vario genere: dalla 
magia, al cabaret, al canto, con ampio spa-
zio alle contaminazioni stilistiche. Ospiti 
speciali, direttamente dal successo di “Made 
in Sud” , “I CD ROM”.

La via Vittorio Emanuele ospiterà invece 
due palchi, uno in zona Loreto e uno nei 
pressi della Chiesa di San Giuseppe. Il palco 
di Loreto accoglierà, in oltre quattro ore di 
spettacolo, le esibizioni delle scuole di dan-
za più quotate della zona: dalla classica alla 
caraibica, dall’hip hop al modern jazz, pas-
sando per le danze orientali e del ventre. 
Sul palco presso la Chiesa di San Giuseppe 
saranno di scena proposte musicali: il coro 
delle voci bianche “Le allegre note”, la corale 
de “Il Rinnovamento”, gli highlights del mu-
sical “Tutti insieme appassionatamente” e il 
travolgente gospel del coro “Let’s sing”.
La serata del 5 luglio vedrà, per la prima 
volta, il coinvolgimento della chiesa nel-
le attività della Notte Bianca. La Diocesi 

ciriacese proporrà infatti un’azione di 
evangelizzazione di strada con il proget-
to “Chiesa a porte aperte”. Ripercorrendo 
un’esperienza già realizzata in alcune grandi 
città italiane, la Chiesa di San Giovanni apri-
rà le sue porte al pubblico per tutta la sera, 
raccogliendo poi i fedeli a mezzanotte per 
una Messa speciale. 
A queste iniziative si affiancheranno poi 
numerose attività collaterali, tra le quali ri-
cordiamo l’area sport in Viale Martiri: area 
beach volley con vera sabbia, calcetto a tre 
nella gabbia, combattimento con spade 
laser, dimostrazioni di roller skates, insegna-
menti di football e altro ancora.
Inoltre, animazione caraibica in via Sismon-
da: dj e scuola di ballo per scatenarsi con i 
ritmi caraibici e con le novità dell’estate, tra 
le quali la kizomba, sensuale danza dell’An-
gola.
Infine, due raduni davvero speciali, con le 
500 storiche in Piazza Castello e il raduno 
di auto tuning in piazza Stazione, una vera 
novità per Cirié.
Si svolgerà invece venerdì 11 luglio la 
“Notte Bianca Lunathica”. Le vie del cen-
tro storico, dalle 18 in poi, ospiteranno una 
kermesse con oltre 20 spettacoli proposti 
da artisti di fama internazionale.  Piazze e 
vie del centro città si coloreranno infatti di 
artisti provenienti da tutto il mondo. Artisti 
di strada, giocolieri, clown, acrobati, trapezi-

sti invaderanno piazze vie e cortili regalan-
do risate ed esibizioni mozzafiato. In parti-
colare, durante la Notte Bianca ciriacese si 
esibiranno: GEMY con “Sirqus” (teatro circo), 
CIA.YO MISMA con “Tutto Confussione” (cir-
co e danza - prima nazionale), KARCOCHA 
con “El coche” (teatro di strada), NORINA 
LICCARDO con “Carillon Vivente” (teatro di 
strada musicale), THE SPARKLE con “Maio-
ra” (danza con fuoco e acrobatica - prima 
regionale), FAMIGLIA TROMBETTA con 
“Una storia in cinque minuti” (clownerie e 
sputafuoco), ANDREANNE THIBOUTOY con 
“Hoopelai” (hoolahop). Agli artisti di strada 
si affiancheranno molte altre interessanti 
iniziative, per rendere ancora più ricco il 
programma della serata. Negozi aperti fino 
a tarda ora, per approfittare dei saldi estivi.
Per essere costantemente informati sulla 
Notte Bianca del 5 luglio 2014  è possibile 
consultare la pagina evento ufficiale su fa-
cebook all’indirizzo: www.facebook.com/
events/451945368274384/
Per ulteriori dettagli contattare DIMENSIONE 
EVENTI al numero 011/2632323 (dal lunedì al 
venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19) op-
pure 340/6409714.
Per informazioni sulla Notte Bianca Lunathica 
dell’11 luglio 2014: 
www. Lunathica.it 
Compagnia Teatrale I LUNATICI 
tel. 011/89977770 oppure 347/4165480
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Dal 16 giugno al 18 luglio e dal 1 al 10 settembre 2014 saranno aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per 
l’anno 2014/2015. Gli interessati dovranno rivolgersi agli uffici della ditta F.lli Boggetto, in via Vittorio Veneto 3, aperti dal 
lunedì al venerdì con orario 9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00. Per ulteriori informazioni: 011 9214966

5

Dal 3 giugno al 12 luglio 2014, i genitori dei ragazzi 
che frequentano le scuole ciriacesi possono presen-
tare domanda per l’iscrizione al servizio di refezione 
scolastica relativo all’anno 2014-2015.
Le domande vanno presentate con le consuete mo-
dalità: tramite il portale web dei servizi comunali, tra-
mite gli altri canali telematici messi a disposizione dal 
Comune,  o direttamente allo Sportello del Cittadino 
di via A. D’Oria 14/7). Sul portale www.incontracirie.
net è pubblicata la modulistica da utilizzare, insieme 
a tutte le indicazioni utili alla compilazione della do-
manda e per capire come funziona il servizio di refe-
zione scolastica. 
È possibile chiedere una dieta differenziata, segna-
landone la necessità al momento dell’iscrizione. Sono 
previste riduzioni tariffarie in base all’ISEE (fasce fino 
a 11.000 €) ed esoneri dal pagamento in casi del tutto 
particolari.
Anche quest’anno,  il pagamento dei pasti avverrà con 
il sistema del “prepagato”. In pratica, a ogni iscritto al 
servizio viene assegnato un codice personale (il codi-
ce PAN) che rimarrà invariato negli anni e che serve 
per acquistare e prenotare i pasti.
Per effettuare una “ricarica”, i genitori possono rivol-
gersi ai numerosi punti autorizzati sul territorio co-
munale dove, in contanti o con bancomat, possono 
acquistare il numero di pasti desiderato. E’ inoltre pos-
sibile ricaricare on line, 24 ore su 24, accedendo al sito 
del Comune, www.cirie.net e cliccando sul link “servizi 
mensa scolastica”. E’ infine consentito il pagamento 
con modalità RID, autorizzando la propria banca.
Il servizio on line consente inoltre di controllare, in 
qualunque momento, la situazione personale: pasti 
consumati, buoni acquistati, credito residuo. E’ previ-
sto l’invio di SMS quando il credito sta per esaurirsi: 
anche per questa ragione, è consigliabile indicare il 
proprio numero di cellulare nella domanda. 

Come effettuare la ricarica?
I pasti devono essere pagati anticipatamente, recandosi presso 
i punti di ricarica (sotto riportati) e comunicando il codice perso-
nale dell’alunno (codice PAN). Verrà rilasciato uno scontrino, che 
deve essere conservato come ricevuta del versamento. Le ricariche 
possono essere effettuate anche tramite gli sportelli bancomat del 
gruppo bancario Intesa Sanpaolo. 

Punti abilitati con possibilità di ricarica con bancomat e in contanti:

Centro Cottura presso scuola Fenoglio
Piazza Scuole 1/3 - Tel. 011/9208081
Dal lunedì al venerdì 10.00/12.00 e 14.00/17.00
Centro Commerciale Ipercoop
Via Robassomero 99 - Tel 011/9218511
Dal martedì al sabato 9.00/21.00 e il lunedì 14.00/21.00
Tabaccheria - Edicola Panero Patrizia
Via Robassomero 26 - Tel. 011/9205850
Dal lunedì al sabato 5.00/12.30 e 15.00/19.30
AIDO
Via San Ciriaco 11 - Tel.011/9212528
Lunedì 15.30/19.30 - giovedì 9.00/19.30 - martedì, mercoledì, venerdì e 
sabato 9.30/12.30 e 15.30/19.30
Original Marines - Soc. Serrematte di Angela Ferrari
Via Vittorio Emanuele, 7 - Tel. 011/19372232
Lunedì 15.30/19.30 - dal martedì al sabato 9.30/12.30 e 15.30/19.30
Edicola San Rocco di Catti Massimo
C.so Nazioni Unite 116 - Tel. 011/9210995
Dal lunedì al sabato 6.30/12.30 e 15.30/19.30
Edicola Bianco Mario (zona San Martino)
Via Lanzo 32/A - Tel. 348/4990573 - 340/3103844 
Dal lunedì al sabato 8.00/12.30 e 15.00/19.30
La Dacia di Ichim Mihaela
Via Taneschie 25/27
Dal lunedì al sabato 8.00/12.30 e 15.00/19.30

Riferimenti per ulteriori indicazioni: 
Sulle modalità di presentazione della domanda: Sportello del Citta-
dino 011 9218111/122 sportellodelcittadino@comune.cirie.to.it 
Sul funzionamento del servizio di ristorazione scolastica: Ufficio 
Politiche Socio Educative 011 9218182 elena.perotti@comune.cirie.
to.it - CAMST 011 9208081 e-school.cirie@camst.it

Iscrizioni al servizio di refezione scolastica

Servizio di trasporto scolastico: come iscriversi.

AGENZIA DI CIRIÈ
Via Matteotti, 73/A - 10073 Ciriè
Tel. 011.9209848/9214180
Fax 011.9206507
agenzia200@toroassicurazioni.net
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Ha preso il via il 16 maggio nella sede 
della Biblioteca Storica “Emanuele 
D’Oria”, sita nel Palazzo Comunale, la 
mostra “Tesori di Carta: le Seicentine 
del Fondo Storico D’Oria”. Alla presen-
za di una notevole cornice di pubblico, 
e di rappresentanti di diverse ammi-
nistrazioni locali, il Sindaco Francesco 
Brizio e l’Assessore alla Cultura Rugge-
ro Vesco hanno introdotto e presenta-
to questa seconda importante tappa 
culturale. Quest’anno il lavoro degli 
organizzatori ha preso in esame il pe-
riodo 1600-1648. Si tratta della conti-
nuazione della prima fase di analisi e 
catalogazione, che a suo tempo aveva 
riguardato le opere del Cinquecento, 
ed è solo una parte di un lavoro più 
ampio che riguarderà una ricognizio-
ne completa del Fondo (quasi 10.000 
volumi). Questo progetto della bi-
blioteca civica “Alvaro Corghi”, in col-
laborazione con la Banca del Tempo 
di Ciriè e del Lions Club Valli di Lanzo, 

rappresenta un prezioso contributo 
per una maggiore conoscenza da par-
te del pubblico (anche non specializ-
zato) del grande patrimonio librario 
custodito in Palazzo D’Oria, nato come 
biblioteca della famiglia dei Marchesi. 
I volumi rientranti in questo arco tem-
porale sono risultati 153, la grande 
maggioranza dei quali scritti in fran-
cese, indice del rilevante peso politico 
e culturale raggiunto dallo stato d’ol-
tralpe. Delle opere presenti in lingua 
italiana, invece, la maggioranza è stata 
stampata a Venezia, a continuare un 
primato nell’editoria già evidente an-
che nel secolo precedente. 
Del resto, anche l’editoria torinese, 
della quale si conservano otto volumi, 
conobbe in questo secolo un notevole 
impulso, frutto di un’accorta politica di 
promozione culturale da parte del Du-
cato di Savoia. 
Oltre alle seicentine  della prima metà 
del secolo, sono proposti in visione al-

tri volumi rari e di pregio, quali il “The-
atrum Mundi” straordinario atlante in 
dieci tomi, stampato ad Amsterdam a 
partire dalla metà del XVII secolo, l’En-
cyclopedie di Diderot e D’Alembert, e i 
disegni di Vanvitelli relativi alla Reggia 
di Caserta.

La Mostra “Le Seicentine del Fondo Storico D’Oria (1600-1648)”

Torna, il 15 giugno, “1305 Margherita 
di Savoia a Cirié”, la manifestazione che 
rievoca l’arrivo in Città della Marchesa, 
all’inizio del XIV secolo, con una serie di 
proposte articolate durante l’intera gior-
nata.
Si inizia alle 14, con il ritrovo delle Città 
ospiti presso la tensostruttura di Villa 

Remmert. Di qui alle 15 partirà la sfilata 
dei Gruppi storici per le vie della città (via 
Alfieri, via Roma, via Vittorio Emanuele, 
via San Ciriaco) con arrivo nel viale di 
Corso Martiri della Libertà, dove dalle 16 
si svolgerà il sesto Torneo delle Città Me-
dievali, con la presenza di alcuni Cavalieri.
A chiudere in bellezza la manifestazione, 

alle 17.30 si svolgerà la Rievocazione sto-
rica con le premiazioni.
Tra un evento e l’altro, i visitatori potran-
no passeggiare tra i banchi espositivi al-
lestiti in centro dai rievocatori di attività 
artigianali del tempo, che dalle 9 alle 19 
trasformeranno il centro storico cittadino 
in uno scenario di vita medievale.

1305 Margherita di Savoia a Cirié
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Nell’ultima settimana di giugno pren-
derà il via anche quest’anno la rasse-
gna “Le strade della Musica”  divenuta 
ormai una tradizione nel calendario 
di iniziative della Città di Ciriè. Un 
appuntamento per gli appassionati, 
amanti della musica e non solo, che 
vede protagoniste le frazioni ciriacesi, 
valorizzandone bellezze e peculiarità. 
La rassegna musicale 2014, che pro-
pone un viaggio musicale nel jazz e 
dintorni, si aprirà giovedì 26 giugno 
in frazione VASTALLA con il concerto 
jazz be bop del gruppo Jazz Brother 

Quartet. Proseguirà, martedì 1 luglio,  
in frazione RICARDESCO con il con-
certo soul del gruppo Around Your 
Soul che esalterà le straordinarie qua-
lità vocali di Marco Peroglio e Alessia 
Sticca.
Un’immersione nelle atmosfere della 
Parigi anni ’30 verrà proposta Gio-
vedì 3 luglio in frazione PICH con il 
concerto del gruppo Caravan Trio 
con musiche gipsy swing ispirate dal 
jazz gitaneggiante e manouche che 
riecheggiano le note di Django Rein-
hardt. 

La rassegna si chiuderà Martedì 8 
luglio in frazione ROSSIGNOLI con 
il concerto degli Haven’t Heart, col-
laudatissimo gruppo di eccellenti 
musicisti dai quali ci si attende una 
performance memorabile. I concerti 
inizieranno alle ore 21.00 con ingres-
so libero.
Concerti dunque di ottimo livello, 
con un calendario di alta qualità.
A questi concerti si affiancheranno 
poi altre iniziative, realizzate negli 
accoglienti spazi esterni di Villa Rem-
mert. Con la collaborazione della 
Compagnia di San Paolo, la città di 
Ciriè, nell’ambito di un progetto del 
Parco Culturale delle Terre di Mar-
gherita di Savoia, ospiterà infatti do-
menica 6 luglio la realizzazione dello 
spettacolo Macbetto, rivisitazione 
comico-grottesca del noto dramma 
scozzese di Shakespeare. Sabato 19 
luglio sarà poi la volta del concerto 
della rassegna musicale Jazz Around 
the Clock 2014, che vede insieme mu-
sica e danza sotto l’insegna del Jazz.
Anche questi eventi inizieranno alle 
ore 21.00 con ingresso libero.

Domenica 18 maggio, complice la 
bella giornata, le vie del centro citta-
dino sono state rallegrate da “Cirié 
in Fiore 2014 – Fiori in mostra … e 
non solo”, l’evento dedicato al floro-
vivaismo che ha richiamato, anche 
quest’anno, numerosissimi visitatori 
e appassionati.
Alcune decine di vivaisti e produttori 
hanno esposto fiori, piante e articoli 
legati al florovivaismo, abbellendo la 
via Vittorio Emanuele e animando il 
centro storico cittadino.
Molte le altre iniziative proposte, tut-
te dedicate ai fiori: “I fiori nell’arte”, 
i fiori visti dai bambini, mostra di car-
toline e mostra fotografica, “Musica 
per i fiori” con passeggiata musicale 
e concerto in Piazza D’Oria, a cura 

della Filarmonica Devesina e del 
Corpo Musicale Giacomo Puccini di 
Vezzano Ligure.
Quest’anno ha partecipato alla gior-
nata anche la scuola agraria di Pia-
nezza: per far conoscere, attraverso 
i prodotti, le attività e le prospettive 
offerte agli studenti.
I visitatori di Cirié in Fiore, inoltre, 
hanno avuto l’opportunità di visitare 
i principali monumenti storici citta-
dini, aperti per l’occasione: Palazzo 
D’Oria (con la mostra Tesori di Carta 
e l’esposizione delle Seicentine), la 
Cappella di Robaronzino e la Chiesa 
di San Martino.
Alternative per tutti i gusti, per tra-
scorrere una domenica piacevole e 
interessante in Città.

Ciriè in Fiore

Strade della musica e Teatro in Villa Remmert

Tante proposte per le serate estive

Si svolgerà, nei mesi di giugno e 
luglio, la terza edizione della ras-
segna Notes, organizzata dall’asso-
ciazione Deves!  Con il patrocinio 
comunale.
L’edizione di quest’anno prevede, 

nella serata di venerdì 27 giugno, un 
concerto rock in Piazza della Chiesa 
a Devesi e, nella serata di venerdì 25 
luglio, un concerto di musica fran-
co provenzale con  “Li Barmenk”, 
gruppo che fa capo all’omonima 

associazione culturale con sede a 
Balme, sempre più conosciuto e ap-
prezzato.
Due ottime opportunità per trascor-
rere una serata  a Devesi, all’insegna 
dell’allegria e del divertimento.

A Devesi, torna la rassegna NOTEs

Nei mesi scorsi un importante ritrovamento ha interessato la nostra Città: 
una lettera d’amore che riguarda la storia di due ragazzi, vissuti all’inizio 
del XVII secolo. Il documento, redatto in lingua piemontese dell’epoca, è 
stato presentato ai cittadini in una serata presso la Biblioteca A. Corghi, 
che ha visto la presenza, tra gli altri, del prof. Tullio Telmon, ordinario di 
Dialettologia all’Università di Torino e Presidente della Società Linguistica 
Italiana.

La lettera d’amore ritrovata a San Martino
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Si è conclusa con un notevole successo di 
pubblico la nona edizione della Stagione 
Teatrale organizzata dall’Assessorato alla Cul-
tura presso il Teatro Magnetti.
Il cartellone ha preso avvio il nove gennaio 
con uno spettacolo comico di Claudia Pe-
noni  che col suo In attesa di pensione ha 
divertito il pubblico raccontando di donne 
e uomini che arrivano alla fine del proprio 
percorso lavorativo e da un giorno all’altro si 
ritrovano con un sacco di tempo libero.
Una grande classico della letteratura tea-
trale cinquecentesca, La Mandragola di 
Niccolò Machiavelli, ha deliziato il pubblico 
ciriacese il 20 gennaio. Ugo Chiti ha offerto 
una rilettura del testo in chiave contempora-
nea, con un’operazione di estremo rispetto 
della versione originale, affatto scontata e di 
maniera.
Il 7 febbraio si è celebrato invece un merita-
to tributo a una delle figure più significati-
ve della musica jazz torinese degli anni ’50, 
Fred Buscaglione, con lo spettacolo L’amico 
di Fred, diretto e interpretato da Andrea 
Murchio che ha diviso la scena con il bravis-
simo Guido Ruffa nei panni di una sorta di 
diavolo jazz.
Portare in scena la morte non è mai un’ope-
razione semplice, tanto più se l’addio che si 
vuole raccontare è così delicato e drammati-

co come la morte della madre. Fausto Paradi-
vino ci è riuscito il 21 febbraio, commuoven-
do il pubblico del Magnetti senza pietismi, 
realizzando un quadro nitido con toni legge-
ri ma di grande spessore nella pièce Il diario 
di Mariapia, di cui è autore, attore e regista.
Lo spettacolo Pretty, del notissimo dram-
maturgo statunitense Neil La Bute, in scena 
l’8 marzo, è una commedia su chiacchiere e 
incomprensioni così come lo è sulla fiducia e 
sull’amore - fondamenti delle relazioni uma-
ne.   Splendida l’interpretazione degli attori, 
tra tutti Filippo Nigro. 
Forse lo spettacolo più sorprendente e ap-
prezzato dal pubblico si è rivelato, il 15 mar-
zo, Educazione siberiana, tagliente reso-
conto di ciò che significa per l’autore, Nicolai 
Lilin, far parte degli Urka siberiani, ultimi 
discendenti di una stirpe guerriera capace 
di brutalità ma anche di esprimere un codi-
ce etico che paradossalmente si dichiara in-
corrotto nonostante sia l’espressione di una 
comunità criminale. Anche in questo caso 
non possiamo non rimarcare la convincente 
prova degli attori, su tutti Luigi Diberti.
E ancora nel segno dei grandi attori italiani 
è da collocare L’uomo del destino, andato in 
scena il 27 marzo, nel quale uno splendido 
Orso Maria Guerrini ha incantato la platea. 
Convincente la pièce e coinvolgenti i due at-

tori chiamati a una prova nella quale hanno 
rivelano pensieri ed emozioni, portando gli 
spettatori a formare un tutt’uno con la vicen-
da che si svolge sul palcoscenico.
Il 3 aprile un’Angela Finocchiaro in splendida 
forma  ci ha offerto con Open day una spas-
sosa  performance mediante una commedia 
ironica definita dalla critica “intelligente e 
divertente, italianissima per temi, personaggi 
e situazioni, molto british per garbo e misura. 
Perfetta per la Finocchiaro  una delle poche at-
trici brillanti italiane che, in quanto a carisma 
comico, sa tenere testa a tutti quanti”.  
La parte conclusiva del cartello ha concesso 
spazio ai giovani:  Lamleto ispirato a Shake-
speare ma reinterpretato da Marco Bianchini, 
in scena il 16 aprile, ha proposto riflessione 
sull’uomo moderno a partire dal prototipo 
dell’uomo moderno. E infine Grasse risate, 
lacrime magre!, a cura della compagnia 
Bluscint, in scena il 10 aprile:  uno spettacolo 
che gioca coi luoghi comuni del mondo del 
teatro e con i suoi stereotipi, sviscerando al-
legramente il mestiere dell’attore in quattro 
quadri.
Passata in archivio la nona stagione si sta già 
lavorando all’edizione del decennale, che of-
frirà al pubblico ciriacese un melange di testi 
teatrali classici, eccellenti prove autoriali e 
numerosi inserti di proposte brillanti.  

LA NONA  EDIZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE

Ha preso  il via a fine aprile la decima 
edizione di Legenda - I protagonisti della 
cultura contemporanea, con sette scritto-
ri chiamati a presentare le loro opere più 
recenti.
Il primo appuntamento è stato  con Beppe 
Conti e “MoserSaronni. Duello infinito”. 
Alla serata, presentata da Filippo Brunero, 
è intervenuto il campione Franco Balma-
mion. È stata poi la volta di Gianni Farinetti 
con “Rebus di mezza estate”, e di  Claudio 

Cerasuolo  con “L’oro d’Italia”.
Il 16 maggio Sandro Bocchio e Giovanni 
Tosco hanno presentato “Storia dei mon-
diali di calcio”. Ospite d’onore della serata 
Renato Zaccarelli, ex centrocampista del 
Torino e della Nazionale.
Giovanni Boccaccio è stato protagonista 
di un’altra serata, con “Dell’amore e altre 
storie dal Decameron”: dieci formida-
bili narrazioni, presentate dal Prof. Guido 
Davico Bonino   e dal dott. Vincenzo Jaco-

muzzi, per ricordare lo scrittore nel sette-
centenario della nascita. Rosa Mogliasso 
ha poi presentato “Chi bacia e chi viene 
baciato”, il suo nuovo e appassionante 
romanzo giallo.
La rassegna 2014 è terminata venerdì 30 
maggio con Franco Brunetta che ha pre-
sentato “Sopravvivere a Cefalonia”: un 
racconto appassionante, che invita alla 
riflessione sul valore della dignità umana 
e su ciò che significa “resistere”.

“Incontri con gli autori” a Palazzo D’Oria 

Presentazione del volume “storia dei mondiali di calcio”. Rosa Mogliasso presenta il suo nuovo romanzo giallo.
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Il Premio, giunto alla quarta edizione, è 
da quest’anno intitolato alla memoria 
dello scrittore Ugo Riccarelli, scompar-
so prematuramente l’anno scorso. Il 7 
maggio, la cerimonia di premiazione 
ha visto sul palco della tensostruttura 
presso Villa Remmert gli scrittori fina-
listi, insieme agli studenti che si sono 
distinti nella stesura delle migliori re-
censioni librarie e quarte di copertina. 
In platea, gli altri ragazzi delle scuole, 
accompagnati dai loro docenti. In pri-
ma fila Roberta Bortone Riccarelli e 
Francesca Riccarelli, rispettivamente 
moglie e figlia dello scrittore.
Come sempre, Legenda Giovani si ri-
volge ad opere di narrativa italiana, 
scritte da autori giovani, o che abbia-
no per protagonisti i giovani o comun-
que tematiche giovanili; opere che 
siano state pubblicate nei dodici mesi 
precedenti l’avvio del premio.
Si è partiti da una giuria di pre-selezio-
ne dei libri, formata da insegnanti del 
Liceo Scientifico “Galilei”, dell’Istituto 
Tecnico “Fermi” e dell’I.I.S. D’Oria di Ci-
riè, e dell’I.I.S. “Albert” di Lanzo.
Poi una giuria studentesca ha ristretto 

la rosa dei libri in gara, a tre.
Per ultima, una giuria finale, composta 
da dodici studenti, indicati dalle diffe-
renti scuole, e integrata da un Presi-
dente scelto tra scrittori di chiara fama, 
ha decretato la classifica finale.
I tre libri fra cui scegliere il vincitore 
erano quest’anno: Il rumore dei tuoi 

passi di Valentina D’Urbano (Longa-
nesi), La piramide del caffè di Nicola 
Lecca (Mondadori) e Il primo gesto di 
Marta Pastorino (Mondadori).
È stata dichiarata vincitrice la scrittrice 
Valentina D’Urbano, seconda classi-
ficata Marta Pastorino, e terzo Nicola 
Lecca.

PREMIO LETTERARIO “LEGENDA GIOVANI 2014”
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Lo stile bavarese, qui 
nel Ciriacese, lo si 
trova solo al Carpo, 

il locale di Devesi in via 
San Pietro che ha riaper-
to da pochi giorni con uno 
locale tutto nuovo: birre a 
bassa fermentazione ma 
non solo, un menu dedicato 
alla tradizione tedesca con 
stinco, wurstel di vari tipi, 
crauti, polletti e taglieri di 
salumi tipici accompagnati 
dal brezel, il pane tipico di 
quelle zone. 

Chi però non sa rinunciare ai 
piatti classici italiani non reste-
rà deluso, perché al Carpo potrà 
gustare antipasti, primi e secon-
di di carne tutti italiani.

E  da oggi una piacevole novità: 
al Carpo serviamo anche un’ot-
tima pizza. Il servizio è aperto 
dal mercoledì alla domenica, 
dalle 19,00 alle 21,30.

Per una serata tranquilla 
che prevede cena e dopo 
cena, il Carpo è il posto 
perfetto. Giovanna e Aure-
lio Stabio vi aspettano per 
provare il nuovo menu, in 
un’atmosfera che sa di nuo-
vo, ma che non ha dimenti-
cato il passato glorioso del 
locale. 

Un pezzo di storia che si è 
rinnovata ma senza dimen-
ticare le basi fondamentali 
per una buona riuscita: so-

cievolezza e cortesia rendono 
di nuovo il Carpo un punto di 
riferimento per clienti vecchi e 
nuovi del Ciriacese. 

Al Carpo inoltre potrete vede-
re le vostre partite del cuore 
sul maxi schermo presente in 
sala oppure, collegarvi al Web 
approfittando del servizio Wi-fi 
gratuito. Il locale è aperto tutti 
i giorni tranne il lunedì.



e... state a Cirié
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PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE
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GIUGNO
Sabato 14 giugno
n Associazione Muoviti!
Spettacolo di fine anno
h 21.00 - Tensostruttura Area Remmert

Domenica 15 giugno
n 1305: Margerita di Savoia a Cirié
6° Torneo Città Medievali
dalle 9.00 alle19.00 - Centro Storico 

Giovedì 19 giugno
n Associazione Apriti Sesamo
Saggio di Danza
h 21.00 - Tensostruttura Area Remmert

Sabato 21 giugno
n Associazione New Action Dance
Spettacolo di fine anno
h 21.00 - Tensostruttura Area Remmert

Giovedì 26 giugno
n Festa Patronale di San Pietro
La festa abbia inizio - serata 
gastronomica
h 20.00 -Società Operaia di Devesi
n Le strade della Musica
Concerto Jazz Brothers
h 21.00 - Località Vastalla

Venerdì 27 giugno
n Deves!
Rassegna NOTEs – Concerto Rock
h 21.30 - Piazza della Chiesa (Devesi)

Sabato 28 giugno
n DACS Danza
Saggio di fine anno
h 21.00 - Tensostruttura Area Remmert
n Festa Patronale di San Pietro
Serata discoteca con DJ Energia
h 22.00 - Società Operaia di Devesi

Domenica 29 giugno
n Festa Patronale di San Pietro
Gara sonora - Pizza in compagnia - 
Serata latino americana
dalle 15.00 fino a tarda sera - Società 
Operaia di Devesi
n ASD La Gawasee
Spettacolo di Danza Orientale
h 21.00 - Tensostruttura Area Remmert

Lunedì 30 giugno
n Festa Patronale di San Pietro
Orchestra Loris Gallo con le sue 
“coco girls”
h 21.00 - Società Operaia di Devesi

LUGLIO
Martedì 1 luglio
n Le strade della Musica
Concerto Around Your Soul
h 21.00 - Località Ricardesco

Giovedì 3 luglio
n Le strade della Musica
Concerto Caravan Trio
h 21.00 - Località Pich

Sabato 5 luglio
n Notte Bianca
dalle 21.00 alle 02.00 - Centro Storico
n Filarmonica Devesina
Concerto Bandistico
h 21.00 - Tensostruttura Area Remmert

Domenica 6 luglio
n a cura dell’Associazione Officina 04 
Spettacolo teatrale ‘Macbetto’
h 21.00 - Villa Remmert

Martedì 8 luglio
n Le strade della Musica
Concerto Haven’tHeart
h 21.00 - Località Rossignoli

Venerdì 11 luglio
n Lunathica
Speciale Notte Bianca
dalle 18.00 alle 24.00 - Centro Storico

Sabato19 luglio
Jazz Around the Clock
h 21.00 - Laboratorio Danza Jazz
Concerto Jazz/Swing
h 22.00 - Villa Remmert

Venerdì 25 luglio
n Deves!
Rassegna NOTEs – Concerto di 
Musica Franco-Provenzale
h 21.30 - Via delle Spine

AGOSTO
Venerdì 1 agosto
n Festa Patronale di San Serié
Serata danzante con orchestra 
spettacolo 
h 21.00 - Tensostruttura Area Remmert

Sabato 2 agosto
n Festa Patronale di San Serié
Serata di danze Occitane
h 21.00 - Tensostruttura Area Remmert

Domenica 3 agosto
n Festa Patronale di San Serié
h 15.00 - Disco liscio
h 21.00 - Serata Latino-Americana
Tensostruttura Area Remmert

SETTEMBRE
Venerdì 19 settembre 
n Associazione Nazionale Alpini
Presentazione libro “Alpini in 
Piemonte” di Mario Tonini
h 21.00 - Salone Consiliare - Corso 
Martiri della Libertà 33

Domenica 21 settembre
n Scuola Comunale di Danza
Saggio di fine estate
h 21.00 - Tensostruttura Area Remmert

Venerdì 26 settembre
n Associazione Nazionale Alpini
Concerto “Una sera sulle nevi del 
Rosa”
h 21.00 - Chiesa di San Giuseppe - Via 
Vittorio Emanuele 162

Sabato 27 settembre
n DACS Danza
Esibizione di danza
h 21.00 - Tensostruttura Area Remmert

Domenica 28 settembre
n U.I.S.P.
7° Festa della Danza di fine estate 
“dal classico alla danza sportiva”
h 18.15 - Tensostruttura Area Remmert

OTTOBRE
Venerdì 3 ottobre
n Associazione Nazionale Alpini - 
Gruppo di Cirié
Celebrazioni del 90° Anniversario 
del Gruppo Alpini di Cirié
h 21.00 - Centro Socio Culturale - 
Corso Nazioni Unite 34

Sabato 4 ottobre
n Associazione Nazionale Alpini - 
Gruppo di Cirié
Celebrazioni del 90° Anniversario 
del Gruppo Alpini di Cirié
dalle 15.30 alle 21.00 in differenti 
luoghi della città

Domenica 5 ottobre 
n Associazione Nazionale Alpini - 
Gruppo di Cirié
Celebrazioni del 90° Anniversario 
del Gruppo Alpini di Cirié
alle 8.45 alle 19.30 in differenti luoghi 
della città

a cura dell’Assessorato alle Manifestazioni del Comune di Cirié
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SENZA ETICHETTA 2014

Dall’11 al 18 maggio, la tensostruttura nel parco di Villa 
Remmert ha ospitato la diciassettesima edizione di “Senza 
Etichetta”, la rassegna musicale di rilevanza nazionale, che 
rappresenta una vetrina d’eccezione per cantautori, band, 
interpreti e giovani musicisti alla ricerca di un futuro da pro-
tagonisti nella musica leggera.
I quattro concerti serali hanno permesso di selezionare, tra i 
circa cinquanta artisti partecipanti, provenienti da tutta Ita-
lia, i finalisti della rassegna di quest’anno.
La manifestazione, a ingresso libero, ha riscosso anche 
quest’anno un grande successo, richiamando un folto pub-
blico di appassionati, e non solo.
La Giuria, come sempre presieduta dal Maestro Giulio Ra-
petti Mogol, nella serata di domenica 18 maggio ha decre-
tato vincitori:
Sergio Arturo Calonego in arte Calonego (Lombardia) - 
Premio S.I.A.E. Gli è stata assegnata una targa dalla S.I.A.E. 
come miglior autore.
Different Reality (Piemonte) - Premio Tavagnasco Rock 2015
È stato giudicato il miglior gruppo rock e parteciperà di dirit-
to alla rassegna Tavagnasco Rock 2015
Mariangela De Santis in arte Marianè (Puglia) - Premio 
Senza Etichetta 2014 Categoria interpreti. Vince una borsa di 
studio da interprete del valore di 3500,00 euro che le per-
metterà di frequentare un corso di alta formazione presso la 
scuola del M° Mogol, il Centro Europeo di Toscolano.
Dario Bonelli (Liguria) - Premio Senza Etichetta 2014 Catego-
ria autori. Vince una borsa di studio da autore del valore di 

3500,00 euro che gli permetterà di frequentare un corso di 
alta formazione presso la scuola del M° Mogol, il Centro Eu-
ropeo di Toscolano.
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Sopra, il gruppo dei vincitori con il maestro Mogol.
Sotto, i Different Reality.
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novitàSISTEMA PARABOIDALE
PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA 

E RISCALDAMENTO
ANCHE D’INVERNO

DETRAZIONE AL 65%
per informazioni e preventivi gratuiti contattare

2B ENERGIA SRL
tel. 011 9232017 - direzione@2benergia.com

SEQUENZA FUNZIONAMENTOVANTAggI
Scontro dei raggi 
del sole con la 
parabola e successivo 
riscaldamento del punto 
di concentrazione.

•	Facilità di installazione
•	Minor peso e ingombro
•	Nessun problema di surplus
•	Inseguimento solare elettronico
•	Componentistica nel rispetto 

dell’ambiente
•	Funzionamento a 12 V
•	Sfruttamento solare per 12 mesi 

l’anno
•	Ottima installazione nelle zone 

montane
•	Nessun obbligo di 

posizionamento a sud
•	Ottimo abbinato a un impianto 

fotovoltaico
•	Adatta per sciogliere la neve sui 

tetti
•	Possibile installazione sui tetti, 

giardini, ecc.
•	Ottimale per impianti a pavimento
•	Scelta di funzionamento singolare
•	Utilizzo di tubazioni di minor 

diametro
•	Serbatoio di accumulo inferiore 

allo standard (200 lt)
•	Made in Italy
•	Superficie riflettente 

autopulente
•	Optional: anemometro per zone 

ventose

La parabola ruota a 
seconda della posizione 
del sole, dall’alba al 
tramonto.

Passaggio dell’acqua a suo 
relativo riscaldamento, 
successivamente percorso 
dell’acqua nelle varie 
stanze, da calda a fredda, 
nei seguenti passaggi: 
dalla caldaia alla parabola, 
dalla parabola alla caldaia 
e dalla caldaia alle stanze.
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Dal 1 gennaio 2014 ci sono importanti novità in materia di tri-
buti comunali. A tal riguardo le principali norme di riferimento 
sono:
n La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), che ai commi 639 e 

seguenti istituisce la IUC, Imposta Unica Comunale, compo-
sta da una componente patrimoniale (IMU) e da una compo-
nente servizi (TARI e TASI); 

n Il D.lgs. n. 16/2014, convertito con modifiche nella Legge n. 
68/2014, che consente tra l’altro ai Comuni di aumentare le 
aliquote della TASI fino allo 0,08% (tra prime case e altri im-
mobili), utilizzando l’extra-gettito per introdurre agevolazio-
ni sulle prime case.

La IUC si compone quindi di tre tributi diversi, con modalità di 
calcolo e scadenze diverse.
Base imponibile
Varia a seconda dei singoli tributi: la base imponibile IMU e 
TASI è data dal valore dell’immobile, mentre la TARI è deter-
minata, in generale, sulla base della superficie dei locali e del 
numero degli occupanti
Chi deve pagare la IUC 
L’IMU non dovrà essere versata dai proprietari di immobili adi-
biti ad abitazione principale, purché di categoria diversa da A1, 
A8, A9. Per queste ultime rimane l’obbligo di corresponsione 
del tributo sull’abitazione principale, fatta salva la detrazione 
fissa di € 200. I proprietari di seconde case continueranno a ver-
sare il tributo con le aliquote approvate con delibera comunale 
e valide dal 1° gennaio 2014.

La TASI, tributo sui servizi indivisibili, ha la stessa base imponi-
bile dell’IMU e va calcolato allo stesso modo. Il gettito servirà a 
coprire i cosiddetti servizi indivisibili erogati dal Comune, come, 
ad esempio, l’illuminazione e la manutenzione delle strade.
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi 
titolo fabbricati, compresa l’abitazione principale e aree fabbri-
cabili. Gli artt. da 42 a 49 del nuovo Regolamento Comunale 
sulla IUC disciplinano in dettaglio il tributo sui servizi indivisi-
bili. In particolare, l’art. 43, comma 6, afferma che “nel caso in 
cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’oc-
cupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria…”. 
In quest’ultimo caso quindi la TASI è dovuta pro quota da pro-
prietario e occupante. Le aliquote della TASI e le percentuali di 
riparto tra proprietari e occupanti, nel caso di immobili locati, 
sono deliberate dal Comune.
La TARI sostituisce la TARES, ovvero il tributo comunale sui ri-
fiuti e sui servizi. Di fatto l’imposta si applicherà con le stesse 
modalità di calcolo della TARES, riguarda gli stessi soggetti, e 
non ci sono innovazioni di rilievo, fatta salva anche in questo 
caso la possibilità per il Comune di deliberare autonomamente 
agevolazioni in casi ben determinati come specificato nel rela-
tivo regolamento.
Per maggiori dettagli e approfondimenti sull’argomento è possibile scaricare 
il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.), disponibile in formato pdf sul sito del Comune di Ciriè al seguente indi-
rizzo: http://www.cirie.net/il_comune/regolamenti_e_normativa/index.php

STAFF

elaborazioni contabilità ordinaria, semplificata, assistenza tecnico-contabile
pratiche amministrative (C.C.I.A.A. - ufficio IVA) e previdenziali 

a commercianti artigiani e liberi professionisti
mod. 730 - IMU - RED - INV - ISEE/ISEEU - INVII TELEMATICI

Via Matteotti, 33/A - S. Maurizio C.se (TO) - tel. 011.9276934 - 011.9277405 - fax 011.9277405 - cell. 336.477340 - tributi@gecostaff.it

Dal 15 maggio, pratiche solo 
“on line”
Lo Sportello Imprese – SUAP  Terri-
torioImpresa di Cirié prosegue il suo 
percorso in direzione della totale 
dematerializzazione delle pratiche, 
e dell’interazione telematica con gli 
utenti. Dal 15 maggio, infatti,  gli utenti 
presentano istanze e documentazione 
esclusivamente in via telematica: attra-
verso lo Sportello Incontr@cirié (www.
incontracirie.net) o mediante  invio dal-
la casella PEC di cui è titolare l’azienda 
o il professionista alla casella PEC del 

SUAP (suapcirie@pec.incontracirie.net)
Lo Sportello Imprese – SUAP  continua 
a garantire l’apertura al pubblico, per 
informazioni e consulenze, dalle 9.00 
alle 12.30 del mercoledì e del venerdì.  
E’ inoltre accessibile, previo appunta-
mento, il lunedì mattina e nei pome-
riggi di martedì e giovedì.
Per orientarsi nelle nuove modalità di 
trasmissione delle pratiche, sul porta-
le Incontr@cirié  - sezione “Istruzioni 
portale” - è disponibile una piccola 
guida. Lo Sportello Imprese – SUAP 
TerritorioImpresa rimane comunque 

a disposizione, garantendo il neces-
sario supporto agli utenti  nella tran-
sizione verso le nuove modalità di 
gestione. 
L’obbligo di usare esclusivamente i 
canali telematici per ora riguarda sol-
tanto lo Sportello Imprese – SUAP, ma 
il Comune continua a promuovere 
l’utilizzo del portale Incontr@cirié da 
parte di tutti i cittadini, arricchendolo  
progressivamente con  nuove funzio-
nalità, per venire incontro alle esigen-
ze degli utenti con servizi sempre più  
semplici e accessibili.

Sportello Imprese – SUAP TerritorioImpresa

NOVITÀ IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI
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Dal 1° aprile 2014, per l’Unione dei Comuni 
del Ciriacese e del Basso Canavese  ha pre-
so il via la Presidenza del Sindaco di Cirié, 
Francesco Brizio.
In questi anni l’Unione è cresciuta e si è 
consolidata, nonostante le complessità de-
rivanti  dai continui cambiamenti a livello 
legislativo, anche rispetto alle scadenze più 
determinanti.
Il ciriacese-basso canavese è un’area strate-
gica della futura Città Metropolitana di Tori-
no, un punto di riferimento importante tra 
il capoluogo, la prima cintura nord-ovest e 
le Valli di Lanzo. Lavorando in modo sinergi-
co, grazie all’Unione,  i singoli Comuni pos-
sono avere un ruolo significativo in questo 
contesto, facendo sentire la loro voce. 
Il Piano Strategico 2012-2014, che l’Unione 
ha approvato lo scorso anno, ha permes-
so di mettere a punto gli atti preparatori 
all’operatività dell’Unione e di disegnare 
l’organizzazione dell’ente. Ora si passa alla 
fase gestionale, con l’arrivo effettivo di un 
primo nucleo di personale: dipendenti dei 
singoli enti che hanno manifestato il loro 
interesse e la loro disponibilità a lavorare 
per l’Unione. 
E’ inoltre stato individuato il nuovo Segreta-
rio Generale, dott. Emanuele Mirabile, che 
porterà all’Unione la preziosa esperienza 
maturata alla direzione di numerosi  Comu-
ni  piemontesi  (tra i quali Venaria Reale e 

Orbassano).
Tra i primi interventi da mettere in cam-
po, la realizzazione della Centrale Unica di 
Committenza per gli acquisti dei singoli 
Comuni,  e l’integrazione dei sistemi infor-
matici, indispensabile per garantire l’ope-
ratività dell’Unione e l’erogazione di servizi 
innovativi ai suoi cittadini. 
Anche il tavolo di lavoro dei Comandanti 
della Polizia Locale è già operativo, e ha 
già permesso di condividere obiettivi im-
portanti, che  spaziano dall’ottimizzazione 
degli acquisti per ottenere economie di 
scala  all’informatizzazione integrata e  alla 
progettazione di maggiori e migliori servizi 
sul territorio.
Tra i progetti da realizzare a breve, un con-
sistente intervento di rifacimento della 
segnaletica stradale (e in particolare della 
segnaletica orizzontale) che interesserà  le 
strade comunali di tutta l’Unione. Il proget-
to è già stato definito nel 2013 dal gruppo 
di lavoro composto dai vari tecnici comu-
nali: una delle prime attività della Centrale 
Unica di Committenza consisterà proprio 
nella gestione dell’appalto per l’affidamen-
to di questi lavori.
L’Unione dei Comuni del Ciriacese e  del 
Basso Canavese ha inoltre conseguito, 
proprio in questi mesi, un altro prestigioso 
risultato: è stata infatti individuata dalla Re-
gione Piemonte quale area pilota per l’atti-

vazione in ambito locale di “Rurbance”,  un 
progetto europeo finanziato dal Fondo Eu-
ropeo di Sviluppo Regionale, all’interno del 
Programma di cooperazione territoriale “Al-
pine space”, che riunisce le Regioni alpine di 
Italia, Francia, Austria, Germania, Slovenia e 
Svizzera  con l’obiettivo principale di mi-
gliorare il rapporto fra aree urbane e rura-
li. Il progetto nasce dall’analisi del sempre 
più diffuso fenomeno dell’Urban Sprawl, 
ovvero della dispersione urbana e della 
relativa compromissione di suolo agricolo, 
con l’obiettivo di favorire il confronto, tra 
tutti gli attori, pubblici e privati, coinvolti 
nei processi di trasformazione del territorio, 
al fine di condividere una visione integrata 
e comuni strategie di sviluppo sostenibile.
Il progetto RURBANCE sarà importante an-
che per instaurare nuove relazioni con le 
aree limitrofe, dalle Valli di Lanzo a tutto il 
Canavese, per dare sempre più valore alle 
esigenze e alle necessità di questi territori, 
anche in vista della nascita della Città Me-
tropolitana.

AL VIA LA PRESIDENZA BRIZIO 
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L’Unione più operativa: arrivano dai Comuni i primi dipendenti

la Clessidra    Via  Roma, 62   Cirié    tel 011 9211697          www.facebook.com/laclessidracirie

Alimenti biologici  
e per intolleranze

Macrobiotici e dietetici

Frutta e verdura

Alimenti prima infanzia

Tè - oggettistica

Cosmesi naturale

Detersivi ecologici  
alla spina

Pannolini lavabili

Donazione al Fondo Emergenze Abitative
Anche quest’anno, nella dichiarazione dei redditi, è possibile indicare il Comune di Cirié come destinatario della quota del 5 per mille dell’IR-
PEF. L’Amministrazione, con la deliberazione n. 39/2014, ha deciso che le entrate provenienti da queste donazioni saranno impiegate per 
rispondere a particolari situazioni di emergenza abitativa attraverso il progetto “Alloggio Solidale” attuato dal Fondo Emergenze Abitative.  
I cittadini che vogliono contribuire all’iniziativa, possono farlo apponendo la propria firma nell’apposito riquadro della dichiarazione dei red-
diti, scegliendo così di destinare la quota del 5 per mille al Comune di CIRIE’: un semplice gesto, che non comporta alcun costo aggiuntivo.  
Questa possibilità, già offerta ai cittadini negli anni scorsi, ha già permesso di raccogliere risorse importanti da destinare a persone in difficoltà. 
Il progetto viene gestito in totale trasparenza, per dare modo a tutti di verificare la destinazione di queste risorse.

Iniziativa 5 x mille al Comune di Ciriè
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Nei primi mesi dell’anno alcune aziende specializzate si sono prese cura delle alberate cit-
tadine, con interventi di potatura e messa in sicurezza.
È stata in primo luogo completata la manutenzione sulle alberate di scuole e parchi gioco, 
per poi proseguire con altri interventi mirati su alberate dislocate in varie zone.
L’operazione più consistente ha riguardato il parco di Villa Remmert, nel quale, oltre alla 
potatura di contenimento degli alberi posti sul perimetro dell’area, sono stati alleggeriti 
e messi in sicurezza i sei bellissimi Cedri centenari presenti, così da preservarne la salute e 
prevenire possibili cedimenti dei lunghi rami che li caratterizzano.

Nei mesi scorsi ENEL ha realizzato il consi-
stente intervento sull’illuminazione pubbli-
ca, previsto nella Convenzione novennale 
stipulata lo scorso anno tramite CONSIP e 
finanziato con il risparmio di energia otte-
nuto grazie ai lavori di riqualificazione ener-
getica sui circa 2500 punti luce di proprietà 
comunale. L’intervento,  finalizzato sia alla 
riqualificazione energetica che all’adegua-
mento tecnico degli impianti più datati, 
ha riguardato tutta la città. Nelle strade 
esterne circa 650 corpi illuminanti dotati 
di lampade ai vapori di mercurio sono stati 
sostituiti con circa 550 dispositivi a LED e 
circa 100 dotati di lampade al sodio, in con-
tinuità con le illuminazioni già presenti. 
Partendo dal centro storico sono poi stati 

ricablati circa 900 corpi illuminanti. Le resi-
due lampade a mercurio sono state anche 
qui sostituite con lampade al sodio.
Alcuni quadri di comando delle strade 
periferiche e delle zone industriali sono 
stati rifatti, introducendo apparecchiature 
che consentono una migliore regolazione 
dell’intensità luminosa. Tutti i vecchi inter-
ruttori crepuscolari sono stati sostituiti con 
sistemi più moderni, ossia con interruttori 
orari astronomici, tarati in modo da fornire 
il livello di illuminazione più adeguato nelle 
diverse zone cittadine ed evitare, nel con-
tempo, accensioni inopportune.
A seguito di questi interventi, oltre 1500 
corpi illuminanti risultano quindi dotati di 
un nuovo alimentatore biregime a elevata 

efficienza, che consente di adeguare l’in-
tensità luminosa alle effettive esigenze, ri-
ducendo così i consumi nelle ore notturne 
di minor traffico. Si stanno ora definendo 
gli interventi sui semafori cittadini: è già in 
programma la sostituzione di tutte le vec-
chie lanterne con più moderne lanterne a 
LED, una misura che porterà una riduzione 
dei consumi di oltre un quinto.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ENEL completa gli interventi 
di riqualificazione energetica
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Interventi sulle alberate cittadine

Da sempre attenta alla sicurezza dei pedoni, l’Amministrazione di Ciriè prosegue con l’impegno nel rendere più sicure le aree di ingresso e 
uscita dei bambini dalle scuole cittadine: dal 17 aprile è diventato operativo il nuovo divieto di transito in Piazza Scuole, negli orari di ingres-
so e uscita dei bambini. L’intento sull’area antistante la scuola Fenoglio fa seguito a numerose altre azioni che vanno nella stessa direzione: 
dall’introduzione di apposita ZTL davanti alle scuole Don Bosco, Ciari, Costa e Viola e alla realizzazione di percorsi pedonali protetti davanti 
alle Scuole Materne Collodi e Chiariglione. L’intervento di messa in sicurezza in questa zona è poi proseguito con l’attivazione di una nuova 
pista ciclo pedonale nel tratto di via Alfieri tra via Rosmini e via Mazzini, finalizzata a dare maggiore protezione ai numerosi pedoni e ciclisti 
che percorrono questa via.

Maggiore sicurezza per i pedoni davanti alle Elementari “Beppe Fenoglio”

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 24 
marzo 2014, ha approvato all’unanimità 
l’aggiornamento del Piano Comunale di 
Protezione Civile. E’ stato approvato nell’ul-
tima seduta del Consiglio Comunale, lune-
dì 24 marzo, e si tratta di un documento 
fondamentale per garantire la sicurezza 
di tutta la cittadinanza. Il documento, fon-
damentale per garantire la sicurezza dei 
cittadini, partendo dalle nuove informa-
zioni sull’assetto idrogeologico del terri-
torio messe a disposizione dalle indagini 
geologiche del nuovo PRG ha ridisegnato, 
attualizzandola, la mappa dei rischi che in-
teressano il nostro Comune. La mappatura 
aggiornata dei rischi naturali, così come 

quella dei rischi legati alle attività dell’uo-
mo, unitamente al censimento delle risorse 
disponibili, ha reso possibile anche l’affina-
mento delle procedure di intervento per 
garantire, anche con il concorso del Volon-
tariato locale, la necessaria assistenza alla 
popolazione  per il superamento delle criti-
cità nei diversi scenari di rischio ipotizzabili.
Il Piano rappresenta inoltre un indi-
spensabile strumento di governo per lo 
svolgimento, da parte dei Sindaci, delle 
funzioni   di Autorità locale di Protezione 
Civile attribuite loro nel corso degli anni 
dalla normativa di riferimento, a partire 
dalla Legge 225/1992, istitutiva del Servizio 
Nazionale, per arrivare alla più recente Leg-

ge 100/2012 di complessivo riordino delle 
funzioni della Protezione Civile.
La disponibilità di un efficace Piano di Pro-
tezione Civile non rappresenta comunque 
una novità per la Città di Cirié che fin dal 
1997 si è dotata di questo strumento che, in 
occasione di eventi critici che hanno coin-
volto il territorio, come l’alluvione del 2000, 
ha consentito di intervenire in modo effica-
ce, fornendo i supporti necessari alla citta-
dinanza per poter superare l’emergenza. 
Il Piano aggiornato è pubblicato sul sito 
istituzionale della Città, www.cirie.net,  sia 
nella sezione Protezione Civile che nelle 
pagine dedicate all’Amministrazione Tra-
sparente.  

PROTEZIONE CIVILE: aggiornato il piano comunale
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Si sono conclusi il 4 giugno 2014 i percorsi di educazione stradale, 
condotti dal Comando di Polizia Municipale e rivolti ai ragazzi che 
frequentano le scuole primarie ciriacesi. I corsi hanno coinvolto 
quest’anno sei classi quarte, tre della scuola Don Bosco e tre della 
scuola Fenoglio, con lezioni teoriche e pratiche.
Le lezioni teoriche, svolte nelle singole classi con l’ausilio di stru-
menti didattici informatici, si sono concentrate sulla sicurezza, 
sulla segnaletica, sul corretto utilizzo della “strada” da parte dei 
pedoni e dei ciclisti.
L’iniziativa si è chiusa in bellezza con la lezione pratica di gruppo: 
una passeggiata dei giovani  studenti, accompagnati dagli inse-
gnanti e dai Vigili, per le vie cittadine.  Una buona occasione per 
sperimentare sul campo quanto appreso nelle lezioni teoriche.
A conclusione della lezione pratica, intorno alle 15.00 del 21 
maggio (classi scuola Fenoglio) e del 4 giugno (classi scuola Don 
Bosco)  i ragazzi si sono ritrovati nel Salone Consiliare di Palazzo 

D’Oria  per ricevere dall’Assessore all’Istruzione Ruggero Vesco e 
dal Sindaco Francesco Brizio il “patentino” di educazione stradale,  
personalizzato con tanto di foto. Il percorso realizzato quest’anno 
ha visto la partecipazione di ben 121 ragazzi.

Adottati  i Piani comunali
Il Comune di Cirié ha regolarmente adotta-
to nei mesi scorsi il Piano Triennale Preven-
zione Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
(P.T.T.I.) per il triennio 2014 – 2016.
I documenti sono pubblicati sul sito isti-
tuzionale, www.cirie.net, all’interno della 
sezione “Amministrazione trasparente”, 
che contiene numerosi documenti e in-
formazioni indispensabili per conoscere 
l’operato dell’amministrazione comunale 
e sul suo funzionamento.
Il Piano Anticorruzione individua le misure 
da mettere in campo per ridurre le oppor-
tunità di corruzione, aumentare la capaci-
tà di scoprire gli illeciti e, più in generale, 
creare un contesto sfavorevole all’illegali-
tà. Si integra in una strategia articolata su 

due livelli, uno centrale e uno decentrato, 
tra loro complementari.
Per arrivare alla stesura del Piano sono sta-
ti mappati i processi comunali per indivi-
duare i possibili rischi,  che sono poi stati 
valutati e affrontati con apposite misure 
pratiche. L’attuazione delle misure viene 
pianificata e monitorata, con l’attribuzio-
ne di specifiche responsabilità e l’introdu-
zione di meccanismi di controllo sulla loro 
realizzazione: si tratta dunque di provvedi-
menti concreti, pratici.
Il Programma per la Trasparenza e l’Inte-
grità si occupa invece, più nello specifi-
co, dei meccanismi e delle modalità per 
mettere a disposizione dei cittadini dati, 
informazioni e documenti previsti dalla 
normativa vigente. Gli elementi messi a 
disposizione spaziano dalla normativa 
all’organizzazione, dai riferimenti dell’ente 

e dei dipendenti agli stipendi degli ammi-
nistratori, dalle indicazioni per avviare un 
procedimento agli appalti, dalle conces-
sioni di contributi alle autorizzazioni, per 
non citare che gli argomenti più signifi-
cativi. 
Per attuare gli adempimenti in materia di 
anticorruzione e di “amministrazione tra-
sparente”, il Comune di Cirié ha individua-
to il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e il Responsabile della traspa-
renza: due figure, previste per legge, alle 
quali chiunque può rivolgersi per far vale-
re i propri diritti, anche attraverso il nuovo 
istituto dell’accesso civico, introdotto dal 
decreto legislativo 33/2013.
Per conoscere i riferimenti dei Responsabi-
li, consultare i Piani e sapere come funzio-
nano trasparenza e accesso civico: http://
www.cirie.net/trasparenza/ 

EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE

Anticorruzione, trasparenza, tutela della legalità
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È stato un 2 giugno intenso, che ha visto 
una numerosa partecipazione di giovani 
e cittadini.
Come sempre, protagonisti sono stati i 
giovani, con i diciottenni che hanno ri-
cevuto dal Sindaco, Francesco Brizio, dal 
Presidente della Provincia, Antonio Saitta, 

insieme a diversi assessori della Città di 
Cirié, la Costituzione Italiana e un Cd con 
gli strumenti di pianificazione adottati in 
tema di trasparenza e prevenzione della 
corruzione, presentati in occasione della 
prima Giornata della Trasparenza del Co-
mune di Cirié.

Una mattinata, organizzata nel giardino 
di Palazzo D’Oria, con un programma ric-
co e articolato. Sono stati premiati alcuni 
ragazzi del CIAC, vincitori di un concorso 
regionale di scrittura, una ragazza dell’isti-
tuto Fermi, Francesca Graneri, che ha vin-
to il premio nazionale IGEA di economia 
aziendale. Spazio anche alla musica, con 
gli intermezzi della professoressa Isabella 
Stabio, docente di sax del Civico Istituto 
Musicale F.A. Cuneo. E immancabile an-
che l’appuntamento con il Sigillo della 
Città, un riconoscimento che ogni anno la 
Giunta conferisce a cittadini ciriacesi che 
si sono particolarmente distinti per il loro 
operato e il loro impegno. Quest’anno il 
Sigillo della Città è andato al Dott. Judica 
Cordiglia.

2 giugno: diciottenni, scuole e Sigillo della città
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L’amministrazione comunale ha realiz-
zato in questi mesi un’azione di “spen-
ding review” sul servizio di asilo nido, 
che consentirà alle casse comunali un 
risparmio di circa 70.000 euro annui, 
senza intaccare la qualità del servizio of-
ferto ai bambini e alle famiglie ciriacesi.
Nell’ultimo biennio si è verificata una ri-
duzione delle iscrizioni causata da mol-
teplici fattori, tra i quali la crisi economi-
ca e l’apertura di asili nido nei comuni 
limitrofi: la gestione dell’asilo Il Giro-
tondo è diventata molto onerosa per il 
Comune, con un consistente disavanzo.
L’amministrazione comunale ha quin-

di deciso di continuare a garantire 
questo servizio, essenziale per le gio-
vani famiglie, attuando un intervento 
di analisi e razionalizzazione che por-
tasse a individuare nuove soluzioni 
operative, efficienti e meno costose.
 Si è quindi puntato al migliore utiliz-
zo delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali, con l’obiettivo di ridurre 
il disavanzo di gestione, mantenendo 
però inalterata la qualità del servizio, ri-
conosciuta e apprezzata dagli utenti. In 
particolare, sono state adottate misure 
che consentiranno di ridurre in modo 
significativo il ricorso a soggetti esterni 

per la gestione del Nido. 
 Grazie alla disponibilità del personale, 
l’orario degli educatori e degli operatori 
comunali è stato rimodulato in modo 
da garantire la copertura del servizio 
dalle 7,30 alle 16,30. Le uniche attività 
ancora esternalizzate saranno quelle 
relative al “post nido”, tra le 16.30 e le 
18.30, che peraltro coinvolgono un nu-
mero limitato di bambini.
Gli effetti della riorganizzazione si ve-
dranno a partire dal prossimo anno sco-
latico, 2014/2015: il risparmio realizzato 
potrà così essere destinato ad altri inter-
venti per la collettività. 

SPENDING REVIEW ALL’ASILO NIDO COMUNALE

Si è svolto anche quest’anno il “BIBLIONIDO” presso l’asilo nido comunale “Il Girotondo”, grazie alla collaborazione 
con la Biblioteca Civica “Alvaro Corghi” e con i volontari dell’Associazione Culturale Volaquì. 
L’iniziativa, piacevole tradizione per il Nido, che si inserisce nel più ampio progetto “Nati per Leggere” attivo da 
alcuni anni a Cirié si è svolta da dicembre 2013 a maggio 2014.
Durante gli incontri quindicinali nel “Salotto della lettura” del Nido sono stati proposti ai bimbi – di età compresa 
fra i 18 e o 36 mesi – coinvolgenti momenti di lettura animata. 
Ascoltando una lettura o sfogliando le pagine di un libro, i più piccoli sono stimolati alla fantasia e alla creatività. 
Per questa ragione, presso l’Asilo Nido il Girotondo è disponibile una dotazione di libri illustrati, che le famiglie 
possono anche chiedere in prestito per rileggerli, a casa, ai propri bambini. 

Un’esperienza coinvolgente, “a misura di bambino”
La  stagione 2014 di “Teatro ragazzi”, rassegna dedicata alle scuole e alle famiglie, si è arricchita quest’anno di un 
interessante spettacolo per i più piccoli. L’amministrazione comunale ha infatti accolto favorevolmente l’idea  di una 
rappresentazione dedicata ai bambini di età inferiore ai tre anni, proposta dalla direzione artistica della rassegna.
Vanni Zinola e Tiziana Ferro, che da anni sperimentano azioni teatrali nei Nidi d’Infanzia in Italia e all’estero, han-
no quindi portato il loro spettacolo Narcisi all’interno dell’Asilo Nido Comunale “Il Girotondo”. Una trentina di 
bambini  di età compresa tra i 16 e i 36 mesi hanno così potuto sperimentare la loro prima esperienza di teatro. 
Accompagnati dalle educatrici, si sono seduti sul bordo di un grande tappeto e sono rimasti incantati, con il naso 
all’insù, attratti nello spettacolo. Gli attori hanno coinvolto i bambini nell’azione teatrale, rendendoli a loro volta 
attori, e stimolando in loro emozioni che hanno reso l’esperienza davvero significativa, da ripetere.

“BIBLIONIDO” all’Asilo Il Girotondo

Spettacolo teatrale al Nido “Il Girotondo”

Lo Sportello Incontr@cirié nelle scor-
se settimane è stato oggetto di un 
importante intervento migliorativo, 
che ha consentito di introdurre nuove 
funzionalità, a vantaggio sia degli ope-
ratori comunali che dei cittadini.  Ne è 
risultato un sistema ancora più stabile 
e performante, aggiornato sia dal pun-
to di vista tecnologico che dal punto di 
vista normativo.
Con questo aggiornamento sono state 
introdotte anche le funzionalità neces-
sarie all’effettuazione dei pagamenti 
on line per diritti, tariffe e bolli: funzio-

nalità che saranno messe a disposizio-
ne di cittadini, professionisti e imprese 
nei prossimi mesi, non appena com-
pletati gli ultimi passaggi burocratici. 
Questo sistema, appoggiandosi al 
Nodo dei Pagamenti nazionale, dal 
portale Incontr@cirié permetterà di uti-
lizzare carte di debito, di credito e pre-
pagate o altri strumenti di pagamento 
elettronico nel momento in cui si avvia 
una pratica: documenti e ricevuta del 
pagamento arriveranno contestual-
mente al Comune, che potrà quindi 
avviare subito le attività istruttorie. Il si-

stema, dapprima utilizzato per diritti e 
bolli, potrà in prospettiva gestire tutti i 
principali pagamenti rivolti al Comune. 
La nuova piattaforma di pagamen-
to on line è stata introdotta a seguito 
dell’accordo di collaborazione stipu-
lato nei mesi scorsi con l’Agenzia per 
l’Italia Digitale, che ha riconosciuto allo 
Sportello Incontr@cirié la caratteristica 
di esperienza all’avanguardia a livello 
nazionale, prevedendo tra l’altro il suo 
inserimento nel Catalogo Nazionale 
dei progetti riutilizzabili da parte di al-
tre amministrazioni pubbliche.

Sportello Incontr@cirié - Nuovi interventi, maggiori funzionalità



SFERA TERMICA

GIRASOLE

per informazioni e preventivi gratuiti contattare

2B ENERGIA SRL
tel. 011 9232017 - direzione@2benergia.com

Quando si immagi-
na un pannello so-

lare si pensa ad una 
struttura rettangolare, in 

cui gli strati di silicio o di ve-
tro (nel caso del solare termico) 

sono assemblati insieme fino a formare una sorta di ‘foglio’. 
Ma non è sempre così. Non lo è nel caso di Sfera, il pannello solare termico che ha la forma di una sfera che 
si installa con facilità ovunque su qualsiasi superficie. Grazie alla sua particolare forma, lo speciale ‘pannello’ la 
cui idea originale risale addirittura al 1978, è in grado di ottimizzare in questo modo ogni minuto di esposizione. 
La sua superficie captante, a dispetto delle sue dimensioni, è di 4,5 mq e al suo interno ha un serbatoio di 
accumulo da 150 litri di acqua. Perché dargli questa forma? I vantaggi sono svariati, in primo luogo perché 
così la sua superficie è costamente esposta ai raggi solari in ogni ora del giorno, permettendo all’acqua conte-
nuta al suo interno di raggiungere in breve tempo elevate temperature sia con l’irraggiamento diretto che con 
quello diffuso. E poi perché il dispositivo è facilmente trasportabile, può essere cambiato di posto all’interno 
dell’abitazione e nel modello con accumulo interno non necessita di ulteriori componenti aggiuntivi. Un sistema 
plug and play, collegabile direttamente come se si trattasse di un classico boiler elettrico.

Girasole fotovoltaico è la prima soluzione all in one che combina la produzione di energia elettrica fotovoltaica 
ad un design unico ed esclusivo. Tutti i componenti di un impianto fotovoltaico (moduli fotovoltaici, inverter...) 
sono completamente integrati nel sistema Per questo motivo è una soluzione completa ma anche innovativa 
ed elegante per produrre la propria energia elettrica sfruttando la luce solare. Lo potete ubicare dove volete, 
produrre energia elettrica 3Kw.
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Con l’arrivo dei mesi estivi, torna nelle case dei ci-
riacesi il Cirié Notizie. È dunque per me un piacere 
portarVi il saluto di tutto il Consiglio Comunale. 
Come sempre, nello spazio dedicato al Presidente 
del Consiglio Comunale, cerco di riassumere con 
pochi cenni l’importante lavoro che abbiamo por-
tato avanti in questi mesi. Un dato mi sembra signi-
ficativo: nel corso del 2013 il Consiglio Comunale di 
Cirié ha discusso e approvato 45 delibere. Un nu-
mero che rende il  senso del lavoro continuo svolto 
tra i banchi del Consiglio Comunale ciriacese.
Ogni deliberazione porta con sé molte settimane 

di lavoro, da parte degli uffici comunali e di tutti i 
gruppi consigliari, impegnati anche nelle discus-
sioni nelle varie Commissioni competenti. E questo 
solo per dare conto - con un dato numerico - di 
quanto abbiamo realizzato nel corso del 2013. In 
queste settimane siamo inoltre impegnati con altre 
deliberazioni e decisioni molto importanti per la 
nostra Città, a partire dal Bilancio Preventivo 2014 
che viene discusso in questi giorni. Come sempre, 
vi sarà un lavoro di analisi, di confronto e di dibat-
tito che ha un solo obiettivo: garantire la massima 
partecipazione possibile, da parte di tutte le forze 

politiche presenti in Consiglio, sulle scelte che inci-
dono nella vita dei cittadini ciriacesi. Ricordo a tutti 
che le sedute di Consiglio Comunale possono es-
sere seguite dalla cittadinanza. Vengono pubbliciz-
zate sia attraverso appositi manifesti affissi in Città, 
sia sul sito internet del Comune e con newsletter. 
L’invito, dunque, è a partecipare a queste sedute 
per poter seguire dal vivo il dibattito e il confronto 
su temi importanti per tutti noi. Ringrazio i consi-
glieri comunali per il lavoro svolto insieme e rivolgo 
a tutti i cittadini ciriacesi un cordiale saluto.

Il Presidente Riccardo Savant Levet

Con il 40,8% nazionale (44,25% a Ciriè) il PD ha vin-
to le Elezioni Europee e con Sergio Chiamparino 
quelle Regionali. Da tempo i risultati non erano così 
chiari. Quella europea è stata una vittoria inaspetta-
ta e figlia di almeno tre elementi: il PD è l’unico Par-
tito che ha dichiarato in campagna elettorale quale 
sarebbe stato il suo ruolo: lavorare al cambiamento 
delle politiche europee distanti dalla vita dei citta-
dini; il PD ha intercettato il voto moderato grazie 
alla guida di Renzi, un voto di fiducia verso il tanto 
atteso cambiamento del Paese; il PD ha vinto e Ren-
zi ha legittimato la sua leadership, caricando su di 
sé un’enorme apertura di credito in chiave europea, 
alla vigilia del semestre di presidenza italiano, e an-
che in chiave nazionale dando alla parola “sinistra” 
un connotato riformista moderno. Il voto di fiducia 
al PD è una chiamata forte alle responsabilità po-

litiche e di guida all’ammodernamento del Paese. 
Forti della responsabilità ricevuta a livello locale ci 
apprestiamo ad affrontare gli appuntamenti che 
ci attendono. Il più rilevante è rappresentato dalle 
novità sul fronte fiscale per i Comuni con l’esordio 
della IUC (Imposta Unica Comunale) costituita da 3 
tributi: TARI,  sostituisce la TARES e riguarda i rifiuti; 
IMU applicata, come lo scorso anno, ai proprietari 
di seconde case, fabbricati produttivi, aree fabbri-
cabili; TASI, Tassa sui Servizi Indivisibili che riguarda 
proprietari e inquilini. 
Occorre sottolineare come in pochi anni i trasferi-
menti dello Stato si siano drasticamente ridotti e 
l’Amministrazione abbia dovuto fare i conti con ul-
teriori mancati trasferimenti (circa 1.900.000 €) che 
avrebbero dovuto compensare il mancato gettito 
prodotto dall’IMU prima casa.  

L’impegno è rivolto verso alcuni importanti obiet-
tivi. Abbiamo semplificato il pagamento, evitando 
agli inquilini di pagare una quota della TASI, favori-
to i nuclei familiari con figli e introdotto uno sgravio 
per i possessori di case con rendita catastale fino ad 
800 euro (quasi il 90% delle abitazioni di Cirié). Un 
cenno a parte per l’IRPEF che consentirà, a fronte di 
un leggero aumento, di reperire le risorse per un in-
tervento su alcuni tratti della rete stradale in modo 
da rendere chiaro e trasparente l’utilizzo di queste 
risorse. Infine, cogliamo l’occasione per ricordare 
che in questi giorni partirà la fase di tesseramento 
al nostro Partito. L’impegno concreto di ognuno di 
noi alla vita amministrativa e politica della nostra 
Città è un elemento fondamentale che non riguar-
da solo l’ambito locale ma anche la vita democrati-
ca di questo Paese.

Ascoltare per conoscere, conoscere per progettare. 
Con questa proposta di metodo di lavoro per il fu-
turo della nostra Città, giunti ormai a metà manda-
to, abbiamo deciso di costituirci nell’associazione 
politico culturale Per Ciriè. La nuova associazione, 
che supera il cartello elettorale costituito dalla lista 
in occasione delle trascorse elezioni comunali, vuo-
le riportare l’interesse per l’amministrazione pub-
blica tra i cittadini, senza steccati partitici, offrendo 
possibilità di confronto e crescita comune finalizza-
ti a pensare e proporre il futuro di Ciriè. 

Dal positivo riscontro di partecipazione dei due 
primi incontri crediamo di aver intrapreso la strada 
giusta. Per questo motivo stiamo lavorando per or-
ganizzare in autunno una serie di incontri pubblici 
a tema dal titolo “ascoltare per conoscere, conosce-
re per progettare” a cui speriamo parteciperete in 
tanti. Questa scelta, unita al già preventivato turn 
over in Consiglio Comunale per favorire la crescita 
e la partecipazione di più componenti della nostra 
lista all’esperienza amministrativa, ha portato alle 
dimissioni del consigliere Antonio Brizio in favore 

del neo consigliere Fabio Lanzafami. 
Ringrazio sia titolo personale che a nome di tutta 
la lista il consigliere Brizio per il lavoro svolto con 
noi in Consiglio e auguro all’ amico Lanzafami un 
proficuo lavoro per tutti i nostri Cittadini. La lista ha 
deciso di delegarmi per questa fase l’incarico di Ca-
pogruppo, che mi impegno a ricoprire nel solco del 
mio predecessore con lealtà e senza sudditanza, 
nel rispetto degli impegni di programma ma sem-
pre pronti all’ascolto di tutti.

Adrian Ichim – Lista Brizio per Cirié

Il Presidente del Consiglio Comunale

Partito Democratico

Lista Brizio per Cirié
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La nostra posizione di opposizione continua a 
concretizzarsi con azioni di vigilanza sull’operato 
della Amministrazione comunale, con proposte 
costruttive nelle diverse commissioni comunali , 
con una presenza attiva in Consiglio comunale 
anche attraverso la presentazione di interroga-
zioni e interpellanze relative a problemi che me-
riterebbero di essere meglio affrontati e portati 
a soluzione.
Ne citiamo alcune degli ultimi mesi:
• messa in sicurezza dell’attraversamento pedo-
nale tra Via Battitore e Via Ciamarella;
• necessità di sistemazione definitiva dell’incro-
cio di Via Mazzini con Via Battitore;
• richiesta di predisposizione ed installazione di 2 
punti luce a Vastalla;
• richiesta di posizionare dei rallentatori di veloci-
tà in Loc. Volpe /Devesi SP15;
• richiesta d interventi per superare il degrado di 
Piazza Vittime dell’IPCA;
• definizione standard servizi, in particolare delle 
aree destinate a parcheggio pubblico dell’area 
AU1 (Via Vigna).
• pericolosità dissuasori “palle in pietra” posizio-
nati davanti alla Chiesa dello Spirito Santo;
• manutenzione straordinaria nella rete di smal-

timento delle acque meteoriche in zona “Boccio-
dromo e Cascina Perolis”.
• messa in sicurezza dell’attraversamento pedo-
nale della SP2 all’incrocio con Via Remondi;
• esame delle ricadute negative sull’economia ci-
riacese a seguito della possibile realizzazione del 
megacentro commerciale ATA di Caselle;
• mancanza di una presenza femminile all’inter-
no della Giunta comunale;
• pericolosità degli attraversamenti delle vie in 
zona Parco per carenza di visibilità.
In sede di Consiglio comunale, esaminando i 
dati consuntivi dell’anno 2013, abbiamo so-
stenuto che l’operazione, “contabile nel nostro 
caso“, fosse ben riuscita ma il malato, “Ciriè”, risul-
tasse ormai ridotto in stato pre-comatoso.
L’Amministrazione comunale ha oggi un’auto-
nomia decisionale molto limitata, soggetta a 
regole stringenti dettate dal Governo centrale.
Notiamo una sensibile contrazione degli incassi 
per oneri di urbanizzazione dovuta al periodo di 
crisi ed anche alla mancanza di un Piano regola-
tore operativo.
Siamo di fronte ad una politica di investimento 
ridotta a poche cose che si porta come conse-
guenza una città che arretra, uno stato manu-

tentivo delle strade inaccettabile, un’immagine 
di declino che può influenzare negativamente le 
attività commerciali ed economiche che, già per 
la crisi, non godono di ottima salute.
Siamo preoccupati anche perché nei contesti di 
degrado diminuisce la sicurezza ed aumentano 
gli episodi legati alla presenza della microcrimi-
nalità come è purtroppo recentemente accadu-
to.
I piani di recupero del centro storico per ora sono 
soltanto delle promesse caratterizzate dall’as-
senza di ogni concretezza e tempificazione.
Notiamo che in questi anni nessuna iniziativa, 
nemmeno di studio ,è stata posta in essere per 
attrarre nella nostra città nuove attività econo-
miche.
Riteniamo invece apprezzabile che il Comune 
persegua una politica di contenimento delle 
spese e pensiamo che questa politica debba co-
stituire, anche negli anni futuri, un obiettivo co-
stante per evitare un inaccettabile incremento 
della imposizione fiscale locale ed altresì la con-
trazione di servizi essenziali a favore dei cittadini  

Aldo Buratto
Guido Bili

Lista Civica Più Cirié

Il permanente deficit di liquidità dell’Ammi-
nistrazione comunale è solo un effetto del-
la profonda crisi che il comune e la classe 
dirigente che da 20 anni lo governa stanno 
attraversando.
E’ chiaro infatti che i problemi da affrontare 
vanno ben oltre le difficoltà derivanti dalla 
riduzione dei trasferimenti nazionali e dalle 
scelte dei governi Monti, Letta e Renzi, tutti 
sostenuti dal Partito Democratico, che han-
no causato il sistematico impoverimento 
delle amministrazioni periferiche a danno 
dei cittadini.
La crisi che la classe di governo cittadina sta 
attraversando infatti ruota anche intorno 
all’idea di una politica incentrata princi-
palmente alla gestione del potere e delle 
dinamiche economico-finanziarie che, per 
quanto imprescindibili anche a livello terri-
toriale, rappresentano solo una parte delle 
incombenze di una classe politica locale. Il 
risultato è un progressivo e sempre più in-
sanabile allontanamento dei cittadini dalla 
cosa pubblica, sempre più convinti che 
anche l’amministrazione comunale sia una 
sorta di monolite burocratico impenetrabi-
le e refrattario.
Compito della politica dovrebbe quindi es-
sere quello di ridurre il più possibile questa 
distanza, inserendosi attivamente nel rap-

porto uffici/cittadini per soddisfare, da un 
alto, le esigenze degli utenti e, dall’altro, il 
rispetto delle norme e dei principi cardine 
della Pubblica Amministrazione
Il lavoro sul futuro del Taurus svolto in IV 
commissione, che ho il piacere di presie-
dere, o sul ritorno alla formula tradizionale 
delle due fiere cittadine, anche al lunedì, in 
III commissione, rappresentano un esem-
pio di come la politica, anche attraverso un 
dibattito pubblico che ha coinvolto persino 
cittadini e associazioni, può ritornare a gio-
care il suo ruolo di collegamento.
Altro esempio, questa volta negativo, è  in-
vece il progressivo impoverimento di even-
ti e tradizioni che un tempo rappresenta-
vano i momenti comunitari in cui la città 
si ritrovava, dal fallimento della sperimen-
tazione delle fiere nel solo fine settimana, 
alle feste di rione fino al palio dei borghi 
o al carnevale, a favore di eventi come le 
notti bianche che, pur nella grande par-
tecipazione di pubblico, mantengono un 
carattere prevalentemente commerciale e 
consumistico senza dare alcun apporto a 
quel senso di appartenenza alla comunità, 
fatta di tradizioni e folklore.
La crisi economica peggiora la situazione 
perché impedisce politiche di sostegno 
economico ad eventi ed associazioni ma 

l’innata predisposizione degli italiani a dare 
il meglio di sé proprio nei momenti di dif-
ficoltà dovrebbe portare la politica, quella 
buona, a ridefinire le politiche di soste-
gno, in primis, attraverso una turnazione 
dei contributi ma sopratutto attraverso 
la sburocratizzazione di quelle procedure 
che rendono difficile organizzare eventi  e 
manifestazioni in modo tale da garantire 
agli organizzatori nuovi tipi di introiti eco-
nomici.
Troppo spesso chi vuole organizzare una 
cena di quartiere, un ballo pubblico o una 
festa di borgo, oltre agli ovvi problemi or-
ganizzativi e logistici, si trova a perdersi tra 
uffici e certificazioni di enti differenti e non 
comunicanti tra loro che complicano e de-
primono ogni iniziativa con il conseguente 
impoverimento delle proposte che arriva-
no agli uffici comunali sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo.
La politica deve ritornare ad essere cerniera 
tra cittadini ed uffici, incoraggiando l’ini-
ziativa dei privati e monitorando l’attività 
degli uffici, solo così si potrà garantire che 
gli ormai pochi fondi disponibili siano un 
investimenti per il territorio invece che una 
semplice voce di spesa.

Davide D’Agostino
capogruppo di Fratelli d’Italia -AN

Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale
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