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2 giugno, Festa della Repubblica Italiana

Le celebrazioni della Festa della Repubblica si sono svolte a 
Palazzo D’Oria nella bella cornice del giardino che si affaccia 
su corso Martiri. Una cerimonia particolarmente sentita che 
si è aperta con l’inno nazionale e che quest’anno ha voluto 
dedicare un minuto di silenzio in memoria delle vittime 
del terremoto in Emilia. Per sottolineare la rilevanza della 

ricorrenza e il ruolo chiave dei giovani nel tenere vivi i valori 
legati al 2 giugno, il Sindaco ha donato ai diciottenni una 
copia della Costituzione Italiana. È stato inoltre consegnato 
al Sig. Francesco Cerutti il Sigillo della Città, riconoscimento 
attribuito a chi si è particolarmente distinto per l’impegno a 
favore della cittadinanza.

Nelle scorse settimane abbiamo approvato alcuni progetti e documenti fondamentali 
per la nostra Città.
Ad aprile il Progetto definitivo del Piano Regolatore Generale Comunale. Si è trattato 
di un passo fondamentale verso l’adozione di questo strumento urbanistico che per-
metterà di avere linee guida precise, innovative e “sostenibili” per il futuro del territorio. 
A inizio luglio il Consiglio ha invece approvato il Bilancio di Previsione del Comune. 
Arrivare a metà anno per questa discussione è un evento eccezionale. Ma nel 2012 
gli Enti hanno tempo fino ad agosto per approvare i propri bilanci di previsione, pro-
prio in considerazione della complessità e difficoltà del momento. Anche noi abbiamo 
scelto, quindi, di dedicare qualche settimana in più per ridisegnare un bilancio che 
è profondamente diverso da quello degli anni passati, soprattutto dal punto di vista 
delle entrate. Abbiamo fatto un attento lavoro di analisi di ogni voce. Un lavoro stra-
tegico non solo per questo previsionale, ma anche per i prossimi anni. Tra  i numeri 
che spiccano c’è la voce dei trasferimenti che provengono dallo Stato: oggi le risorse 
che provengono dallo Stato si fermano a circa 850 mila euro, ovvero oltre 2 milioni e 
mezzo di euro in meno rispetto al 2009.  
C’è un cambiamento totale di contesto. Ne è un esempio il fatto che, un Comune come 
il nostro, con trasferimenti dallo Stato sempre meno rilevanti, si trova in una situazione 
finanziaria che porta a sopravvivere quasi esclusivamente su risorse proprie. Veniamo 
ad alcuni aspetti di strategia del bilancio. Alcuni processi sono in atto non da oggi, 
come ad esempio il processo di razionalizzazione della spesa, avviato da tempo da 
molte amministrazioni locali, come la nostra. In questa fase è richiesto un lavoro an-
cora più approfondito. Ecco perché sul fronte della spesa abbiamo previsto anche in-
crementi: non abbiamo fatto tagli lineari e irrazionali, abbiamo cercato di capire dove 
si doveva contenere la spesa e dove invece era importante investire delle risorse in 
più, ad esempio nella manutenzione. Siamo convinti, soprattutto in questa fase, che 
il settore pubblico debba essere uno strumento per garantire e generare sviluppo. La 
decisione di questa amministrazione è non portare tagli ai servizi, in un contesto in 
cui i tagli sono all’ordine del giorno, in cui Regione e Stato stanno ridimensionando 
in modo massiccio la propria presenza sul territorio, con tagli che toccano la vita delle 
persone e riducono i servizi ai cittadini.  Noi facciamo la nostra scelta: non tagliare i 
servizi. E lo faremo concentrando il prelievo sul patrimonio, in particolare sulle secon-
de case,  senza toccare, ad esempio, l’Irpef. Vogliamo garantire i servizi ai cittadini e 
mantenere la capacità di investimento. 
E’ stato un lavoro complesso e dobbiamo ringraziare tutte le forze politiche in Consi-
glio per il senso di responsabilità dimostrato nella discussione. Abbiamo davanti mesi 
difficili che richiederanno un ulteriore sforzo e impegno comune per affrontare una 
fase di grande difficoltà economica che investe tutti i settori della vita.   

Il Sindaco
Francesco Brizio
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Notti Bianche 2012

Dopo il successo degli scorsi anni, 
tornano anche nel 2012 le tradizio-
nali Notti Bianche estive, quest’an-
no in versione quanto mai ricca e 
originale.
Quella di sabato 7 luglio festeggia 
l’inizio dei saldi, offrendo ai ciriace-
si e non solo un’ottima opportunità 
per trascorrere una serata piacevole, 
all’insegna del divertimento. Negozi 
aperti fin oltre la mezzanotte, e tan-
tissime attrazioni in tutto il centro 
storico. Tra le altre, il cabarettista 
Pucci di Colorado Cafè  in Piazza 
San Giovanni.  E poi esibizioni di 
tango e latino-americano, coreogra-
fiche “danze dei ventagli”, spettacoli 
musicali di vario genere e tanto altro 
ancora. 
La Notte Bianca “Lunathica” del 
14 luglio, incentrata sul Festival In-
ternazionale di Teatro Ragazzi e 
Teatro  Circense per tutte le età, si 
è trasformata in un appuntamento 
davvero imperdibile grazie al ricco 
programma di spettacoli a ingres-
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A Devesi, passeggiate notturne e musica di qualità

Dopo il grande successo della “Pas-
seggiata in notturna tra i boschi” del 
19 giugno, riservata ai bambini dai 6 
agli 11 anni,  l’Associazione   Deves!  
ha presentato la prima edizione della 
rassegna “NOTEs – agenda musicale 
d’inizio estate”.  Tre serate estive da 

passare all’insegna della buona musi-
ca, con ingresso libero e divertimento 
garantito.  Tre appuntamenti in musi-
ca con jazz, rock, pop, reggae, swing 
in luoghi suggestivi e particolari nei 
dintorni di Devesi.
Partita il 16 giugno col jazz del “BLUE 

REFLECTION QUARTET” al parco 
giochi comunale di San Pietro, la ras-
segna è  proseguita il 30 giugno in 
uno splendido bosco di pioppi in lo-
calità Cascinetta, dove si sono esibiti, 
in un unico concerto, la Springsteen 
cover band “NJ49”, gli acustici “LET’S 
BEAT!”, il reggae africano dei “TO-
GO!”, per finire con lo splendido rock/
pop dei “BIT BABOLS”. Ultima tappa 
il 14 luglio in un suggestivo cortile 
settecentesco a Robaronzino, con jazz 
in odore di swing e altre contamina-
zioni col gruppo “TRIOELINA”.

so gratuito, proposti da compagnie 
italiane, spagnole, tedesche, cilene, 
svizzere e irlandesi. Oltre venti gli 
spettacoli proposti, nel centro stori-
co chiuso al traffico per l’occasione 
e trasformato in palcoscenico per 
accogliere artisti di fama interna-
zionale: basti citare Peter Weyel con 
“Herr hundertpfund” (vincitore di di-
versi premi internazionali), Francisco 
Obregon con “Sophia, una vera storia 
d’amore”, Raoul Gomiero con “Clip to 
Clap”, Tecnologia Filosofica con “Ef-
fettoserra”, Lara Quaglia con “Maria 
e Rosa”, Babaciu Theather con “String 
Folies”, La follia Circolya con “La com-
binazione”.
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Lo scorso 4 aprile il Consiglio Co-
munale, con deliberazione n. 11, ha 
adottato il progetto definitivo del 
nuovo Piano Regolatore Generale. 
Si tratta di un ulteriore importante 
passo nel percorso per arrivare alla 
definitiva entrata in vigore del PRGC. 
Il progetto è stato trasmesso, come 
previsto dalla legge, alla Regione 
Piemonte per l’approvazione.
Il Progetto Definitivo è stato pubbli-
cato per estratto all’Albo Telematico 
comunale (www.incontracirie.net) 
dal 27 giugno per trenta giorni.
Dalla stessa data è inoltre depositato 
presso l’Ufficio Urbanistica del Co-

mune, dove rimarrà a disposizione 
di chi volesse consultarlo fino al 31 
luglio, nei seguenti orari: al matti-
no, dal lunedì al venerdì dalle 9.15 
alle 10.30 – il pomeriggio, martedì 
e giovedì dalle 15.30 alle 17.00. Te-
lefonando al numero 011 9218173 
è possibile richiedere ulteriori infor-
mazioni, o fissare un appuntamento 
con i tecnici comunali.
Tutta la documentazione tecnica è 
inoltre consultabile e scaricabile ac-
cedendo al sito istituzionale del Co-
mune,  www.cirie.net, dove in home 
page si trova una sezione dedicata 
proprio al PRGC.

6

Piano Regolatore Generale: approvato ad aprile dal 
Consiglio Comunale

L’ENAC  (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha approvato nei mesi scorsi  le nuove “mappe di vincolo” re-
lative alle zone circostanti l’Aeroporto di Torino Caselle, che interessano per alcuni aspetti anche il territorio 
ciriacese. I documenti costituenti  le nuove mappe di vincolo trasmesse dall’ENAC sono depositati per la 
libera visione presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Cirié dal 21 giugno 2012, e vi rimarranno per sessan-
ta giorni. E’ inoltre possibile scaricare la documentazione dal sito istituzionale www.cirie.net, dove in home 
page è presente un apposito collegamento. 
Chi volesse presentare opposizioni, può farlo entro il 14 settembre 2012, con atto da notificare direttamente 
a ENAC – Direzione Operatività – Viale del Castro Pretorio 118 – 00185 ROMA.

Mappe di vincolo ENAC

la Clessidra   -  Via  Roma, 62   Cirié    tel 011 9211697    www.prodottibiologiciclessidra.com

Alimenti biologici  
e per intolleranze

Macrobiotici e dietetici

Frutta e verdura

Alimenti prima infanzia

Tè - oggettistica

Cosmesi naturale

Detersivi ecologici  
alla spina

Pannolini lavabili

Ciriè, disegno di Clemente Rovere, in Il Piemonte antico e moderno delineato e descritto da Clemente Rovere, (a cura di C. Sertorio 
Lombardi), Torino, 1978, n.439.

Ciriè, disegni di Angelo Sismonda, in 
Notizie storiche di Ciriè - G. Cappella, 
Tipografo-Editore, Ciriè 1924.
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La Camera di commercio di Torino 
conferma la propria presenza nella 
sede di Cirié 2000. 
Grazie al rinnovo della convenzio-
ne per la concessione in comoda-
to gratuito dei locali di via Andrea 

Comune e Camera di c ommercio: altri sei anni di collaborazione

D’Oria, la Camera di commercio 
continuerà ad avere a disposizio-
ne gli uffici della sede decentrata 
ciriacese.
La Giunta Comunale ha infatti de-
liberato, nelle scorse settimane, la 
concessione in comodato gratuito 
dei locali situati al primo piano di 
via D’Oria, al civico 14/6. Una su-
perficie di circa 280 metri quadrati 
che la Camera di commercio utiliz-
za per svolgere tutte le funzioni in 
capo ai propri uffici decentrati.
Si tratta di una importante confer-
ma per i servizi in Città.
La Camera di commercio ha inol-
tre scelto il ciriacese come sede 
dell’archivio camerale. Si è trattato 
di una scelta dovuta alle peculiari-
tà climatiche dell’area e ad alcune 
altre specificità del territorio, che 
hanno identificato il sito come ido-
neo per la conservazione dei docu-
menti.

Nella foto a sinistra: Fabrizio Ghisio, 
(Segretario generale Confcooperative 
Torino), Andrea Ferraris (Presidente 
COPAT Italia), Guido Bolatto (Segretario 
Generale Camera di commercio di 
Torino), Francesco Brizio (Sindaco di Cirié), 
in  occasione della presentazione della 
nuova convenzione.
Sopra: uno scorcio dell’archivio ciriacese 
della Camera di commercio.
In alto a sinistra: la prima pagina del 
Registro Ditte (dall’archivio storico della 
Camera di commercio).
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Numerosissimi gli allievi delle scuole 
che nel corso della mattinata sono 
stati coinvolti in questa iniziativa, vo-
luta dall’amministrazione comunale, 
che ha tramutato corso Martiri del-
la Libertà (per l’occasione chiuso al 
traffico) in un atelier di pittura a cielo 
aperto. Il programma della giornata 
prevedeva infatti attività di disegno e 
pittura per gli alunni delle scuole pri-
marie, visite guidate per i ragazzi del-
le secondarie di 1° grado, e, nella sala 
consiliare di Palazzo D’Oria, proiezioni 
sul tema dell’ambiente e la premia-
zione del concorso Storia di un rifiuto 
promosso dal WWF e patrocinato dal-
le amministrazioni comunali di Cirié e 
Lanzo.

La nuova area di sgambamento cani, accessibile da via 
Monte Angiolino, è stata inaugurata sabato 16 giugno 
con la presenza dell’Assessore all’Ambiente Alessandro 
Pugliesi, di rappresentanti delle associazioni animaliste e 
del consorzio CISA, che ne ha curato l’allestimento. 
L’area, con una superficie di circa 1000 mq, è recintata e 
predisposta per ospitare i cani, che potranno correre e 
giocare liberamente in questi spazi attrezzati, suddivisi in 
due zone per gli animali di diversa taglia.
La gestione dell’area è affidata all’associazione Youdog 
che, per favorire la conoscenza di questa nuova oppor-
tunità , domenica 8 luglio ha proposto alcune iniziative 
dedicate agli amici cani. Il programma prevedeva un ap-
proccio alla mobility dog, giochi di attivazione mentale, e 
un rinfresco finale per tutti gli intervenuti.

Nuova area di sgambamento cani in via Monte Angiolino

31 MAGGIO: GIORNATA DELL’AMBIENTE
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Dal 17 luglio è entrata nel vivo la 
nuova edizione di “Le Strade della 
musica”, rassegna che, proseguen-
do un percorso che ha riscosso no-
tevole successo negli anni passati, 
porta la musica di qualità nelle va-
rie zone cittadine. 
L’inaugurazione dell’edizione 2012 
si terrà nella frazione Ricardesco, 
dove si esibirà Pentaphonia brass 
quintet, un gruppo di ottoni nato 
nel 2007 che ha già al suo attivo 
numerosi concerti. Il repertorio, 
grazie alla duttilità degli strumenti, 
spazia dalla musica rinascimentale 
e barocca alla classica contempo-
ranea, dalla tradizione americana 
ed europea a standard di jazz. 
Il 19 luglio la rassegna si sposta  a 
Vastalla, con Demos Quatour e 
la sua “musica mundi en plein air”. 
Il quartetto di sassofoni è nato nel 
2010 dall’incontro di quattro mu-
sicisti del Conservatorio di Torino, 
che hanno portato nel gruppo le 

più svariate esperienze musicali. 
L’ensemble propone quindi un re-
pertorio molto vario, che prevede 
sia esecuzioni di partiture originali 
sia arrangiamenti di brani famosi, 
con l’obiettivo di divulgare la sto-
ria dello strumento  ripercorrendo 
la letteratura sassofonistica dalle 

prime composizioni originali alla 
musica contemporanea. 
Il 24 luglio sarà la borgata Pich ad 
ospitare il gruppo RoccaMerletti, 
complesso strumentale composto 
da musicisti di estrazione “clas-
sica”, che sanno coniugare posi-
tivamente due generi di musica 
apparentemente distanti, ossia lo 
stile “classico” e lo stile “leggero”. 
Prendendo spunto da temi famo-
si di cantautori italiani, da celebri 
musiche folkloristiche e dalle più 
importanti colonne sonore, il com-
plesso propone infatti una rivisita-
zione originale di importanti brani 
di musica leggera.  
Le Strade della Musica 2012 chiu-
deranno in bellezza il 26 luglio in 
Località Rossignoli, con R-umor 
Trombone Quartett, gruppo com-
posto da cinque musicisti dell’Or-
chestra Nazionale della RAI. Per 
l’occasione l’ensemble proporrà 
un programma di musica leggera e 
standard jazz.
Tutti gli eventi della rassegna, a in-
gresso libero, inizieranno alle 21.00.

9

Tornano le Strade Musicali nelle frazioni cittadine
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È giunto alla quindicesima edizione 
l’evento che trasforma il centro sto-
rico in un immenso giardino vario-
pinto. 
Nonostante la pioggia, protagoni-
sta indesiderata della giornata, non 
sono mancati all’appuntamento gli 
espositori, le associazioni locali e le 
innumerevoli iniziative collaterali. 
Bancarelle gremite, rassegne di foto-
grafie, cartoline, disegni dei bambi-
ni, gare di scacchi, tiro alla fune. 
L’impegno e la professionalità degli 
espositori, degli organizzatori e delle 
Associazioni è stato premiato da un 
folto pubblico, per nulla scoraggiato 
dal maltempo: segno del successo 
ormai consolidato della manifesta-
zione. Oltre alle consuete premia-
zioni destinate agli espositori, una 
menzione speciale all’Orto del Borgo 
allestito in via Sismonda.

“CIRIÉ IN FIORE” COMPIE QUINDICI ANNI

10

Floricoltura Calluna 
Strada Nuova di Spinerano, 88 
10070 San Carlo Canavese (Torino) 
Tel./Fax 011 9212018

Si ringrazia
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Un lungo corteo di cittadini, insieme alle autorità civili e militari, ha sfilato attraverso le vie cittadine per rendere omag-
gio a quanti hanno creduto e lottato e dato la vita per difendere i valori della Libertà e della Democrazia e liberare 
l’Italia dai nazi-fascisti. L’immancabile Filarmonica Devesina ha scandito con le sue note solenni ogni tappa del percorso 
commemorativo fino a giungere a Palazzo D’Oria, in cui, alla presenza di numerosissimi giovani studenti, hanno preso 
la parola il vicepresidente A.N.P.I. Pier Gianni Genta e il sindaco Francesco Brizio.

25 aprile: 67° Anniversario della Liberazione

Domenica 24 giugno, nelle vie del 
centro storico si è tenuta la rievo-
cazione storica realizzata dall’Asso-
ciazione “La Spada nella Rocca”. Una 
giornata ricca di eventi e di consoli-
dato successo.
Molto gradito anche il mercato arti-
gianale dei prodotti tipici delle Valli 
di Lanzo. 
Lungo l’antica Via Maestra, sfilate in 
costume dei personaggi storici, in-
sieme ai rappresentanti dei sei Bor-
ghi della Città e ai figuranti di Lanzo 
e di Caselle, territori che facevano 
parte dei possedimenti dell’antica 
sovrana. 
Nel pomeriggio, gli attesi giochi 
equestri, preludio della rievocazione 
storica dell’ingresso in città di Mar-
gherita di Savoia, giunta a Cirié per 
prendere possesso delle sue terre 
dopo la morte del marito Giovanni.

Per essere sempre aggiornati sulle 
manifestazioni locali:

www.leterredimargherita.it

‘’1307, MARGHERITA DI SAVOIA A CIRIÉ’’
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LA PRIMAVERA NEI PARCHI

Ciclo di eventi sui parchi naturali del Piemonte

12

Dal 12 al 27 maggio scorsi si è tenuto a 
Cirié il ciclo di eventi La primavera nei 
parchi: un’iniziativa per far conoscere 
e valorizzare i numerosi parchi naturali 
piemontesi, in collaborazione con la 
Regione Piemonte, l’Ente di gestione 
delle Aree Protette dell’Area Metro-
politana di Torino, l’ATA e la Banca del 

Tempo. 
Tra gli eventi di maggior rilievo, la mo-
stra fotografica “Laboratori di futuro” 
nei locali espositivi di Palazzo D’Oria, 
la conferenza con immagini dei par-
chi e le visite in bicicletta alla scoperta 
dell’area “Stura” e della riserva naturale 
della Vauda.

Si ringrazia
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Il giardino di Palazzo d’Oria e il corso 
Martiri, due delle aree interessate dal 
progetto di valorizzazione.

Concorso TRETTARI: oltre 40 progetti per le aree verdi del centro

13

Sono stati oltre 40 i progetti pre-
sentati nell’ambito del concorso 
TrEttari. Progetti che hanno messo 
in evidenza idee e proposte in gra-
do di valorizzare al meglio l’area, di 
circa tre ettari, del centro cittadino 
che comprende il giardino di Palazzo 
d’Oria, il parco di Villa Remmert e il 
viale di corso Martiri. Unico l’obiet-
tivo: rendere sempre più fruibile 
questo polmone verde della Città. La 
programmazione e il coordinamen-
to del concorso sono stati seguiti 
dalla Fondazione OAT – Ordine degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Tori-
no.  
Un’apposita commissione ha analiz-
zato i progetti e ha definito la gra-
duatoria finale. Tutti i progetti saran-
no presentati in una mostra nei mesi 
autunnali e ora sarà possibile entrare 
nel merito degli aspetti più operati-
vi, per valutare quale progetto sarà 
concretamente realizzato.

Al primo posto, con un punteggio di: 
88 
CARUSO Arch. Pietro (capogruppo)
MAZZUCA Federica
SATTLER Philipp
CAMPOSANO Pamela
GALLO Alessandro
PATASSINI Mauro

Al secondo posto, con un punteggio 
di: 78 
MANZOCCHI Arch. Luca (capogrup-
po) 
NEONATO Franca
CORMIO Erika
MORONI Chiara

Al terzo posto, con un punteggio di: 
72 
CLEMENTE Arch. Matteo 
EMPLER Tommaso
DI STEFANO Paolo
VIGLIOTTI Simone

AGENZIA DI CIRIÈ
Via Matteotti, 73/A - 10073 Ciriè
Tel. 011.9209848/9214180
Fax 011.9206507
agenzia200@toroassicurazioni.net
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Sono nove quest’anno i nuovi nominati della zona, fra i 
quali una ciriacese molto nota in Città: Valeria Astegiano, 
sessantaduenne, giornalista, consiliere comunale nella 
passata legislatura, delegata locale dell’associazione per la 
ricerca sul cancro e attiva sostenitrice dell’orchestra I Mu-
sic Piemonteis. L’onorificenza di Cavaliere al Merito della 
Repubblica Italiana le è stata conferita a Torino, presso La 
Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell’Eserci-
to di via Arsenale, in occasione delle celebrazioni del 2 giu-
gno. Ad affiancarla nel momento ufficiale della consegna, 
l’assessore Enrico Iannone.

14

Si è conclusa martedì 15 maggio la 
seconda edizione del premio lettera-
rio Legenda Giovani, riservato alla nar-
rativa italiana di giovani autori o che 
ha per protagonisti i giovani, o affron-
ta tematiche giovanili. Il concorso, 
promosso dall’Assessorato alla Cultu-
ra, coinvolge gli studenti del territorio 
da Borgaro Torinese fino alle Valli di 
Lanzo. La giuria, composta da dodici 
studenti scelti fra le scuole parteci-
panti e due membri esterni- Stefano 
Jacomuzzi, vicedirettore della S.E.I., e 
Maria Paola Colombo, esordiente - ha 
proclamato vincitore E sarà bello mo-
rire insieme di Manuela Salvi, edito da 
Mondadori.

Grande successo per Legenda Giovani, seconda edizione

La prima settimana di agosto porterà a Cirié un clima di festa per tutti, con le iniziative legate alla festa patronale di San 
Serié, in onore di San Ciriaco, patrono della Città.
Il 1 agosto è dedicato ai bambini, che potranno divertirsi in Area Remmert con “Bimbofest”: caccia al tesoro, truccabim-
bi, animazioni  giochi e merenda nel pomeriggio, e poi spettacolo serale di magia, a partire dalle 21.00
Le serate successive saranno invece dedicate alla musica e al ballo, sempre in Area Remmert: serata  country con musica 
dal vivo  il giovedì,  ballo latino con animazione il venerdì e ballo liscio con orchestra spettacolo il sabato.
I festeggiamenti si chiuderanno domenica 5 agosto, con il “concerto aperitivo” delle 12.00  nel parco di Villa Remmert, 
rallegrato da un quintetto jazz. In serata, nella stessa sede, l’ormai tradizionale concerto dei Music Piemonteis.

Agosto inizia con i festeggiamenti patronali

Valeria Astegiano nominata Cavaliere della Repubblica
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Inaugurata nel pomeriggio di sabato 14 aprile, “Quat-
tro passi nell’arte. Dipinti e ceramiche in mostra”, rea-
lizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura. 
Dipinti su tela di Carla Salamone e Danilo Naretto e 
decorazioni su ceramica di Anna Trivero e Patrizia Bo-
nino.

Il Comune di Cirié,  nell’ambito del progetto Sistema Giovani anno 2012, attiverà in autunno alcuni percorsi 
orientativi sulle modalità di ricerca del lavoro, rivolti ai ragazzi dai 15 ai 29 anni nei comuni aderenti al Piano 
Locale Giovani. Questi percorsi saranno preceduti da un Job Meeting di due giorni (22 e 23 settembre, Tenso-
struttura Area Remmert), che si pone l’obiettivo di orientare i giovani nell’individuazione della propria strada 
lavorativa e nell’attivazione di un percorso professionale in linea con gli interessi e le attitudini individuali. 
Per informazioni: Informagiovani di Cirié – tel. 011 9218153 e-mail informagiovani@comune.cirie.to.it

Nei prossimi mesi i locali espositivi di Palazzo D’Oria ospiteranno tre mostre particolarmente interessanti, 
che spazieranno dalla pittura, alla storia della moda femminile e infine ci proporranno un percorso fra passa-
to e presente attraverso documenti, ricordi e immagini di scuola. 
Dall’8 al 23 settembre: Emozioni pittoriche, personale di pittura di Leonardo Simonetti.
Dal 6 al 19 ottobre: Donna, costume e moda, 100 anni di storia. A cura di Vanna Baussano Corghi, Maria Rosa 
Berta e Maria Melis Bellantoni.
Dal 27 ottobre all’11 novembre: L’istruzione tecnica e professionale a Cirié, a cura del Circolo culturale Ars 
et Labor, con la collaborazione dell’Istituto superiore statale “Tommaso D’Oria” e del Centro di formazione 
professionale “Ciac”.

Quattro passi nell’arte, mostra di pittura a Palazzo D’Oria

A settembre, il Job Meeting 2012

In autunno, tre interessanti mostre a Palazzo D’Oria

AR.TE.MA.  2000
di Marisa BARONETTO

Via Trivero 13/b - 10073 CIRIé (TO)
Tel. e Fax 011.9205801

CARTOLERIA • EDICOLA • TABACCHERIA

   PAGAMENTO BOLLETTE - RICARICHE TELEFONICHE
FAX - VOUCHER  INPS

CORIOCASA ImmObIlIARe
CORIO, PIAzzA dellA ChIeSA n. 4  -  CIRIé, CORSO nAzIOnI UnIte n. 14

tORInO, VIA GARIzIO n. 5e

tel 011 928406 - 011 9210216
FAx 011 9290935

InFO@CORIOCASA.It - www.CORIOCASA.It

COnSUlenzA teCnICA In Sede

CeRtIFICAzIOne eneRGetICA

PeRIzIe - VAlUtAzIOnI
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Si è concluso il Censimento della Popolazione e delle abitazioni, che ha fotografato la situazione delle famiglie 
riferita alla data dell’ 8 ottobre 2011. 
I Comuni non sono ancora autorizzati dall’ISTAT a diffondere i dati provvisori del censimento. Soltanto nei prossi-
mi mesi i nostri uffici comunali potranno allineare i dati dell’anagrafe con i risultati del censimento: verranno cioè 
iscritte in anagrafe le persone che non hanno mai chiesto la residenza ma di fatto abitano a Cirié, essendo state 
censite.
Viceversa verranno cancellati coloro che non hanno mai spostato la residenza, ma di fatto non si trovano più a 
Cirié e quindi non risultano censiti. Le famiglie da verificare e regolarizzare sono circa ottocento. L’ISTAT attraverso 
un sistema di gestione informatizzata controllerà che il Comune metta in regola tutte le situazioni anomale.

Dal 2 maggio, un nuovo servizio di bus collega l’area industriale di via Torino con Caselle e con il capoluogo pie-
montese.
Il servizio, efficace risultato di una partnership pubblico-privato che coinvolge Cooper Standard, Tristone, Comu-
ne di Cirié, Agenzia Metropolitana e GTT, è rivolto in particolare a chi lavora in quest’area, e prevede un bus ogni 
mezz’ora nei normali orari di entrata e di uscita dalle aziende.
La nuova linea parte da Torino – Porta Nuova, ferma a Porta Susa, Dora, Madonna di Campagna, Venaria, Borgaro, 
Caselle Stazione e Aeroporto, per arrivare nella zona industriale di Cirié. Con gli abbonamenti Formula, il costo è 
particolarmente conveniente soprattutto per chi fa un uso quotidiano del servizio.
Per maggiori informazioni: http://www.mobilitymanagement.info/cooper-standard/nuova-linea-da-caselle

Il Consiglio Comunale, nel mese di 
aprile, ha approvato con delibera-
zione n. 7 la nuova planimetria delle 
zone comunali “non metanizzate”. 
Chi abita in queste zone ha diritto a 
un’agevolazione fiscale, consistente 
nella riduzione del costo del gasolio e 
del GPL impiegati per il riscaldamen-
to. Nell’ambito del territorio comu-
nale, oltre alle zone sprovviste di rete 
gas, hanno diritto alle agevolazioni 
anche gli immobili situati vicino alla 
ferrovia che non possono di fatto al-
lacciarsi alla rete, e le case sparse delle 
frazioni.

Per ottenere lo sconto, è necessario 
presentare al fornitore una certifica-
zione del Comune, che può essere 
richiesta sia attraverso lo Sportello 
on line (www.incontracirie.net), sia 
presentando l’apposita domanda allo 
Sportello di via D’Oria 14/7, di fianco 
all’ufficio postale.
In alternativa a questo certificato, si 
può consegnare al fornitore una di-
chiarazione sostitutiva, redatta sul mo-
dello che si trova anch’esso sul portale 
comunale. E’ importante però sapere 
che i fornitori non sono obbligati ad 
accettare la dichiarazione sostitutiva, 

e possono pretendere il certificato ri-
lasciato dal Comune per accertarsi che 
l’immobile che utilizzerà il combustibi-
le sia effettivamente situato in un’area 
che ha diritto all’agevolazione.
Ricordiamo quindi:
n Per la modulistica, il modello di di-

chiarazione sostitutiva, la planime-
tria aggiornata e tutte le indicazioni: 
www.incontracirie.net Servizi al Cit-
tadino voce “Certificati e dichiara-
zioni”

n Per ulteriori informazioni: Sportello 
del Cittadino – via D’Oria 14/7 – tel. 
011 9218122

Agevolazioni per le zone non metanizzate
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Concluso il Censimento della Popolazione e delle abitazioni

Nuovo servizio navetta tra  la zona industriale e Torino

Approvata la nuova planimetria

Si ringraziaTEMPO
Felice e Pier

SPURGHI
•	Disotturazione	e	lavaggio	fognature
con	canal	jet
•	Scavi	e	allacciamento	alla	rete	fognaria
•	Prestazioni	con	sollevatore	telescopico

Via Roma 97, Cirié (TO) • tel. 011 9205022 • 360 554614 • 338 6551843
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Si è svolto a Cirié, nel fine settimana 
dell’8, 9 e 10 giugno il primo Trofeo 
Città di Cirié, Campionato Italiano di 
ciclismo rotariano. 
Organizzato dal Gruppo Sportivo Tre 
Scalini Granciclismo, con la collabora-
zione del G.S. Giovanni Brunero, il Ro-
tary Club Cirié Valli di Lanzo e il Rota-
ract Club Torino Valli di Lanzo, l’evento 
sportivo di livello nazionale ha propo-
sto, oltre alla gara ciclistica, una serie di 

importanti iniziative sul tema del “cicli-
smo”, con una particolare attenzione 
alla realtà del ciriacese.
Nel 2012 ricorrono, infatti, i 90 anni 
dalla vittoria di Giovanni Brunero al 
Giro d’Italia del 1922 e i 50 anni dal 
primo Giro d’Italia vinto da Franco 
Balmamion nel 1962. Un’occasione 
unica per promuovere e organizzare 
un evento sportivo di livello nazio-
nale. Intenso il programma della tre 

giorni di ciclismo, che ha spaziato 
dalla gara vera e propria alla tavola 
rotonda su “Il Ciriacese domina 6 vol-
te il Giro d’Italia”, alla mostra dedicata 
a Giovanni Brunero e Franco Balma-
mion presso le sale espositive di Pa-
lazzo D’Oria, fino alle serate musicali 
sotto il viale di Corso Martiri della Li-
bertà.Numerosi gli atleti, arrivati da 
tutta Italia per partecipare a questa 
prima esperienza ciriacese.

Sono stati consegnati alle famiglie assegnatarie, nello scor-
so marzo, i nuovi alloggi in via Vittorio Veneto, realizzati dalla 
cooperativa Di Vittorio. Si tratta di alloggi realizzati nell’am-

bito del bando 
regionale “10 mila 
alloggi entro il 
2012”. Un impor-
tante risultato che 
ha permesso di 
mettere a disposi-
zione sul territorio 
alloggi di edilizia 
agevolata.

A Cirié il primo Campionato italiano di ciclismo rotariano

Nuove costruzioni in edilizia agevolata

Lo stile bavarese, qui nel Ciria-
cese, lo si trova solo al Carpo, 
il locale di Devesi in via San 
Pietro che ha riaperto da po-
chi giorni con uno locale tutto 
nuovo: birre a bassa fermen-
tazione ma non solo, un menu 
dedicato alla tradizione tede-
sca con stinco, wurstel di vari 
tipi, crauti, polletti e taglieri di 
salumi tipici accompagnati dal 
brezel, il pane tipico di quelle 
zone. Un menu che si propone 
come un’ottima alternativa alla 
pizzeria. Chi però non sa rinun-
ciare ai piatti classici italiani 
non resterà deluso, perché al 
Carpo potrà gustare antipasti, 
primi e secondi di carne tutti 
italiani. Per una serata tran-
quilla che prevede cena e dopo 

cena, il Carpo è il posto perfet-
to. Giovanna e Aurelio Stabio vi 
aspettano per provare il nuovo 
menu, in un’atmosfera che sa di 
nuovo, ma che non ha dimenti-
cato il passato glorioso del lo-
cale. Un pezzo di storia che si 
è rinnovata ma senza dimenti-
care le basi fondamentali per 
una buona riuscita: socievolez-
za e cortesia rendono di nuovo 
il Carpo un punto di riferimen-
to per clienti vecchi e nuovi 
del Ciriacese. Al Carpo inoltre 
potrete vedere le vostre parti-
te del cuore sul maxi schermo 
presente in sala oppure, colle-
garvi al Web approfittando del 
servizio Wi-fi gratuito. Il locale 
è aperto tutti i giorni tranne il 
lunedì.

BIRRERIA IL CARPO - Via San Pietro 67 - DEVESI DI CIRIÈ
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Dal 26 giugno 2012 anche i minorenni per recarsi all’estero devono avere un documento di identità individuale. Non 
sono dunque più valide le iscrizioni dei figli sul passaporto dei genitori.
Il documento individuale è di norma il passaporto. Per alcuni paesi, basta la carta di identità valida per l’espatrio (è 
necessario che entrambi i genitori siano d’accordo), con annotazione del nome dei genitori per i ragazzi fino ai 14 anni.
Se questi ultimi hanno già una carta di identità valida, ma priva dell’annotazione, è possibile richiedere allo Sportello del 
Cittadino di via A. D’Oria 14/7 l’aggiunta del nome dei genitori sul documento. 
Per ulteriori informazioni, consultare il sito web: www.poliziadistato.it

La Polizia Municipale organizza da 
anni corsi di educazione stradale per i 
bambini delle scuole primarie ciriacesi. 
Il corso di quest’anno ha coinvolto tre 
classi quinte della scuola elementare 
Don Bosco, con alcune lezioni teoriche 
e una lezione pratica: una passeggiata 
lungo le vie cittadine per sperimenta-
re sul campo, accompagnati dai Vigili, 
quanto appreso in aula.
L’iniziativa si è conclusa nel pomerig-
gio del 17 aprile nella Sala consiliare 
di  Palazzo D’Oria. Gli alunni hanno 
ricevuto dall’assessore Enrico Iannone 
il “patentino” di educazione stradale, 
momento immortalato da una gradita 
foto ricordo.

È stato approvato a fine maggio il nuo-
vo “Regolamento per la gestione del 
servizio nido d’infanzia” che introduce 
alcune significative novità. La più im-
portante riguarda l’adozione di nuovi 
criteri per la formazione delle gradua-
torie di ammissione. Nel regolamento 

precedente si faceva riferimento pre-
valentemente all’ordine cronologico 
in cui pervenivano le domande di 
iscrizione. I nuovi criteri sono più arti-
colati e individuano meglio il quadro 
globale e le eventuali problematiche 
individuali e familiari dei bimbi che sa-

ranno ammessi. Nella selezione delle 
domande si terrà conto di fattori che, 
se presenti, daranno la priorità per 
l’ingresso al nido in caso di parità di 
punteggio. Si esaminerà, ad esempio, 
se il  bambino è diversamente abile, se 
il nucleo famigliare è in gravi difficoltà 
nei suoi compiti di assistenza e di edu-
cazione; verrà valutata la situazione 
lavorativa dei genitori, lo stato di di-
soccupazione o il lavoro in condizioni 
disagiate o la condizione di genitore 
studente, la presenza di altri figli, lo 
stato di gravidanza della madre. Verrà 
presa in considerazione anche la lista 
di attesa e tanti altri aspetti ancora che 
contribuiranno a fare selezioni eque 
e più rispondenti alle reali necessità 
familiari e sociali. L’ingresso al nido è 
destinato a tutti i bambini di età com-
presa tra i 6 mesi e i 3 anni residenti 
nel Comune di Cirié. Se restano posti 
disponibili vengono accolti anche i 
non residenti. Non sono più previste le 
Convenzioni tra il Comune di Cirié e i 
Comuni limitrofi. 

In classe con i vigili urbani

Nuovo regolamento per l’asilo nido “Il Girotondo”

Passaporto per i bambini: cambiano le regole

Lezioni di educazione stradale nelle scuole primarie 
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Siamo arrivati a metà del 2012 e 
credo che possa essere utile ren-
dere, in modo sintetico, le attività 
principali svolte dal Consiglio co-
munale in questi primi sei mesi di 
lavoro.
I consiglieri sono stati impegnati 
nell’analisi e nella discussione di al-
cuni importanti documenti. Mi rife-
risco, in particolare, al progetto del 
Nuovo Piano Regolatore Generale, 
discusso ed approvato ad aprile, del 
Bilancio consuntivo 2011 e del Bilan-
cio previsionale 2012. 
Più nel dettaglio, fra le altre delibere 
approvate, credo che possa essere 
utile ricordarne alcune, come quella 
relativa alle tariffe del ciclo dei rifiu-
ti urbani, il piano di classificazione 
acustica, il regolamento per la con-
cessione delle sedi alle associazioni 
iscritte all’albo. 
Per ciascuna delibera non sono man-
cati i confronti e gli approfondimen-
ti, da parte di tutte le rappresentan-

ze politiche presenti tra i banchi del 
Consiglio.
Qualche altro numero può aiuta-
re a rendere in modo più diretto 
e trasparente tutto quanto svolto 
dall’inizio dell’anno fino alla fine di 
giugno 2012. Sono state convocate 
10 sedute, sono state discusse 27 de-
liberazioni, sono state presentate 28 
interrogazioni e interpellanze, sono 
stati discussi 4 ordini del giorno e 
una mozione. 
A questi andranno aggiunti altri dati 
già di inizio luglio perché proprio in 
quei giorni il Consiglio è stato impe-
gnato in altre serate di lavoro.
Credo dunque che sia stato un 2012 
iniziato all’insegna di un proficuo e 
intenso lavoro. Possiamo affermare 
che il Consiglio Comunale di Cirié 
ha espresso un impegno significa-
tivo al servizio della nostra Città. I 
lavori comunque non si fermeran-
no e, insieme a quanto svolto dalle 
Commissioni consiliari, vi saranno 

altre questioni e temi che i consi-
glieri comunali saranno chiamati ad 
approfondire e discutere. Saranno 
mesi impegnativi, in un contesto 
nazionale ed internazionale difficile 
e preoccupante. Il Consiglio Comu-
nale ha saputo dimostrare uno spi-
rito di collaborazione fondamentale 
per garantire il proprio contributo 
in questa fase così delicata per la 
nostra Nazione. Sono certo che 
questo clima e questa collaborazio-
ne proseguiranno anche nei prossi-
mi mesi. 

Approfitto, infine, di questo spazio, 
per far giungere a tutti i ciriacesi, da 
parte dell’intero consiglio comunale, 
gli auguri per un periodo estivo che 
sia il più possibile sereno per ciascu-
no di voi.

Il Presidente del 
Consiglio Comunale 

Riccardo Savant

Gruppo Consigliare del 
Partito Democratico

Enrico Capello, Fabio Chiatti, 
Giuseppe Lozito (capogruppo), Pier 
Gianni Genta, Alessandro Risso, 
Carmela Vizzuso.

Abbiamo gioito tutti per la dop-
pietta rifilata alla Germania da Ma-
rio Balotelli, nato a Palermo e bre-
sciano di adozione. Che Balotelli 
sia nero di pelle, nato da genitori 
ghanesi immigrati nel nostro Pae-
se, non ha fatto nessuna differenza. 
Persino il terribile Borghezio, leghi-
sta anti-immigrati, lo ha “adottato” 
definendolo “un padano dalla pelle 
scura”. Eppure Balotelli è diventato 
italiano solo al compimento del 
18° anno di età: pur essendo nato 
in Italia, cresciuto nella famiglia af-
fidataria, con regolare percorso di 
studio dell’obbligo; pur pensando 
in italiano, parlando italiano, aven-
do difetti da italiano. La storia di 
“Super Mario” dovrebbe aiutarci a 

capire i limiti delle norme sulla cit-
tadinanza in Italia.
Da qualche anno il Partito Demo-
cratico sostiene la necessità di 
modificare la Legge sulla cittadi-
nanza con particolare riferimento 
ai ragazzi di origine straniera nati 
o cresciuti nel nostro Paese. Una 
battaglia condotta nelle sedi par-
lamentari d’intesa con Associazio-
ni, forze sindacali ed Enti locali di 
diverso orientamento culturale e 
politico.
Secondo l’ISTAT a inizio 2011 gli 
stranieri residenti hanno raggiunto 
la cifra di 4.570.317 con un incre-
mento del 7,9% rispetto all’anno 
precedente. Di questi i minori nati 
o cresciuti  in Italia erano circa un 
milione, cioè quasi il 22% dei mi-
nori residenti. Siamo un Paese che 
invecchia, dove gli Italiani faceva-
no già pochi figli nei decenni del 
benessere, figuriamoci oggi in anni 
di crisi. È più che mai opportuno 
adeguare la normativa ampliando i 
requisiti di concessione della citta-

dinanza italiana basandoli sul prin-
cipio dello Ius Soli in sostituzione 
dello Ius Sanguinis al quale si ispira 
invece la Legge vigente. Rendendo 
cosi possibile l’ottenimento della 
cittadinanza italiana ai bambini 
nati o cresciuti in Italia da genitori 
non italiani regolarmente residenti 
e ai ragazzi arrivati in Italia adole-
scenti,  figli di cittadini non italiani 
regolarmente residenti, che abbia-
no qui compiuto almeno un ciclo 
scolastico.
In tal modo si eviterebbero situa-
zioni paradossali nelle quali questi 
bambini, che per cultura e forma-
zione si sentono italiani, crescano 
con un senso di estraniazione dal 
contesto che sentono essere il loro, 
con ripercussioni negative sulla 
effettiva possibilità di un processo 
di integrazione e di inserimento 
sociale. È interesse dello Stato, di 
tutti noi, che ci siano più giovani 
pienamente Italiani.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Partito Democratico
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Il lavoro del nostro gruppo è pro-
seguito, nell’appuntamento fisso 
del martedi sera, con il confron-
to costruttivo sulle attività che le 
singole Commissioni  Consigliari 
stanno portando avanti con preva-
lenza, negli ultimi mesi, di quelle 
strettamente legate prima al bilan-
cio consuntivo del 2011 e, succes-
sivamente, al bilancio preventivo 
2012. Proprio in relazione ai bilan-
cio preventivo 2012 il confronto 
costante con l’Assessore Iannone e 
con gli uffici, sempre disponibili ad 
ascoltare le nostre istanze e a for-
nire i chiarimenti richiesti, è stato 
indirizzato alla individuazione di 
ulteriori margini di efficienza che 
consentissero, nonostante il diffi-
cilissimo momento congiunturale, 
di mantenere la vocazione della 
nostra Città di Città di Servizi e 
punto di riferimento per le altre re-

altà locali. Questa intensa attività, 
malgrado la forte riduzione dei tra-
sferimenti statali nei confronti del 
Comune ,solo parzialmente com-
pensati dall’introduzione da parte 
dello Stato dell’Imu quale strumen-
to compensativo, ha consentito di 
mantenere i servizi a domanda 
individuale qualitativamente al 
livello degli anni passati conte-
nendone gli aumenti complessiva-
mente al solo adeguamento ISTAT. 
Nei prossimi mesi la nostra attività 
continuera’ con lo spirito propositi-
vo che fin qui ci ha contraddistinto 
e sarà rivolta alla collaborazione 
con l’esecutivo finalizzata al com-
pimento del programma e a nuove 
iniziative tra le quali troveranno si-
curamente posto gli stimoli all’am-
ministrazione affinchè individui 
gli strumenti piu’ opportuni per 
contrastare quei fenomeni di eva-

sione ed elusione fiscale derivanti 
soprattutto dall’ utilizzo di agevo-
lazioni non spettanti che incidono, 
a scapito dei contribuenti onesti, 
sulla fiscalità locale e sui costi pro-
capite dei sarvizi a domanda indi-
viduale.
Non sarà certamente un progetto 
facile, nè in fase di progettazione 
che di realizzazione, ma siamo cer-
ti che, se non verrà meno la volontà 
dell’esecutivo, l’Assessore Iannone 
e gli uffici abbiano la competenza 
e l’esperienza per mettere a pun-
to un sistema di verifiche equo ed 
efficace anche confrontandosi con 
quei Comuni della prima cintura 
che iniziano a gestire con successo  
iniziative simili.

Il Capogruppo
lista per Ciriè

COSA STIAMO FACENDO
PER CIRIÉ

L’UDC di Ciriè, in maggioranza dal 
giugno 2011, sta collaborando con 
il Sindaco Brizio e con la Giunta 
attraverso tre tipologie di azioni 
distinte.
La prima azione è quella di suppor-
to all’assessore Alessandro Pugliesi 
per lo sviluppo di tematiche am-
bientali legate essenzialmente al 
risparmio energetico.
La seconda azione consiste nello 
sviluppo di progetti per la gestio-
ne del territorio comunale, per il 
miglioramento e la razionalizzazio-
ne dei servizi e per la promozione 
culturale della città, da proporre 
all’amministrazione per un’analisi 

e per l’eventuale realizzazione.
La terza ed ultima azione consiste 
nella partecipazione alla vita po-
litica per la definizione delle linee 
guida per il futuro della città attra-
verso le riunioni di maggioranza e 
le commissioni consiliari.
In particolare ad oggi è stata pro-
posta, ed accettata dall’ammini-
strazione, la partecipazione ad un 
progetto europeo denominato 
“EURUFU” attraverso il quale verrà 
sviluppato sul territorio comunale 
uno studio preliminare, comple-
tamente finanziato dalla Comu-
nità Europea, di Houseing Sociale 
legata agli anziani, ai giovani ed 
all’emergenza abitativa.
Per i prossimi mesi si prevede la de-
finizione e la conseguente propo-

sta all’amministrazione comunale 
di alcuni progetti legati alla viabi-
lità cittadina, all’arte ed alla pro-
mozione del territorio attraverso 
eventi di carattere gastronomico.
A supporto dell’attività di partito è 
nata, da poche settimane, un’asso-
ciazione denominata “PIEMONTE e 
FUTURO” che si potrebbe definire 
la “coscienza critica e propositiva” 
del partito; l’associazione nasce 
per promuovere la partecipazio-
ne di tutti alla vita politica, per 
raccogliere le istanze dei cittadini 
relativamente a problemi locali, re-
gionali e nazionali e per proporre, 
all’interno del partito, i temi raccol-
ti e sintetizzati.

Il gruppo Ciriè UDC

Lista Brizio per Cirié

Gruppo Cirié UDC
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Il bilancio di previsione rappresenta lo 
strumento di pianificazione e gestione 
economica e finanziaria del Comune; 
per questo abbiamo dedicato molto 
tempo a questo tema che influisce 
per molti aspetti sulla vita del cittadi-
no. Ricordiamo che in esso vengono 
determinate aliquote e tariffe relative 
ai servizi  che il comune eroga: l’entità 
finanziaria necessaria per far funziona-
re la macchina comunale, quali servizi 
il comune intende erogare e quante 
risorse vengono destinate, quanti 
soldi vengono utilizzati per finanzia-
re la pubblica istruzione, lo sport, la 
pubblica sicurezza, il commercio e 
lo sviluppo economico, la cultura, la 
viabilità e i trasporti, la gestione del 
territorio e dell’ambiente. Nel bilan-
cio viene anche definito il modo in 
cui queste spese verranno finanziate 
e le opere pubbliche e le manuten-
zioni che l’amministrazione intende 
realizzare ; quindi tutti i progetti che 
prenderanno il via nel corso dell’an-
no o negli anni successivi. Noi siamo 
preoccupati per l’IMU che rischia di 

essere applicata con aliquote superiori 
a quella base utilizzata per l’acconto 
d’imposta: cercheremo di contenere 
l’esborso dei cittadini con proposte  
che corrispondano a criteri di equità 
dell’imposizione fiscale, di attenzione 
alle problematiche di disagio sociale, 
ad una corretta classificazione e al loro 
utilizzo. Auspichiamo la ripresa degli 
investimenti all’interno della quale 
ci sia una effettiva disponibilità della 
maggioranza per definirne le priorità: 
rileviamo comunque un accumulo di 
problemi che oggi,  in una situazione 
di crisi dobbiamo affrontare con una 
difficoltà di mezzi, mentre una poli-
tica più attenta e lungimirante negli 
anni precedenti, quando si poteva 
fare riferimento ad avanzi economici 
consistenti e non solo di pochi euro, 
era possibile affrontare e risolvere con 
minore affanno, evitando alla città un 
aspetto di  inaccettabile decadenza.
C’è poi il nuovo Piano Regolatore: noi 
di Più Ciriè  abbiamo votato contro. La 
nostra città ha bisogno di un nuovo 
piano, ma non come quello liquidato 

dalla giunta Brizio in contraddizione 
con i recenti indirizzi del nuovo PTC2 
(Piano Provinciale) e della Regione. 
Con il sistema diffuso della perequa-
zione (cessione gratuita al comune) 
si compromettono e si consumano 
in modo irreversibile aree libere e 
terreni agricoli coltivati, per destinarli 
ad una assurda cementificazione. Un 
solo esempio, nel tanto vantato Parco 
del Banna si prevedono nuove edifi-
cazioni anche a poche decine di metri 
dalle sponde e in zona alluvionale.
Noi giudichiamo inapplicabile anche 
la  normativa delle aree industriali di-
smesse ( ex De Medici, Finaff, Conce-
ria Canavesana)  che prevede  nuove 
destinazioni miste a produttivo, ter-
ziario, residenziale pubblico/ privato, 
verde e servizi, etc; una vera e propria 
insalata russa.!  Per questo ed altro 
ancora noi continueremo ad impe-
gnarci per cambiarlo radicalmente 
per tutelare la qualità della vita dei 
ciriacesi.

Aldo Buratto
Guido Bili

Il Bilancio preventivo 2012 è stato 
approvato in netto ritardo rispetto 
agli anni precedenti e il PDL ha scel-
to pertanto di adottare un atteg-
giamento responsabile: senza una 
rapida approvazione del bilancio 
infatti le possibilità di spesa avreb-
bero continuato ad essere limitate 
costituendo un problema per il fun-
zionamento degli uffici e le possibili 
ricadute negative per l’erogazione 
dei servizi ai cittadini.
Dal dibattito in Consiglio Comunale 
abbiamo sottolineato tutte le criti-
cità che emergevano dai documen-
ti di bilancio, in primis, la scelta di 
prevedere un anticipazione di cassa 
di 12 mln di euro, chiaro segnale 
che nelle casse comunali manca la 
liquidità necessaria per far fronte ai 
pagamenti. Altro segnale che con-
ferma questa tesi è la scelta della 
Giunta di sospendere,già dal 26 
di aprile e in attesa di chiarimenti 
dalla Regione, i pagamenti delle 
fatture per le spese di investimento, 
che pur non riguardando il normale 

funzionamento degli uffici rappre-
sentano la voce del bilancio con 
cui, a detta del Sindaco, il Comune 
avrebbe dato  sostegno all’econo-
mia locale.
Il PDL ha quindi denunciato l’inuti-
lità di politiche di investimento che, 
nel migliore dei casi, porteranno be-
nefici al territorio alla fine del 2013 
e sempre a condizione che la Giun-
ta decida di accendere nuovi mutui 
per finanziare le opere. A proposito 
di opere è bene ricordare che i pia-
ni di intervento precedenti, preve-
devano già nel 2010 l’intervento di 
750.000€ per la Scuola media Viola, 
continuamente rimandato, al pari 
degli interventi straordinari a favore 
della Scuola media Costa, della Te-
nenza dei Carabinieri e del Sagrato 
della Chiesa di Devesi, già inserito 
nel previsionale 2011 (prima delle 
elezioni comunali) e del quale non 
c’è più  traccia nel programma trien-
nale 2012-2014.
Siamo consapevoli che, in una 
fase difficile come quella attuale 

chiunque si trovasse a governare 
avrebbe avuto enormi problemi da 
affrontare e per questo, attraver-
so la presentazione di una serie di 
ordini del giorno, abbiamo voluto 
aprire un dibattito, che ha raccolto 
la disponibilità di tutti i capigruppo 
alla convocazione di una serie di 
commissioni ad hoc, relativamente 
ad associazionismo, tempi di pa-
gamento dei fornitori, snellimento 
della burocrazia degli uffici tecnici e 
agevolazioni IMU. 
Sull’IMU in particolare il Consiglio 
aveva già approvato un ODG propo-
sto dal nostro Gruppo a favore degli 
anziani ospiti delle case di cura, in 
vista della futura discussione per il 
regolamento comunale, anche su 
questo delicato punto il PDL vigile-
rà e valuterà attentamente le scelta 
che l’amministrazione intenderà 
adottare, con senso di responsabili-
tà ma senza più sconti.

Davide D’Agostino

Lista Civica Più Cirié

Popolo Della Libertà
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Alcune verità sull’I.M.U.

Com’era prevista: l’imposta muni-
cipale propria nasce e viene discipli-
nata dagli art. 8 e 9 D.L. 23 del 2011, 
la sua entrata in vigore era previ-
sta nel 2014 in sostituzione , per la 
componente immobiliare ,delle se-
guenti forme di prelievo : 
Imposta sul reddito delle persone 
fisiche(IRPEF) e le relative addizio-
nali dovute sui redditi fondiari, con 
riferimento ai beni non locati;
Imposta comunale sugli immobili.
In questo caso non sarebbe stata 
tassata la prima casa!e  l’aliquota 
sugli altri immobili era fissata nella 
misura dello 0,76%.
Non erano previsti moltiplicatori, 
così alti, per la rivalutazione delle 
rendite catastali.
La nuova Imu (Governo Monti): la 
nuova IMU stravolge completamen-

te l’imposta così come pensata dal 
decreto federalista : l’imposta ora si 
applica a partire dal 2012 e sostitu-
isce l’ICI; sulla prima casa l’aliquota 
di base è del 4 per mille, con pos-
sibilità dei Comuni di aumentarla o 
diminuirla di due punti, mentre su-
gli altri immobili l’aliquota viene fis-
sata al 7,6 per mille con possibilità 
dei Comuni di modificare di 3 punti 
tale valore.
Il funzionamento della nuova im-
posta prevede che l’introito sulla 
prima casa resti ai comuni, mentre 
la rimanente parte venga divisa tra i 
Comuni e lo Stato.
Con questo perverso sistema ai Co-
muni con una mano viene concessa 
una tassa locale, ma con l’altra vie-
ne sottratto ogni gettito che superi 
l’attuale gettito ICI.
Con questa manovra di revisione 
dell’imposta municipale propria, 

pertanto,la logica federalista cede 
il passo ad una revisione assoluta-
mente centralista di gestione delle 
risorse pubbliche che non potrà che 
deresponsabilizzare tanto gli enti 
locali,depotenziati di qualsiasi leva, 
quanto l’amministrazione centrale 
,intenta solo ad assicurare al conto 
dell’erario statale maggiori entrate!
Viene quindi snaturata la imposta 
così come pensata dalla precedente 
riforma federalista e che prevedeva 
un legame diretto tra tassazione e 
territorio, e che avrebbe permesso 
di godere di una maggiore auto-
nomia finanziaria per sviluppare 
servizi e quindi misurare le capacità 
degli amministratori.

Fulvio Laziosi
Capogruppo Lega Nord

Lega Nord

NOVITÀ

CANCELLI (BATTENTE/SCORREVOLE) • PORTE BASCULANTI
PORTONI SEZIONALI • PORTONI A LIBRO

SERRANDE NEGOZI • PORTE AUTOMATICHE
PORTE AVVOLGIMENTO/IMPACCHETTAMENTO

TAPPARELLE • BARRIERA • CARPENTERIA METALLICA

CANCELLI (BATTENTE/SCORREVOLE) • PORTE BASCULANTI
PORTONI SEZIONALI • PORTONI A LIBRO

SERRANDE NEGOZI • PORTE AUTOMATICHE
PORTE AVVOLGIMENTO/IMPACCHETTAMENTO

TAPPARELLE • BARRIERA • CARPENTERIA METALLICA

Stabilimento: via Torino, 120 • 10073 CIRIÈ (To) • www.fbvito.it • e-mail: info@fbvito.it  • pec: info@fbvitopec.com
Tel. 011.92.22.727 (r.a) • 011.92.22.015 • Fax 011.92.24.740

Sicuri senza frontiere!Sicuri senza frontiere!
Azienda certificata ISO 9001 : 2008Azienda certificata ISO 9001 : 2008RECUPERO FISCALE 55%

PER RISPARMIO ENERGETICO
RECUPERO FISCALE 55%
PER RISPARMIO ENERGETICO

• SERRAMENTI IN PVC
• RAPPORTO QUALITÀ

PREZZO IMBATTIBILE!!!
• FORNITURA PER

PRIVATI ED IMPRESE
• PREVENTIVI GRATUITI

• SERRAMENTI IN PVC
• RAPPORTO QUALITÀ

PREZZO IMBATTIBILE!!!
• FORNITURA PER

PRIVATI ED IMPRESE
• PREVENTIVI GRATUITI

Sportello del Cittadino Sportello delle Imprese 
SUAP TerritorioImpresa Sportello incontr@cirié on line

via A. D’Oria 14/7 
Certificazioni, carte di identità, 

tutte le pratiche relative a cittadini e 
professionisti

Orario di apertura
Lunedì 9.00 - 12.30

Martedì 9.00 - 12.30 e 14.30 - 17.00
Mercoledì 9.00 - 12.30

Giovedì  9.00 - 12.30 e 14.30 - 17.00
Venerdì 9.00 - 12.30
Sabato 9.00 - 12.30

via A. D’Oria 14/1
Pratiche relative alle aziende ciriacesi  

e di tutti i comuni aderenti al SUAP
Orario di apertura dal 1 agosto 2012

Lunedì 9.00 - 12.30
Mercoledì 9.00 - 12.30

Venerdì 9.00 - 12.30
Sabato chiuso

È possibile fissare un appuntamento il 
martedì e giovedì pomeriggio:

tel. 011 9218186 - 9218195

www.incontracirie.net
Modulistica, informazioni, oltre 200 

pratiche avviabili on line
aperto tutti i giorni, 24 ore su 24

Sportello incontr@cirié



ipermercati 
e gallerie commerciali

Bennet

Scarica le applicazioni Bennet per
dispositivi mobili Apple e Android

iPadiPhone Android

Segui Bennet su Facebook e Twitter 
e sul sito www.bennet.com
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