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In queste settimane, sul nostro territorio, è stato raggiunto un accordo storico. 
e’ nata l’unione dei comuni del ciriacese e Basso canavese. 
Nove comuni, insieme, per affrontare il futuro con maggiori opportunità.
Sono i Comuni di Cirié, Grosso,  Mathi , Nole, Robassomero, San Carlo Canavese, San Fran-
cesco al Campo, San Maurizio Canavese, Villanova Canavese. Un insieme, di oltre 50 mila 
abitanti, che ha raggiunto un accordo fondamentale.
che cosa significa questa unione? Il cambio di passo è significativo. Avremo l’occasione, 
concreta, di lavorare insieme in tanti campi. Lo vediamo tutti i giorni, per gli Enti locali è 
tempo di grandi cambiamenti. Siamo di fronte ad un periodo di difficoltà, di tagli sempre 
più consistenti, dunque diventa un’esigenza non più rinviabile quella di progettare e pia-
nificare in modo coordinato.
In tanti settori i nostri Comuni stanno già lavorando in questa direzione. Abbiamo esem-
pi concreti, tra gli ultimi, come non ricordare la Commissione del Paesaggio e il Parco 
Culturale le Terre di Margherita di Savoia. E’ un territorio che lavora insieme e i risultati si 
vedono. L’Unione dei Comuni diventa uno strumento essenziale per poter continuare su 
questa strada. In tanti mi hanno chiesto, ma per i cittadini che cosa cambierà? I risultati 
si vedranno. Potranno esserci delle economie di scala, dunque risparmi nella gestione, e 
poi progetteremo in modo congiunto nuove opportunità per tutti, che si tradurranno in 
nuove iniziative, nuovi servizi, nuovi progetti. In altre parole,  i risultati saranno concreti e 
arriveranno in modo graduale, su tanti fronti.
Tutto questo grazie all’ottimo rapporto tra le nostre Amministrazioni. Credo che anche 
questo sia un dato da mettere in evidenza. Perché, in un periodo in cui sono sempre più 
di scena forti contrapposizioni, contrasti e conflitti, noi possiamo dare un segnale diverso 
di accordo, di sintonia e di coesione.
C’è bisogno di questo “lavoro di squadra” per affrontare insieme le difficili ed impegna-
tive sfide che ci attendono. 
Nel notiziario troverete, inoltre, tante notizie sulle ultime novità. Tra queste, l’importante 
affidamento dei lavori del Piano di Qualificazione urbana. Si investono oltre 700 mila 
euro e potrete vedere, da alcune immagini di anteprima riportate nelle prossime pagine, 
quali saranno i significativi interventi che verranno realizzati in diverse zone della Città.
Proseguono poi gli investimenti per la manutenzione straordinaria delle strade, abbia-
mo affidato lavori per altri 250 mila euro. Dunque, dopo le prime opere, come quelle di 
via Lanzo, altri cantieri verranno avviati nei prossimi mesi.
Troverete anche tutti gli appuntamenti estivi che animeranno Cirié in queste settimane. 
L’invito è di partecipare sempre più numerosi a queste belle iniziative, realizzate grazie 
alla preziosa collaborazione delle tante associazioni del nostro territorio. 
Anche grazie a questi appuntamenti potremo trascorrere dei piacevoli momenti in com-
pagnia per un’estate che, mi auguro, possa essere serena per tutti noi.

Il Sindaco
        Francesco Brizio

Ottimo riscontro ha avuto l’iniziativa 
dell’Assessorato alla Cultura e della 
Biblioteca Civica di Ciriè, che si prefig-
geva la ricerca di personale volontario 
da affiancare ai dipendenti comunali 
del servizio biblioteca. Cinquantuno 
volontari, di ogni età e formazione, 
hanno deciso di mettere a disposizio-
ne della struttura una parte del loro 
tempo e delle loro competenze. Gra-
zie a questo loro impegno, sarà pos-
sibile un ulteriore potenziamento e 
diversificazione dei servizi già offerti 
alla popolazione. Soddisfatti l’Asses-
sore alla Cultura Ballesio e il Sindaco 
Brizio, che nel primo incontro di con-
segna dei tesserini di riconoscimento 
ai volontari, tenuto l’8 maggio, hanno 

sottolineato come questa confortan-
te risposta sia un concreto segnale di 
vicinanza e senso di appartenenza re-
ciproci tra cittadini e biblioteca. Una 
ventina di volontari si occuperanno 
del laboratorio di lettura per le scuole, 
mentre gli altri potranno affiancare il 
personale della biblioteca nel contat-

to col pubblico, nella progettazione 
di eventi, nella presenza alle mani-
festazioni culturali. Sarà avviato un 
corso di formazione preventivo per 
illustrare ai volontari i molti aspetti 
del servizio, e i progetti che sono in 
programma. Un ringraziamento sin-
cero va a tutti i volontari!

grAzie volontAri!
oltre 50 hAnno Aderito All’iniziAtivA dellA BiBliotecA
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E’ nata ufficialmente il 10 maggio, 
con la firma congiunta dei Sinda-
ci di Cirié, San Maurizio e Nole, la 
“Commissione Locale del Paesag-
gio”. 
Si tratta di una iniziativa impor-
tante: questo nuovo  organismo 
si pone l’obiettivo di coordinare 
gli interventi di tutela e di valoriz-
zazione dei paesaggi urbani. Alla 
Commissione verranno chiesti pa-
reri in merito a questioni quali: in-
terventi nei centri storici, in aree di 
particolare importanza ambientale 
e in tutti i casi in cui si riterrà op-
portuno sottoporre alla valutazio-

ne degli esperti temi di “tutela del 
paesaggio”. La gestione in forma 
associata permetterà di dare un 
input unitario alle decisioni prese, 
evitando interventi diversi tra i vari 

territori e andando nella direzione 
di una programmazione coordina-
ta dello sviluppo.
Il Comune di Cirié svolgerà la fun-
zione di comune capofila.

ciriÉnotizie

 “commissione locAle del PAesAggio”:
unA tutelA congiuntA del territorio

nuovo Accordo con l’AgenziA del territorio

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 26 aprile, ha approvato una convenzione con l’Agenzia del Terri-
torio per l’”Attivazione di uno sportello di consultazione catastale presso il Comune”. Sarà quindi possibile 
rivolgersi anche agli uffici comunali per richiedere le visure catastali degli immobili. 

Nella foto: la firma dell’accordo

DALLA PARTE DEI COMMERCIANTI
Un’associazione moderna e dinamica per gli operatori
del commercio, del turismo, dei servizi e dell’artigianato

Aderire alla Confesercenti consente di avere un’assistenza professionale e a prezzi estremamente
competitivi: il «sistema Confesercenti» è al fianco delle aziende in ogni fase, sin dalla loro costituzione.

• Pratiche per l’inizio attività (aperture, volture, costituzione di società) e ogni altra pratica presso uffici pubblici
• Corsi di formazione e aggiornamento professionale • Credito agevolato e finanziamenti a fondo perduto

• Contabilità, libri-paga e dichiarazione dei redditi • Adempimenti in materia di sicurezza e igienico-sanitaria
• Consulenza fiscale, legale e contrattuale • Informazioni puntuali e qualificate

• Convenzioni (banche, telefonia, assicurazioni, trasporti) • Pratiche previdenziali (Inps / Enasarco)

LA PRIMA CONSULENZA E GRATUITA
Confederazione italiana esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi
Sede di Ciriè - Via Andrea D’Oria 14/3 • Telefono 011/9222667 - Fax 011/9212205

www.confesercenti-to.it / cirie@confeserccenti-to.it

CIRIÈ

LA PRIMA CONSULENZA È GRATUITA
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Nei prossimi mesi sarà aperto al pub-
blico il nuovo “Sportello Polifunzio-
nale”, al quale cittadini, professioni-
sti, imprese e altri soggetti operanti 
in città potranno rivolgersi per inte-
ragire con i servizi comunali.
Lo Sportello sarà attivato nei nuovi 
locali di Via Andrea D’Oria, al piano 
terreno del complesso Cirié 2000. 
Incontr@Cirié sarà il nome del nuo-
vo Sportello, che identificherà sia la 
sede fisica sia il portale web attraver-
so il quale verranno erogati i servizi 
on line. La nuova struttura nasce con 
l’obiettivo di migliorare il servizio 
reso a cittadini e imprese, che potran-
no ora trovare una risposta univoca 
alle loro necessità, senza passare da 

diversi uffici comunali, con disagi e 
perdite di tempo. Allo Sportello si 
farà riferimento per presentare pra-
tiche, chiedere indicazioni, ottenere 
informazioni sull’andamento dei pro-
cedimenti, fissare un appuntamento 
con i tecnici per le questioni più 
complesse. Tutte queste funzionalità 
saranno disponibili anche sul portale 
Web (accessibile attraverso una pa-
gina apposita di www.cirie.net), che  
metterà a disposizione modulistica 
e schede informative per oltre 200 
procedimenti, consentendo inoltre 
di prenotare certificati anagrafici e di 
stato civile.
Numerosi procedimenti potranno 
essere avviati da casa, compilando 
i modelli on line, senza recarsi allo 
Sportello. Per altri sarà invece pos-
sibile inviare on line parte della do-
cumentazione, che dovrà poi essere 
integrata con consegna diretta agli 
operatori comunali. Informazioni 
sull’andamento della pratica, in par-
ticolare sull’avvio e sulla conclusione, 
saranno inviate agli interessati anche 
tramite SMS ed e-mail, utilizzando al 

meglio questi nuovi canali di comu-
nicazione. Lo Sportello, sviluppato 
con logica unitaria, sarà fisicamente 
diviso in “Sportello del Cittadino” e 
“Sportello delle Imprese”, per meglio 
rispondere alle esigenze delle diver-
se tipologie di utenza. Allo Sportello 
del Cittadino, situato vicino all’Ufficio 
Postale, potranno accedere cittadini 
e professionisti per pratiche relative 
all’anagrafe, agli uffici tecnici, alle 
politiche educative e sociali e, più in 
generale, a tutti i servizi  loro offer-
ti dal Comune. Allo Sportello delle 
Imprese, con ingresso in Via D’Oria 
14/1, si potranno invece rivolgere 
commercianti, artigiani, agricoltori e 
altri imprenditori, per pratiche relati-
ve alle attività produttive e di com-
mercio.

incontr@ciriÉ:
in Autunno gli sPortelli Per cittAdini e imPrese

Dove troverò gli Sportelli Incontr@Cirié?
 Sportello del Cittadino: Via Andrea D’Oria 14/7
 Sportello delle Imprese: Via Andrea D’Oria 14/1
 On line: www.cirie.net

Cosa potrò fare allo Sportello del Cittadino?
 Ritirare modulistica e ricevere aiuto per la compilazione
 Presentare una pratica (o integrarne una avviata on line)
 Ottenere informazioni sull’andamento di un procedimento
 Ritirare licenze, autorizzazioni, permessi
 Richiedere certificati, e ritirare quelli prenotati on line
 Prenotare appuntamenti con i tecnici dei servizi comunali
 Segnalare problemi o malfunzionamenti di

 competenza comunale

Quali saranno le pratiche più comuni per cui mi dovrò
rivolgere allo Sportello del Cittadino?

 Certificazione anagrafica, autentiche, atti notori,
 carte di identità

 Acquisizione e variazione residenza
 Iscrizione/cancellazione Albo Presidenti di seggio

 o Giudici Popolari
 Iscrizione dei bambini alla mensa, all’asilo nido,

 ad altri servizi scolastici

 Richieste di contributi, patrocini
  autorizzazioni all’utilizzo di strutture comunali

 Occupazioni di suolo pubblico
 Insegne, passi carrai, ponteggi, tessere accesso ZTL
 Dichiarazioni di inizio e fine lavori, denuncia inizio

 attività edilizia
 Certificati di agibilità e di destinazione urbanistica
 Permesso di costruire
 Visure Catastali
 Accesso agli atti

Quali saranno le pratiche più comuni per cui mi dovrò
rivolgere allo Sportello delle Imprese?

 Procedimenti relativi ad attività di commercio fisso,
 commercio ambulante, fiere e mercati,
 esercizi pubblici, attività agricola professionale

 Vendita oggetti usati, agenzia di affari, edicole,
 vendita a domicilio e per corrispondenza

 Vendite di liquidazione, saldi, vendite sottocosto
 Sale giochi, spettacoli viaggianti, trattenimenti pubblici 
 Attività di parrucchiere ed estetista, autonoleggio,

 facchinaggio, panificazione
 Alberghi, bed & breakfast, agriturismo,

 affittacamere 
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Sono stati realizzati diversi interventi per l’illu-
minazione pubblica. In particolare, sono stati 
installati dei nuovi punti luce in varie zone 
cittadine: in via Vittorio Emanuele e Piazza 
D’Oria, in via Martiri del Cudine e località 
Donit. Si tratta di opere eseguite con finanzia-
menti diversi, ma con l’obiettivo di migliorare 
l’illuminazione in Città.  Per quanto concerne 
le opere di via Vittorio Emanuele: sono inseri-
te in un più ampio progetto di riqualificazione 
della via. Un progetto importante, che verrà 
realizzato in diversi momenti, tenendo anche 
conto delle opere che dovranno essere con-
cretizzate da operatori privati. Alcuni lavori 
sono già stati eseguiti, come l’eliminazione 
delle barriere architettoniche e la riqualifica-
zione dell’illuminazione pubblica. Sono così 
stati portati a termine i primi interventi che 
l’Amministrazione si era posta come obietti-
vi. L’illuminazione di via Vittorio Emanuele è 

particolarmente orientata ai pedoni. Questa 
nuova tipologia di illuminazione sarà la stessa 
che verrà realizzata, nei mesi estivi, in via San 
Ciriaco. In questo modo si dà omogeneità agli 
interventi realizzati. Altre opere sono state 
effettuate in piazza D’Oria,  in via Martiri del 
Cudine e località Donit, lavori inseriti nel più 
ampio  progetto di “Città Sicura”. Un progetto 
davvero ampio, finanziato dalla Regione Pie-
monte, che guarda al tema della sicurezza da 
diversi punti di vista, dall’integrazione sociale 
alla prevenzione, fino ad arrivare ad interventi 
concreti sull’arredo urbano per migliorare le 
condizioni di vivibilità di alcune zone cittadi-
ne. Proprio quest’ultimo aspetto è quello che 
ha portato al finanziamento delle nuove illu-
minazioni in località Donit, in Piazza D’Oria e 
in via Martiri del Cudine. 
In particolare, in piazza D’Oria sono stati 
installati dei lampioni per una migliore illu-

minazione della piazza, in grado anche di 
trasmettere una migliore percezione della si-
curezza complessiva. Stesso intervento, sem-
pre coordinato, per via Martiri del Cudine.

le nuove illuminAzioni in città

Un semaforo completamente rimesso a nuo-
vo, secondo le più moderne tecnologie e im-
prontato ad un elevato standard di sicurezza 
per pedoni e vetture. Questo, in sintesi, l’inter-
vento che caratterizza l’installazione del nuo-
vo semaforo di via Gazzera (incrocio con via 
San Maurizio). Si vuole così dare una risposta 

concreta alle diverse segnalazioni pervenute 
dai cittadini. Sarà attivo un controllo in remo-
to per il controllo delle infrazioni da parte dei 
veicoli in transito. Si tratta, comunque, di un 
sistema molto avanzato che tiene conto in 
modo puntuale delle tempistiche del “giallo” 
e che, grazie alle video riprese, garantisce 

all’automobilista di non venire multato nel 
caso in cui l’infrazione non sia effettiva, per-
mettendo anche il riscontro delle eventuali 
violazioni, in un secondo momento. Il nuovo 
impianto semaforico verrà testato nei mesi 
estivi e il funzionamento sarà effettivo nei 
primi giorni di settembre.

ingresso dA viA sAn mAurizio: il nuovo semAforo
Per unA mAggiore sicurezzA 

Sono in fase di realizzazione i lavori per 
la metanizzazione di Grange di Marsa-
glia. Si tratta di un intervento realizzato 
da Italgas, a seguito di un’apposita con-
venzione con il Comune di Cirié.

Le opere saranno strutturate in un arco 
temporale di tre anni e porteranno la 
rete del gas, oltre che a Grange di Mar-
saglia anche a Cascina Carbone e Gran-
ge di Balma (nel 2011) e poi nella zona 

nord di via Lanzo e in via Don Minzoni 
(2012). Le opere daranno così l’oppor-
tunità a tutti i residenti delle varie zone 
indicate di potersi allacciare alla rete del 
gas mestano. 

lA metAnizzAzione A grAnge di mArsAgliA,
nel 2011 e 2012 Altri interventi

Si stanno completando le opere di via 
Lanzo e già si procede all’affidamento di 
nuovi lavori sul territorio cittadino. I la-
vori di  via Lanzo rientrano, infatti, in un 
primo appalto (partito dall’ottobre 2009) 
di manutenzione straordinaria delle vie 
cittadine.  Ora le opere di via Lanzo hanno 
permesso di mettere in sicurezza un trat-
to di questa  importante arteria della Città 
(nel tratto successivo è in previsione  un 
intervento di Italgas nel corso del 2012 e 
dunque la sistemazione è in programma 
in un secondo momento), sia per la per-
correnza veicolare che per il transito pe-

donale, con la sistemazione complessiva 
del nuovo marciapiede. Sono stati ultima-
ti anche i lavori in località Colombari. Nel 
frattempo gli uffici hanno già indetto ed 
aggiudicato una seconda tranche di ma-
nutenzione strade per altri 250 mila euro. 
Il calendario di interventi è in via di defi-
nizione. Gli uffici stanno organizzando un 
importante lavoro di coordinamento con 
gli Enti gestori di servizi (rete teleriscalda-
mento, acquedotto, Italgas ecc.). L’obietti-
vo è di evitare inutili sovrapposizioni e di  
garantire un piano di lavori coordinati in 
Città. In queste settimane si  svolgono gli 

incontri per costruire un dettagliato crono 
programma. Un cenno a parte per il signi-
ficativo intervento in via Barbano e via 
D’Oria. I lavori permetteranno di migliora-
re la viabilità di Cirié 2000, soprattutto in 
vista di un ampliamento dei servizi per i 
cittadini in questa zona (Sportello del Cit-
tadino ecc.).
Grazie alla riqualificazione di via Barbano, 
è stato realizzato un collegamento diretto 
con via Rosmini che migliora la viabilità 
dell’area. Gli interventi in via D’Oria pro-
seguiranno in queste settimane per una 
sistemazione complessiva della strada. 

continuAno gli interventi di AsfAltAturA,
APPAltAti Altri 250 milA euro
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E’ stata espletata, all’inizio di giugno, la 
gara per i lavori del Piano di Qualificazio-
ne Urbana. Opere che porteranno ad un 
investimento complessivo di oltre 700 
mila euro, con riferimento alla viabilità 
del centro. In particolare, sono previsti i 
seguenti lavori: rifacimento di via Matteo 
Pescatore (compreso l’attraversamento 
pedonale rialzato in via Roma), sistema-
zione marciapiede e sistemazione roton-

da di via Roma incrocio con via San Mau-
rizio, realizzazione nuovo marciapiede in 
via San Giovanni e da via San Rocco al 
parcheggio di via San Carlo, rifacimento 
dell’illuminazione pubblica in via San Ci-
riaco.
 Da segnalare che, proprio per questa as-
segnazione, è stato introdotto il criterio 
dell’offerta “economicamente più vantag-
giosa” anziché del “maggiore ribasso”. 

La scelta dell’offerta, con il sistema del-
l’”Economicamente più vantaggiosa”, non 
è affidata al solo ribasso del prezzo, ma 
coinvolge la valutazione comparativa di 
altri elementi quali: il termine di esecu-
zione o di consegna, il contenuto tecni-
co, la qualità, le caratteristiche estetiche 
e funzionali. Si è dunque voluto dare un 
segnale importante di attenzione alla 
qualità delle opere da realizzare. 

AffidAte oPere Per 700 milA euro:
gli interventi sullA viABilità 

ecco le oPere in ProgrAmmA

via San Giovanni

via Roma

via Roma

Via San Giovanni rotonda con via San Maurizio



ciriÉnotizie

�

Questo approfondimento è stato 
realizzato in collaborazione con 
l’Ospedale di Cirié, ed in particolare 
grazie all’intervento del dottor Pier 
Mario Giugiaro, Coordinatore Locale 
per l’attività di prelievo e promotore 
di una serie di iniziative di sensibi-
lizzazione sul tema della donazione 
degli organi. 
Donare gli organi significa accon-
sentire al fatto che, dopo la morte, 
alcuni organi (reni, fegato, cuore, 
polmoni, pancreas, intestino, ecc.) 
oppure alcuni tessuti (cornee, cute, 
ossa, muscoli, valvole cardiache e 
arterie) vengano prelevati per essere 
trapiantati a persone ammalate che 
ne hanno necessità per sopravvive-
re. Il trapianto di organi e tessuti è 
una grande opportunità: è possibile 
salvare e migliorare la qualità di vita 
di molti pazienti.
Decidere di donare gli organi dopo 
la propria morte è un gesto di gran-
de generosità e solidarietà. 
Spesso siamo portati a pensare che il 
trapianto sia estraneo alla nostra vita. 
Tuttavia ognuno di noi, tenuto conto 
delle patologie cronico-degenerati-

ve più frequentemente  associate al-
l’invecchiamento della popolazione, 
può trovarsi nella necessità di essere 
curato con un trapianto. Le probabi-
lità, infatti, di averne bisogno sono 
circa quattro volte superiori a quelle 
di diventare un potenziale donatore. 
Sarebbe importante che tutti i citta-
dini, a partire dai 18 anni, esprimes-
sero la loro volontà a donare organi 
e tessuti dopo la morte.
Presso l’ASL TO4 sono attivi nelle 
sedi di Ciriè, Chivasso, Ivrea, i Gruppi 
di Coordinamento locale che, secon-
do quanto disposto dalla Legge n. 
91 del 1999, hanno il compito di pro-
muovere  iniziative di carattere in-
formativo, finalizzate a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’argomento. 

le modalità per esprimere la pro-
pria volontà sono le seguenti:
1 - compilazione del tesserino blu 
del Ministero della Salute che deve 
essere conservato con i documenti 
personali

2 - compilazione del tesserino predi-
sposto dalla Regione Piemonte che 

deve essere conservato, anche que-
sto, con i documenti personali

3 - compilazione on line della di-
chiarazione di volontà, stampando 
il proprio tesserino sul sito del Mini-
stero della Salute, alla voce “Trapian-
ti”, campagna di informazione “Dai 
valore alla vita”

4 - registrazione della propria volon-
tà presso la ASL di riferimento (a Ciriè 
presso gli sportelli di tutti i Distretti)

5 - dichiarazione scritta di volontà 
predisposta direttamente dall’inte-
ressato, contenente nome, cogno-
me, data di nascita e firma e conser-
vata tra i documenti personali

6 - l’iscrizione all’AIDO o ad  una delle 
altre associazioni di settore.

A Cirié le dichiarazioni di volontà, 
modificabili in qualsiasi momento, 
possono essere registrate presso la 
sede del Distretto,   Via Mazzini 13 - 
011.9217539.

un temA su cui riflettere: lA donAzione degli orgAni

rAgAzzi e costituzione

Si è svolto il 22  aprile l’incontro che ha coinvolto i 
giovani studenti delle scuole superiori del Comune 
di Ciriè in un appuntamento tutto incentrato sulla 
Costituzione Italiana. L’iniziativa fa parte di un pro-
getto realizzato dalle associazioni Acmos, Terra Del 
Fuoco, dalla cooperativa Orso e da A.N.P.I., in col-
laborazione con la Città di Ciriè, con l’obiettivo di 
proporre, in occasione della Festa della Liberazione, 
eventi pubblici destinati ai giovani per trasmettere, 
in modo diretto, i valori racchiusi nella storia della 
Resistenza e i principi della Costituzione Repub-
blicana. All’incontro hanno preso parte membri 
della sezione locale ANPI, storici e costituzionalisti, 
che hanno portato testimonianze della resistenza 
antifascista partigiana in Piemonte, descrivendo 
il contesto storico in cui nacque e sottolineando 
lo stretto legame tra i principi fondamentali della 
Costituzione e gli ideali di libertà propri della Re-
sistenza. I giovani hanno sottoscritto ima copia 
della Costituzione che è stata simbolicamente con-
segnata al Sindaco ed esposta in occasione delle 
celebrazioni cittadine del 2 giugno.
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Alcuni dei più significativi nomi 
della produzione letteraria e sag-
gistica italiana hanno partecipato 
alla quinta edizione di Legenda, 
rassegna di incontri letterari che si 
è svolta nel mese di maggio presso 
il salone consiliare del Comune di 
Cirié.
Legenda, manifestazione cresciuta 
in modo esponenziale nel corso del 
tempo, ha preso avvio il 14 maggio 
con quello che in molti hanno de-
finito il libro dell’anno: Acciaio di 
Silvia Avallone. Il romanzo narra le 
crisi adolescenziali di due ragazzi-
ne integrando la loro storia nello 
spaccato della periferia piombi-
nese.  Sabato 15 maggio Cirié ha 
avuto l’onore di ospitare Giuseppe 
Ayala, celebre magistrato che per 
anni ha accompagnato e sostenu-
to con la sua appassionata attività 
lavorativa la crociata di Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino contro 
la criminalità mafiosa. 
Uno scrittore autentico, giovane 
ma ricco di talento. Questa ritenia-

mo sia la descrizione più sincera di 
Nicola Lagioia, writer barese che da 
tempo, nonostante la giovane età, 
si sta ritagliando un posto di asso-
luta eccellenza nell’ambito del pa-
norama letterario italiano. Lagioia 
ha presentato a Cirié Riportando 
tutto a casa, suo ultimo romanzo 
edito da Einaudi. 
Giovedì 20 maggio, ovvero la se-
rata dedicata al noir di alta classe: 
il torinese Enrico Pandiani presen-
tava il suo nuovo romanzo, Troppo 
piombo, ambientato nella banlieu 
parigina che ha come protagonista 
il commissario Mordenti. Una bella 
serata quella del 21 maggio con la 
presentazione di Nel mare ci sono 
i coccodrilli di Fabio Geda. Gran fi-
nale il 27 maggio con Sette piccoli 
sospetti di Christian Frascella. Il gio-
vane autore torinese ha presenta-
to il suo ultimo romanzo che lo ha 
consacrato definitivamente quale 
enfant prodige della narrativa ita-
liana. 
La prossima ‘puntata’ di Legenda si 

svolgerà in autunno nella speranza 
che questa piacevole tradizione 
continui a far registrare gli eccel-
lenti risultati delle prime edizioni.

il meglio dell’editoriA itAliAnA A ciriÉ Per legendA

Nella serata del 22 aprile, nell’am-
bito delle celebrazioni per la Libe-
razione, presso il salone consiliare 
è stato presentato il libro “Ciriè 
in guerra. Storia e testimonianze 
1939 – 1946”, scritto da Giovanni 
Crosetto, volume che attraverso 
documentazione locale e testimo-
nianze descrive la vita di una città 
di diecimila abitanti, Ciriè, durante 
la seconda guerra mondiale.
Il nostro concittadino Giovanni 
Crosetto, recentemente coautore 
di una bellissima biografia su Gio-
vanni Brunero, ha affrontato que-
sto difficile periodo storico ridu-
cendo al minimo i commenti e le 
interpretazioni, tentando di offrire 
l’affresco di un’epoca così travaglia-
ta e dolorosa mediante l’asettica 
proposizione di documentazione 
inedita. Le testimonianze raccolte 

costituiscono un contributo im-
portante fornito da persone, oggi 
anziane, che rivedono gli eventi 
con gli occhi di allora. Il libro vuo-
le essere un tributo alla memoria 
di coloro che con il sacrificio della 

loro vita fecero una scelta per un 
obiettivo che ci riguarda tutti: la 
libertà.
E questi sono nomi che apparten-
gono alla città e che non bisogna 
dimenticare.

“ciriÉ in guerrA”: PresentAto il nuovo liBro di crosetto



RITORCITURA

TESSILE ARTIGIANA

PUNTO VENDITA 

AL DETTAGLIO

Via Vitt. Veneto 53, Cirié (TO)
tel. 011 5369027 - fax 011 53699037
e-mail: enzo.maroso@fastwebnet.it

Intimo uomo - donna - bambino
abbigliamento 0/10 anni

articoli tessili per la casa
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Prosegue la bella esperienza di “Sistema 
Giovani”, nome che contraddistingue 
il Piano Locale Giovani del ciriacese. 
Dopo l’avvio del progetto, le iniziative 
e le opportunità offerte ai giovani sono 
sempre più ricche e diversificate. Ricor-
diamo che il Piano Locale Giovani rap-
presenta il nuovo modo di pensare e 

progettare le Politiche Giovanili, basa-
to su un processo di confronto e nego-
ziazione tra enti, associazioni e mondo 
giovanile per promuovere lo sviluppo 
locale e la partecipazione dei giovani ai 
processi decisionali. È un progetto che 
coinvolge 11 COMUNI con Cirié capo-
fila, la Provincia di Torino e  una RETE 

di ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI 
locali. Opera attraverso un TAVOLO IN-
TERCOMUNALE aperto a tutti i giovani 
che vogliono incontrarsi e confrontarsi 
sui loro bisogni e interessi,  che “vivono” 
all’interno delle proprie comunità loca-
li per progettare e realizzare risposte 
concrete.

Prosegue il PiAno giovAni con “sistemA giovAni”

Il Comune di Cirié sta portando avan-
ti numerose iniziative ed attività per il 
contrasto alla crisi economica. Iniziative 
realizzate grazie alla collaborazione ed 
al coinvolgimenti di numerosi soggetti, 
dalla Provincia di Torino alla Comunità 
Montana, da 14 comuni del territorio al 
CIS, dal Centro per l’Impiego alle orga-
nizzazioni sindacali.
Tra le più significative:

 Tavolo territoriale di crisi: coinvolge 
diversi soggetti, con l’obiettivo di accre-
scere la rete locale, condividendo op-
portunità e linee comuni d’azione

 Sportelli delle opportunità: attivati in 
tre sedi diverse del territorio , presso il 
CIS di Ciriè, la  Comunità Montana ed il 
Centro per l’Impiego, hanno il compito 
di informare e “accompagnare” i lavora-
tori in difficoltà rispetto alle diverse op-
portunità esistenti (dai cantieri di lavoro 
ai sostegni al reddito ecc.). 

 Marketing territoriale: con l’obiettivo 
di favorire l’accesso alle informazioni 
non soltanto per i lavoratori, ma anche 

per le aziende in merito a sgravi, finan-
ziamenti ecc. 

 Cantieri di lavoro: il Comune di Cirié 
ha attivato 4 cantieri di lavoro nel 2009 
e ne attiverà 6 nel 2010 per il reinseri-
mento di persone uscite dal mercato del 
lavoro. 

 Sostegno al reddito:  grazie a diversi 
progetti trai quali la messa a disposizio-
ne da parte dei comuni di  “un euro per 
abitante”, per i lavoratori che hanno per-
so il posto di lavoro in seguito alla crisi 
economica. 

 Mantenimento delle tariffe dei servi-
zi: con l’impegno, per il comune di Cirié, 
a contenere gli aumenti al solo indice 
ISTAT o al minimo necessario per il man-
tenimento del servizio stesso.

 Mantenimento degli sgravi per le fasce 
ISEE più deboli: vengono mantenuti tutti 
gli sgravi previsti per i redditi ISEE partico-
larmente deboli (con riferimento a TARSU 
e servizi a domanda individuale).

 Controllo dei prezzi: con particolare ri-
ferimento al favorire l’avvicinamento tra 

produttori e consumatori, come nel caso 
del mercato a km 0.

 Pagamenti celeri per i fornitori: at-
tivando un anticipo di cassa di circa 2 
milioni di euro, il Comune ha accelerato i 
tempi di pagamento verso i fornitori.

 Gare con “offerta economicamente 
più vantaggiosa”: sempre per le imprese, 
non più gare solo con il “massimo ribas-
so”, ma anche con  criteri che considera-
no la  “qualità” dei lavori.

 Investimenti sul territorio: manteni-
mento del livello degli investimenti con 
opere significative quali PQU (700 mila 
euro), asfaltature strade (250 mila euro), 
lavori scuola Viola (1,2 milioni di euro).

crisi economicA: il comune risPonde

e allora…
• Se hai tra i 15 ai 29 anni…
• Se vuoi esprimere le tue idee e avere la possibilità di far sentire la tua voce…
• Se vuoi dare risposte concrete ai tuoi bisogni e alle tue passioni…
• Se vuoi incontrare e confrontarti con altri giovani come te…
Partecipa a sistemA giovAni e vivi da protagonista la tua città!
PER CONTATTI E INFORMAZIONI:
INFORMAGIOVANI Ciriè, Via San Ciriaco 36, Tel. 011/9218153
TAURUS Ciriè, Via Doria 20, Tel. 3312992856
sistemagiovani@gmail.com
Web: www.myspace.com/sistemagiovani
Facebook: Sistema Giovani
http://www.myspace.com/treeventi
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In occasione della prossima Ostensione                         ti offre la possibilità 
di acquistare una stampa celebrativa appositamente realizzata per l’evento.
Puoi scegliere tra cinque preziosi quadri e una gigantografia del Sacro Telo.

Preziose riproduzioni di soggetti antichi stampate ed arricchite da effetti dorati, 
proposte in cornici legno e oro con vetro antiriflesso, 
dimensioni 20x30 cm. Prezzo euro 16,00 cad.

Sacra SindoneSacra Sindone

Riproduzione in grande formato della Sacra Sindone confezionata 
in un elegante astuccio, dimensioni 100x31,5 cm. Prezzo euro 9,00

Per informazioni e acquisti:
tel. 011 8391313

 www.tesoridelpiemonte.it
editris@editris2000.com
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L’Amministrazione Comunale, con 
un’apposita ordinanza, ha stabilito 
che la programmazione delle aper-
ture straordinarie viene definita 
direttamente dai commercianti e 
dalle associazioni di categoria. Si 
tratta di un cambiamento sostan-
ziale che permette ai commercian-

ti di decidere in modo autonomo 
quali sono le aperture più impor-
tanti per il commercio cittadino. 
Le associazioni di categoria si sono 
già organizzate per animare le 
prossime aperture festive, in con-
comitanza con alcune delle più 
importanti iniziative che si svol-

gono in Città: il 4 luglio con il via 
ai saldi estivi, la prima domenica di 
settembre con “Funghi in piazza”, 
prima domenica di ottobre con il 
mercato straordinario, il 24 ottobre 
con la Festa d’Autunno, a novem-
bre con la Fiera di San Martino. 

APerture domenicAli:
ProtAgoniste le AssociAzioni di cAtegoriA

Sono stati approvati con apposita 
delibera di Consiglio Comunale i 
due mercati domenicali, uno in pri-
mavera l’altro in autunno. I due ap-
puntamenti, dopo una prima fase 

sperimentale nel corso del 2009, 
sono stati ora trasformati in “Mer-
cati” fissi nella prima domenica di 
maggio e ottobre.
Visti i positivi riscontri avuti sia 

dal commercio ambulante che da 
quello fisso, il consiglio comunale 
ha così voluto rendere stabili due 
iniziative di particolare importanza 
per la Città. 

APProvAti dAl consiglio i due
mercAti strAordinAri dellA domenicA

E’ in fase di definizione il nuovo 
mercato settimanale in via Gazzera. 
Una iniziativa alla quale l’ammini-
strazione comunale sta lavorando 
da tempo e che verrà definita nei 
dettagli già nelle prossime settima-
ne, così da poter diventare operati-
va nei mesi autunnali. La richiesta 
dei cittadini della zona è quella di 
poter avere a disposizione un mer-

cato sia alimentare tra cui anche 
tre produttori, che non alimentare.
La Giunta ha incontrato, nelle scor-
se settimane, i residenti della zona 
per condividere questa nuova 
proposta. E’ stato anche definito 
il giorno di svolgimento: il lune-
dì pomeriggio, permettendo così 
una pianificazione che tiene conto 
di tutti gli altri mercati settimana-

li già presenti in Città. Il lunedì è 
una delle giornate che ancora non 
hanno in programma degli eventi 
mercatali e può così favorire una 
programmazione funzionale per 
tutti i cittadini. Saranno circa 30 i 
banchi presenti nel primo tratto 
di via Gazzera (dal semaforo a via 
Taneschie). 

un nuovo mercAto in città: Presto in viA gAzzerA 

A luglio arrivano delle belle serate 
per Cirié.
Iniziative realizzate con la collabo-
razione del commercio cittadino 
e che propongono degli eventi “a 
tema” per delle serate originali e 
coinvolgenti, con in più l’imman-

cabile appuntamento con la “Notte 
Bianca” del 3 luglio.
ecco le date in programma: 
3 luglio: “Notte Bianca”,
tra i tanti eventi in programma, in 
piazza San Giovanni il concerto dei 
Lou Dalfin, in via Vittorio Emanuele 

i cabarettisti di livello nazionale
9 luglio:
“Danze sotto le stelle”; le scuole di 
Danza del ciriacese si presentano
16 luglio:
“Musica sotto le stelle”, con cover 
dei Beatles.

eventi estivi: lA notte BiAncA dà il viA Ai sAldi

E’ stata approvata dal Consiglio Co-
munale di Cirié una mozione sull’ac-
qua, presentata dal Gruppo Labora-
torio Cirié. Alcuni dei passaggi più 
importanti: “Premesso che l’acqua 
rappresenta fonte di vita insosti-
tuibile per gli ecosistemi, dalla cui 
disponibilità dipende il futuro degli 

esseri viventi. [….] Il diritto all’acqua 
è un diritto inalienabile, deve esse-
re equamente condiviso da tutti e il 
suo accesso deve essere garantito a 
tutti come un servizio pubblico. […] 
Il Consiglio Comunale riconosce il 
diritto umano, universale, all’acqua 
potabile attraverso la garanzia del-

l’accesso individuale e collettivo dei 
cittadini alla risorsa. La mozione im-
pegna, inoltre, l’Amministrazione a 
promuovere l’uso dell’acqua potabi-
le. Dal prossimo numero del notizia-
rio sarà dunque presente uno spazio 
dedicato al tema dell’acqua, con dati 
ed analisi. 

news dAl consiglio comunAle: mozione AcQuA

Preziose riproduzioni di soggetti antichi stampate ed arricchite da effetti dorati, 
proposte in cornici legno e oro con vetro antiriflesso, 
dimensioni 20x30 cm. Prezzo euro 16,00 cad.

Per informazioni e acquisti:
tel. 011 8391313

 www.tesoridelpiemonte.it
editris@editris2000.com
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Sab 19 gIugNo CITTà DI CHaRME  
ore 1�/1�  Monumenti storici aperti
 Palazzo D’Oria, Biblioteca Storica, Chiesa di
 San Sudario,  Chiesa di San Martino di Liramo
 

ore �1.00 PaRCo VILLa REMMERT ingresso via D’oria            
  Società Filarmonica Devesina
 Concerto della Filarmonica Devesina diretto dal
 prof. Gaetano Di Mauro in occasione dell’apertura   
 dei festeggiamenti del suo 1�0° anno di fondazione

DoM 20 gIugNo CENTRo SToRICo
ore �/1�  La Spada Nella Rocca - Margherita di Savoia a Ciriè
 mercato artigianale e prodotti delle Valli con
 ambientazione medioevale sflilata dei personaggi  
 storici e figuranti dei sei borghi cittadini
ore 16.�0  Tenzoni equestri
ore 1�.00  Rievocazione storica

ore 1�.00 PaRCo VILLa REMMERT ingresso via D’oria     
  Lega Danza  UISP Piemonte e UISP Comitato   
 Territoriale Ciriè - Settimo - Chivasso 
 Uisp Hip Hop Campus - lezioni aperte
ore �1.00  Rassegna Hip Hop  Scuole Danza Uisp
 ingresso libero

MaR 22 gIugNo PaRCo VILLa REMMERT ingresso via D’oria     
ore �1.00  Asd  Apriti Sesamo
 Spettacolo/saggio titolato “ Le streghe sono tornate”
 spettacolo di danza orientale egiziana..
 danza del ventre e tribal fusion

VEN 25 gIugNo boRgo RoSSETTI   
ore �1.00  Città di Ciriè - Provincia 
 Concerto Le Terre di Margherita
 “Manomanouche Quartet”

 PaRCo VILLa REMMERT ingresso via D’oria     
ore �1.1�  Asd DACS - Centro Danza Ciriè
 Saggio di fine anno degli allievi del  “Centro Danza  
 Ciriè ”  diretto da Claudia Zorini - ingresso libero

Sab 26 gIugNo PaRCo VILLa REMMERT
 ingresso via D’oria           
ore �1.00  Asd The New  Action Dance presenta “ Two ” 

DoM 27 gIugNo PaRCo VILLa REMMERT
 ingresso via D’oria             
ore �1.00  Asd The New  Action Dance presenta “ Two ” 

gIo 01 LugLIo PaRCo VILLa REMMERT
 ingresso via D’oria            
ore �1.00  Up 4 Onlus
 serata di solidarietà per il Kenya il complesso   
 “Fuori dal Mondo” original music anni 60  
 suona per Elisa Cirone referente in Kenya
 Up4 Onlus a favore del progetto “Tusome Pamoja”
 leggiamo insieme

Sab 03 LugLIo  PaRCo VILLa REMMERT
 ingresso via D’oria              
ore �1.00  Società Filarmonica Devesina
 Concerto Corpo Musicale G.Puccini di Bozzano
 diretto dal prof. Francesco Maur in occasione del   
 1�0° di Fondazione della soc. Filarmonica Devesina
 
 NoTTE bIaNCa
  Tra i tanti eventi in programma, in piazza
 San Giovanni il concerto dei Lou Dalfin, in via   
 Vittorio Emanuele i cabarettisti di livello nazionale

DoM 04 LugLIo  PaRCo VILLa REMMERT
 ingresso via D’oria                                              
ore �1.00  Associazione  Futuro R.O.S.A. - Concerto in R.O.S.A.
  Regaliamoci Oggi  Serenità Autentica
 con l’orchestra Fiati Giovanile Italiana e Coro
 I Music Piemônteis Città di Ciriè
 
gIo 08 LugLIo VILLa REMMERT ingresso via Rosmini n.1
ore �1.�0  Provincia di Torino - Organalia �010
 In Giardino D’Estate
 Trilli e Glisse’: 1� Arpiste in Concerto
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VEN 09 LugLIo PaRCo VILLa REMMERT ingresso via D’oria           
ore  �1.00  Società Filarmonica Devesina
 Concerto delle seguenti Bande Musicali:
 - Società Filarmonica di Corio
 diretta dalla prof. Carla Ferrero
    - Filarmonica Santa Cecilia di Avigliana
 diretta dal prof. Claudio Facciol
 in occasione del 1�0° di fondazione della
 - Filarmonica Devesina
  Centro cittadino
 “Danze sotto le stelle”; le scuole di Danza
 del ciriacese si presentano

DoM 11 LugLIo PaRCo VILLa REMMERT ingresso via D’oria
ore 16.00    Società Filarmonica Devesina
 Concerto delle seguenti Bande Musicali:
 Associazione  Società Filarmonica La Novella 
 di Caselle T.se diretta dal prof. Bruno Lampa
 Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Venaria Reale 
 diretto dal prof. Eros Cappellazzo
 in occasione del 1�0° di fondazione della
 Filarmonica Devesina
           
MaR 13 LugLIo LE STRaDE DELLa MuSICa
ore �1.00  Assessorato alla Cultura - Località Rossignoli
 Edaq folk music from North Italy

gIo 15 LugLIo LE STRaDE DELLa MuSICa
ore �1.00  Assessorato alla Cultura - Località Ricardesco
 Davide Calvi Classic Trio Plays Fryderyk Chopin

VEN 16 LugLIo CENTRo CITTaDINo
ore �1.00  “Musica sotto le stelle”, con cover dei Beatles. 

MaR 20 LugLIo LE STRaDE DELLa MuSICa
ore �1.00  Assessorato alla Cultura -  Località Devesi
 Scuola Materna Olivetti Masera - Bossanova Night

gIo 22 LugLIo LE STRaDE DELLa MuSICa
ore �1.00  Assessorato alla Cultura - Località Pich
 Les Nuages Ensemble - Musica Klezmer

Sab 24  LugLIo CITTà DI CHaRME  
ore 1�/1�  Monumenti storici aperti
 Palazzo D’Oria, Biblioteca Storica,
 Chiesa di San Sudario,
 Chiesa di San Martino di Liramo
  

DaL 30 LugLIo FESTa PaTRoNaLE SaN SËRIè                                    
dal 01 agosto  Assessorato alle Manifestazioni
                                   
dal 04 al 07 FESTEggIaMENTI boRgo LoRETo
settembre   Comitato Festeggiamenti Borgo Loreto

Sab 04 SETTEMbRE CoRTILI MuSICaLI
ore �1.00  Assessorato alla Cultura

DoM 05 SETTEMbRE FuNgHI IN PIaZZa
9/19  Comitato Festeggiamenti Borgo Loreto

gIo 09 SETTEMbRE CoRTILI MuSICaLI
ore �1.00   Assessorato alla Cultura
                                                             
Sab 11 SETTEMbRE PaRCo VILLa REMMERT
 ingresso via D’oria                                  
ore 1�/1�  UISP Comitato Territoriale Ciriè - Settimo - Chivasso
 Festa dello Sport, esibizioni/lezioni aperte
ore �1  danza-ballo-folklore -arti marziali - aerobica
 ingresso libero; 
 a seguire danze/balli coinvolgimento pubblico

DoM 12 SETTEMbRE PaRCo VILLa REMMERT
 ingresso via D’oria                                  
ore 1�.�0  UISP Comitato Territoriale Ciriè - Settimo -
 Chivasso, danze e balli che uniscono i Popoli  
 dal classico alle contaminazioni  - ingresso libero            
ore 17.00  lezioni aperte/esibizioni Hip Hop

gIo 16 SETTEMbRE CoRTILI MuSICaLI
ore �1.00  Assessorato alla Cultura
                                                                                        
Sab 18 SETTEMbRE CoRTILI MuSICaLI
ore �1.00  Assessorato alla Cultura
                                                                                        
Sab 25 SETTEMbRE CITTà DI CHaRME  
ore 1�/1�  Monumenti storici aperti
 Palazzo D’Oria, Biblioteca Storica, Chiesa di San   
 Sudario, Chiesa di San Martino di Liramo

 ore �1.1�   PaRCo VILLa REMMERT ingresso via D’oria    
                              

  Asd DACS - Centro Danza Ciriè
 spettacolo di presentazione della Scuola di Danza  
 del “Centro Danza Cirie’”
 diretto da Claudia Zorini – ingresso libero
                                             

DoM 26 SETTEMbRE PaRCo VILLa REMMERT
 ingresso via D’oria
  Lega Danza UISP Piemonte e UISP Comitato
 Territoriale Ciriè-Settimo-Chivasso in   
 collaborazione con asd DACS Centro Danza Ciriè 
 e Società Cooperativa di Consumo Ciriacese
 7° Audizione giovani talenti-futuri ballerini   
 classico-modern-hip hop
ore 1�.1�  assegnazione borse di studio
  4a Festa in  danza di fine estate - rassegna scuole  
 danza Uisp- artistica-sportiva, ingresso libero

Il presente calendario potrebbe subire della variazioni. Si declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a cose, persone, che 
dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento delle manifestazioni. 

 (1908-1918) - Ferdinando Finomostra
dal 18 settembre al 3 ottobre –Palazzo d’oria - c.so martiri della libertà n.33 - ingresso libero 

Le Valli di Lanzo nelle prime fotografie a colori
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È stata inaugurata il 29 maggio la 
nuova area verde di via Torino, inti-
tolata a Maria Vecchietti, 
figura rappresentativa per la società 
ciriacese.
Nel 1946, infatti, alle elezioni am-
ministrative cittadine, venne eletta 
in Consiglio Comunale, diventando 
così simbolo dell’emancipazione 

femminile e prima donna a sedere 
tra i banchi del Consiglio Comunale 
di Cirié.
L’impegno di Maria Vecchietti per 
la società civile fu evidente e, sim-
bolicamente la sua elezione fu la 
testimonianza di un cambiamento 
complessivo nella vita politica e am-
ministrativa.

unA nuovA AreA verde dedicAtA A mAriA vecchietti

Diviso Due
v e n d i t a  c a l z a t u r e

v ia  Roma 4A  -  C i r ié  -  te l .  0 1 1  92 1 1657

per la stagione autunnale Diviso Due
si trasferirà nella nuova sede di piazza Castello angolo via Fiera

per la pubblicità 
su questo periodico

tel. 011 8391313
e-mail: editris@editris2000.com
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Si è concluso nel mese di maggio il ciclo 
di incontri “Più donne per una politica 
che cambia”, promosso e organizzato 
dagli Assessorati alle Pari Opportuni-
tà e alle Politiche Sociali del Comune, 
insieme alla CRPO (Commissione Re-
gionale per la Realizzazione delle Pari 
Opportunità tra uomo e donna).
Negli appuntamenti si è parlato di Co-
stituzione, di presenza femminile nei 
partiti e nei sindacati, di occupazione 
femminile e di diritti della donna nel 
lavoro.
Principale obiettivo dell’iniziativa, che 

verrà riproposta in altri centri piemon-
tesi, è quello di riportare l’attenzione 
sull’importanza e sul significato del-
l’impegno femminile nella società, nel 
lavoro, nel mondo della politica e del 
sindacato, contesti questi ultimi che 
in Italia vedono ancora la donna in 
posizione defilata, soprattutto ai livelli 
decisionali.
Gli incontri sono stati strutturati in 
modo da favorire la diffusione e la 
conoscenza di esperienze, persone e 
organizzazioni con cui intraprendere 
nuove relazioni, stimolando la curiosi-

tà e attivando l’interesse verso la “citta-
dinanza attiva”. Particolare attenzione 
è stata dedicata al coinvolgimento di 
giovani, insegnanti, amministratori lo-
cali e, soprattutto, donne, nella discus-
sione delle tematiche proposte.
L’organizzazione dell’evento ha inol-
tre donato alla Biblioteca Civica “A. 
Corghi” numerose pubblicazioni sulle 
tematiche trattate, già disponibili per 
la consultazione e per il prestito: le 
lettrici e i lettori ciriacesi hanno quindi 
un’opportunità in più per informarsi su 
questi importanti argomenti.

Più donne Per unA PoliticA che cAmBiA

Affiliato

STUDIO CIRIè S.a.S.
di Savant Valter
Via Lanzo, 24 - Cirié - tel. 011 9212323
E-mail: tohf2@tecnocasa.it

Affiliato

STUDIO CIRIè DUE S.a.S.
di Savant Valter
Via V.  Veneto, 5 - Cirié - tel. 011 9210364
E-mail: tohf8@tecnocasa.it

Affiliato

STUDIO CIRIè TRE S.a.S.
di Lo Drago Guido & C.
Via V. Emanuele, 4, Cirié
tel. e fax 011 9222522
E-mail: to2f4@tecnorete.it

Affiliato

STUDIO MIRò S.a.S.
di Cassibba Daniele
Via Lanzo, 26 - Cirié
tel. 011 9202025 - fax 011 9202001
E-mail: if1f2@kiron.it
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E’ stato un bel successo di pubblico la 
Giornata Mondiale dell’Ambiente a Cirié. 
Tanta la partecipazione dei cittadini e nu-
merosissimi i giovani delle scuole presen-
ti. Sabato 5 giugno tante le attività, tutte 
legate a tematiche di rispetto ambienta-
le. Giochi per i più piccoli, stand informa-
tivi di diverse associazioni, ma la giornata 
è stata anche l’occasione per presentare 
i lavori realizzati dai ragazzi delle scuole 
elementari e medie con i loro insegnan-
ti, lavori incentrati sui temi del risparmio 
energetico, del contenimento dello spre-
co alimentare, della mobilità sostenibile.  
Nel salone consiliare si è anche fatto il 
punto sulla sperimentazione realizzata 
dagli studenti delle scuole medie Costa e 
Viola con il “Guardiano dell’energia”.  Do-
menica 6 si è svolta una “Biciclettata” che 
si è conclusa con una immancabile “me-
renda sinoira” in compagnia.

il successo dellA giornAtA dell’AmBiente

Prodotti  Biologici

via Ricardesco 15/17 - 10073 Cirié (To)
tel. 011 9222629 - fax 011 9224193 www.cerealterra.it
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Si è svolta nella bella cornice del 
giardino di Palazzo d’Oria la ceri-
monia per il 2 giugno.
Davvero tanti partecipanti per 
una mattinata ricca di avveni-
menti.
L’Amministrazione Comunale ha 
consegnato, come di consueto, 
ai ciriacesi che nel corso del 2010 
compiono i 18 anni, una copia 
della Costituzione Italiana.
Un momento ufficiale e solenne 
per trasmettere ai nuovi “mag-
giorenni” di Cirié il testo che con-
tiene i diritti e i doveri dell’essere 
cittadino italiano.
Inoltre, quest’anno sono stati 
coinvolti anche i ragazzi ciriacesi 

che si sono diplomati presso le 
scuole della Città con un punteg-
gio di almeno 90/100.
La celebrazione del 2 giugno è 
stata l’occasione per consegnare 
simbolicamente il “Sigillo della 
Città” ad alcuni cittadini, che si 
sono contraddistinti in ambito 
culturale, civile, professionale e 
sociale. 
Il “Sigillo” è stato consegnato a: 
mario sasso “per essere stato 
per passione, senso civico e serie-
tà, simbolo della classe dirigente 
della Città e protagonista nell’im-
pegno civile, sociale e sportivo”, 
ettore Brunero, “per aver saputo 
coniugare l’operosità della tradi-

zione imprenditoriale della Città 
con l’impegno e la presenza at-
tiva nell’ambito associazionistico 
ciriacese”, carlo mazzucchelli 
“per aver testimoniato e vissuto i 
valori della solidarietà e della tol-
leranza sempre in prima persona, 
con passione e piena dedizione 
verso il prossimo”, gazzera cla-
rissa “per il suo forte e determina-
to impegno nella costante ricerca 
della valorizzazione culturale di 
Ciriè, attraverso la promozione 
delle opere di grandi protagoni-
sti della storia cittadina”. Ospite 
d’onore della giornata Maura 
Fassio, conosciuta ed apprezzata 
giornalista professionista. 

costituzione e sigillo dellA città Per il 2 giugno

Ottimo successo di pubblico per il Concerto del 2 
giugno dell’Orchestra “Cerretum” che ha saputo
proporre ed eseguire un programma di grande qualità

Foto: Dario Ferrero
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E’ nato alla fine di aprile il Parco Culturale 
“Le Terre di Margherita di Savoia”, un am-
bizioso progetto che unisce idealmente i 
Comuni di Cirié, Borgaro Torinese, Caselle 
Torinese, Grosso Canavese, Lanzo Torinese, 
Nole, San Carlo Canavese, San Maurizio 
Canavese e la Comunità Montana Valli di 
Lanzo, Ceronda e Casternone.
Queste, Le Terre di Margherita: luoghi ric-
chi di storia e di suggestioni lontane.
Oggi quelle antiche terre hanno trovato 
l’occasione per riappropriarsi di memorie, 
tradizioni, valori culturali: un patrimonio 
da condividere, promuovere e valorizzare 
insieme.
Molte le iniziative pensate e coordinate an-
che in collaborazione con le Associazioni 
del territorio: la stagione concertistica 

itinerante Fuori Tempo; itinerari di arte e di 
storia articolati nei percorsi: I luoghi della 
fede e La macchina del tempo; la rievoca-
zione storica Margherita a Cirié.
E ancora: mostre alla riscoperta di luoghi, 
tempi e oggetti del passato…
Una interessante serie di eventi che si sno-
derà lungo i mesi estivi e offrirà ai cittadini 
delle Terre di Margherita occasioni di sva-
go, di emozioni, di cultura.

le visite
A maggio è già stata protagonista l’inizia-
tiva “Chi cerca trova”: i percorsi artistico 
culturali tra sacro e profano nelle Terre di 
Margherita di Savoia. Oltre 30 gli edifici, su 
tutto il territorio del Parco, che aprono le 
proprie porte al pubblico.

Due i percorsi proposti, “I luoghi della fede” 
e “La macchina del tempo” che - grazie alla 
collaborazione di tantissimi volontari di 
circa venti Associazioni dei diversi Comuni 
– permetteranno ai visitatori di conoscere 
luoghi davvero unici.
Gli edifici e i monumenti sono aperti, in 
contemporanea, dalle 15 alle 18, con in-
gresso gratuito. Per scoprire tutti gli edifici 
visitabili:
www.leterredimargherita.it
i concerti
Da giugno in calendario anche i concerti 
di “Fuori Tempo” nelle frazioni di alcuni Co-
muni del Parco Culturale.
ProgrAmmA
Maggiori informazioni sul sito:
www.leterredimargherita.it

le iniziAtive del PArco culturAle 
“le terre di mArgheritA di sAvoiA” 

visite, concerti e rievocazioni  a giugno e luglio

��.06.�010  Concerto - Omaggio a Django Reinhardt Cirié
�6.06.�010 Concerto - Le storie di O’Carolan Lanzo Torinese
0�.07.�010 - 04.07.�010 Sagra del Torcetto del Grissino e della Toma Lanzo Torinese
0�.07.�010 Concerto - Musica klezmer Borgaro Torinese
0�.07.�010 Concerto - Un giro di tango Caselle Torinese
09.07.�010 Concerto - Fisa & Bass Duo San Carlo canavese
10.07.�010 Concerto tra Jazz e classica iventando il cross-over Lanzo Torinese
10.07.�010 Concerto - Fiatinsieme Brass Ensemble Nole
16.07.�010 Concerto “Il mondo nuovo” San Maurizio Canavese
�4.07.�010 Festival Jazz “Around the clock” Lanzo Torinese
�4.07.�010 Citta’ di Charme - Monumenti aperti Cirié
�4.07.�010 I luoghi della fede Presso i Comuni del Parco culturale
�4.07.�010 La macchina del tempo Presso i Comuni del Parco culturale
�0.07.�010 - 01.0�.�010 Festa Patronale San Sërie Cirié
01.0�.�010 Festa Patronale San Pietro in Vincoli Lanzo Torinese
04.09.�010 - 07.09.�010 Festeggiamenti Borgo Loreto Cirié
0�.09.�010  Festa di San Grato Nole
0�.09.�010  Festa Patronale di Frazione Malanghero San Maurizio Canavese
0�.09.�010  Funghi in Piazza Cirié
11.09.�010 - 11.09.�010 Concerto Orizzonti sonori Lanzo Torinese
1�.09.�010  Festa patronale Fraz. Ceretta San Maurizio Canavese
1�.09.�010 - 0�.10.�010 Le Valli di Lanzo nelle prime fotografie a colori (190�-191�) Cirié
�0.09.�010  Fiera Autunnale Lanzo Torinese
��.09.�010  Concerto incontri corali �010 Lanzo Torinese
��.09.�010 Citta’ di Charme - Monumenti aperti Cirié
��.09.�010  I luoghi della fede Presso i Comuni del Parco culturale
��.09.�010  La macchina del tempo Presso i Comuni del Parco culturale
�6.09.�010  Fiera dei SS. Cosma e Damiano Borgaro Torinese
�6.09.�010  Festa Patronale di San Maurizio Canavese San Maurizio Canavese
10.10.�010  Concerto pianoforte Lanzo Torinese
10.10.�010  Fiera sapori e colori d’autunno Nole
17.10.�010  Concerto per soprano e pianoforte Lanzo Torinese
17.10.�010  Fiera di San Maurizio San Maurizio Canavese
0�.1�.�010  Mercatino di Natale Lanzo Torinese

i prossimi eventi delle terre di margherita di savoia
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E’ stato sottoscritto il 7 maggio, 
in occasione della Festa dell’Eu-
ropa, il Protocollo d’Intesa tra la 
Provincia di Torino e l Comune di 
Cirié per la gestione dello spor-
tello informativo sulle tematiche 
europee denominato “Antenna 
Europa”.
Il Comune di Cirié è, infatti, sede, 
dal mese di marzo 2009, del-
lo Sportello Antenna Europa. 
Un’iniziativa avviata in forma 
sperimentale che ha ottenuto un 
buon successo e che ora viene 
realizzata in forma permanente.
L’Antenna Europa di Cirié (situata 
presso l’InformaGiovani) conti-
nuerà a garantire una serie di im-
portanti funzioni, come fornire 
indicazioni utili a tutti i cittadini 
che desidereranno avere mag-
giori informazioni sull’Euorpa, 
mettere a disposizione dei gio-
vani le opportunità formative 

all’interno dell’Unione Europea, 
garantire visibilità alle politiche 
comunitarie.
In altre parole, essere una vera 
e propria “Antenna” di tutto ciò 
che riguarda l’Europa, un punto 
di riferimento per la distribuzio-

ne di materiale informativo, per 
la segnalazione di opportunità e 
per la promozione di quel “senso 
comune” dell’Europa che è uno 
degli obiettivi più ampi della Co-
munità.

ciriÉ è AncorA “AntennA euroPA”

SERVIZI PER L’IMPRESA 
E IL TERRITORIO

• integrazione lavorativa
• integrazione sociale
• verde urbano e ambiente
• impiantistica ed edilizia

La cooperazione sociale, una risorsa per il territorio

SERVIZI PER IL BENESSERE
E L’INTEGRAZIONE

• pulizie
• assemblaggi
• tempo libero
• educazione ambientale

DSP - Dalla Stessa Parte, via San Giovanni, 8 - Cirié
Casa di Nazareth, via Torino, 9 - Cirié
Strada Nuova, via Torino, 9 - Cirié &800.01.81.21
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Con l’arrivo delle vacanze estive si 
moltiplicano gli appelli: non abbando-
nate il vostro migliore amico. Anche il 
comune di Cirié, in collaborazione con 
il Rifugio Argo che svolge il servizio di 
raccolta dei cani trovati sul territorio 
comunale, vuole sottolineare questo 
importante aspetto. Un cane, un gatto, 
o qualsiasi altro animale da compa-
gnia, nel momento in cui arriva in una 
famiglia, ne diventa parte integrante e 
anche per le vacanze estive dobbiamo 
trovare una soluzione per tutti. Abban-
donare gli animali è un segno di gran-
de inciviltà e cattiveria, punito anche 
dalla legge. L’invito è a rivolgersi alle 

strutture specializzate anche solo per 
un consiglio nel caso in cui non pos-
siate portare con voi il vostro “amico a 
4 zampe” e se doveste trovare un cane 
randagio rivolgetevi alla Polizia Muni-
cipale (011.921.81.90 – 011.921.02.01) 
che attiverà il servizio di recupero. Se 
poi avete voglia di conoscere e vedere 
i cani che sono ospiti del Rifugio Argo 
andate a fare una visita alla struttu-
ra in Via Gibbione, 24 a Valdellatorre! 
Potrete scoprire tanti bellissimi cani e 
magari trovare anche un nuovo amico 
a 4 zampe!
Per contattare il Rifugio Argo 
011.968.17.55 - 339.473.07.80

ArrivA l’estAte:  non ABBAndonAte i vostri Amici A 4 zAmPe!

E’ partita da alcune settimane la nuova ini-
ziativa del Comune di Cirié, rivolta ad asso-
ciazioni e privati, per la manutenzione delle 
aree pubbliche della Città, con particolare 
riferimento alle aree verdi. In che cosa con-
siste questa nuova iniziativa? Viene data 
l’opportunità di adottare un’area pubblica, 

facendosi carico dei costi di manutenzio-
ne, avendo in cambio l’opportunità di fare 
promozione della propria attività. Le asso-
ciazioni e gli operatori economici pubblici 
e/o privati che sono interessati a questa 
iniziativa possono, quindi, far pervenire 
un’apposita richiesta al Comune. Chi si 

candiderà per la manutenzione delle aree 
potrà avere un buon ritorno di immagine, 
grazie alla promozione che il Comune per-
metterà di fare proprio nelle aree “adot-
tate”. Inoltre, i costi sostenuti all’interno di 
questa iniziativa godono di benefici fiscali. 
Per informazioni: 011.921.86.25.

Aree verdi: vuoi AdottArne unA?

      ti offre la possibilità di celebrare 
l’anniversario dei centocinquant’anni dell’Unità d’Italia                       
acquistando una serie di cartoline di inzio Novecento 
dedicate a Torino e una panoramica di grandi dimensioni 
della città moderna.

Torino 180°

Torino 2011
Per informazioni e acquisti:

tel. 011 8391313
 www.tesoridelpiemonte.it
editris@editris2000.com
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E’ stato presentato a Cirié, alla pre-
senza del Presidente ATC, Giorgio 
Ardito, e dei rappresentanti della 
Regione Piemonte e di Environ-
ment Park, un progetto davvero 
innovativo che porterà a Ciriè la 
prima “Casa Passiva” piemontese. 

Si tratta di una abitazione costruita 
per ottenere un elevato standard 
di efficienza energetica, riducen-
do quindi sensibilmente i costi di 
gestione. La Casa avrà quattordici 
nuovi alloggi, destinati ad anziani,  
e sorgerà nella zona di via Gazzera 

(Programma di Recupero Urbano 
denominato “Villaggio Sant’Agosti-
no”). Entro l’estate verranno affida-
ti i lavori di realizzazione, a settem-
bre è previsto l’avvio delle opere 
ed entro luglio 2012 la Casa della 
Sostenibilità sarà completata. 

PresentAtA lA cAsA dellA sosteniBilità

Per informazioni e acquisti:
tel. 011 8391313

 www.tesoridelpiemonte.it
editris@editris2000.com

Dieci riproduzioni di cartoline di inizio Novecento 
dedicate a Torino 
raccolte in una busta tematica. 

     Prezzo euro 7,00 a busta
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L’Associazione Culturale “La Spada 
nella Rocca” nasce nel 1992 da un 
gruppo di ciriacesi il cui intento 
era far rivivere a Cirié l’esperienza 
del Palio dei Borghi, già realizzata 
negli anni sessanta. L’ispiratore era 
infatti Alvaro Corghi, indimentica-
to artista ciriacese, Presidente del 
Palio dei Borgi di Cirié nel 1963 e 
nel 1965 e da sempre attivo per la 
diffusione della cultura della sua 
città d’adozione. 
Il Comitato, presieduto da Loreda-
na Devietti,  fu costituito da perso-
ne appartenenti alle Associazioni 
Culturali e Sportive ciriacesi e dai 
Borghi cittadini e fu subito soste-
nuto dal Comune di Cirié e dalla 
Associazione Commercianti della 
città. Il collegamento con la storia 
del 1300, periodo in cui la città di 
Cirié fu governata da Margherita 
di Savoia, è con la storia recente 
del Palio dei Borghi  degli anni ses-
santa, fu reso possibile dalla colla-
borazione importante dell’ARS et 
LABOR.
Nel 1993 si realizzò dunque la 
prima edizione de “La Spada nel-
la Rocca”, manifestazione storico 
– sportiva ambientata nel 1300, 
con rappresentazioni teatrali, cor-
tei in costume, tornei equestri e 
giochi d’impronta medioevale e da 
allora si ripete ogni due anni. Nel 
tempo la manifestazione si è arric-
chita di nuove esperienze, tanto da 
portare a Cirié migliaia di persone 
per assistere al corteo sempre più 
imponente (i figuranti sono più  
di 800) e alle avvincenti tenzoni 
equestri che coinvolgono non solo 
i ciriacesi, ma gli spettatori di tutto 

il Piemonte. 
Nel 2000 poi, in 
c o l l a b o r a z i o n e 
con le città di 
Caselle e Lanzo, 
l’Associazione “La 
Spada nella Roc-
ca” ha dato vita al 
primo Torneo del-
le Castellanie “Alla 
Corte di Marghe-
rita” divenuto poi 
itinerante, fino al 

2004. Nel 2005,   anno in cui Cirié 
festeggiava il centenario dalla sua 
proclamazione a città e i 700 anni 
dall’insediamento di Margherita 
di Savoia, l’Associazione “La Spa-
da nella Rocca” inventa il “Torneo 
delle Città medioevali”,  manifesta-
zione che, in abbinamento al Palio, 
riunisce a Cirié ben 16 città della 
Provincia di Torino che hanno in 
comune  radici medioevali, le qua-

li si sfidano a cavallo nella Giostra 
Medioevale. Dal 2008, inoltre, la 
rievocazione storica di Cirié è en-
trata a far parte delle “Rievocazioni 
Storiche  della Provincia di Torino”, 
del circuito “Viaggio nel Tempo” 
e delle “Rievocazioni Storiche del 
Piemonte”. Quest’anno la manife-
stazione avrà luogo il prossimo 20 
giugno lungo le vie della città, che 
si riempiranno di un’atmosfera sto-
rica senza precedenti attraverso la 
presentazione di quelli che erano 
gli antichi mestieri, i prodotti tipi-
ci e le scene di vita medioevale: da 
non perdere la suggestiva tenzone 
equestre lungo le vie e le case risa-
lenti al 1300 di via Vittorio. In atte-
sa della attesissima decima edizio-
ne del Palio, che si terrà nel 2011,  
Cirié farà rivivere ai suoi spettatori 
la magica atmosfera medioevale in 
una giornata ricca di emozioni e e 
di iniziative. 

AssociAzione culturAle “lA sPAdA nellA roccA”
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G.S. Giovanni Brunero, dal 1906 grande 
ciclismo nella nostra cara Ciriè
Giovanni Brunero nasce a Ceretta di 
San Maurizio Canavese il 4 ottobre 
1895. Figlio di Guido Brunero e Ga-
briella Giacobbe, la vita del campione 
ciclista è costellata di piccoli e grandi 
aneddoti che ne hanno influenzato il 
carattere ed il temperamento, da buon 
piemontese non troppo estroverso e 
dotato di una straordinaria modestia.
Fin dal 1913 Giovanni Brunero è corri-
dore dilettante con la maglia dell’Unio-
ne Sportiva Ciriacese, società fondata 
nel 1906 nella nostra città. Nel 1914, il 
Progresso assegna la vittoria alla “gran-
de corsa ciclistica sul percorso Ciriè 
– Caselle – Front – Barbania _ Rocca – 
Ciriè” al corridore “X”, con ogni probabi-
lità Brunero, che sconfigge 18 concor-
renti di primo piano. Nel 1914 Brunero 
decide di mettere a frutto il suo amore 
per la bicicletta per avviare un’attività 
come meccanico ciclista. Tuttavia riesce 
a trovare ancora il tempo per affronta-
re gravosi allenamenti sulle strade del 
“suo” Canavese. Il 12 dicembre 1915 
viene arruolato col numero di matri-
cola 3343 (41), ed è inviato al fronte, 
nel 5° reggimento Bersaglieri Ciclisti.  
Ottenuto il congedo, nel 1920 Brunero 
diventa professionista nella Legnano, e 
d’ora in poi saranno i numeri e le vitto-
rie a cantare. Il Giro d’Italia del 1921, del 
1922 e del 1926 costituisce il biglietto 
da visita che Giovanni Brunero mostra 
al ciclismo del XXI secolo, insieme ad 
un’inaspettata vittoria alla Milano-San-
remo del 1922 e due edizioni del Giro 
di Lombardia. La sua fama di “campio-
ne modesto e buono” all’inverosimile, 
che a detta del mitico Ruggero Radice, 
cronista sportiva dell’epoca, “si sentiva 
quasi in colpa staccando gli avversa-
ri in salita”, raggiunge tutti gli angoli 

d’Italia. Vengono battezzati bambini 
con il suo cognome, ma il buon Gio-
vanni rimane sempre “con i piedi per 
terra” affrontando allenamenti quoti-
diani martorianti e pesantissimi. Già, 
la sua enorme forza di volontà e la sua 
irreprensibile generosità in corsa come 
nella vita quotidiana ne hanno fatto un 
campione di sport e di umiltà; purtrop-
po il fato non gli concederà lunga vita. 
Giovanni si spegnerà nella sua casa di 
Ciriè il 23 novembre 1934: nel giugno 
di quell’anno aveva salutato dalla ca-
mera da letto in cui era relegato, con la 
mano ormai ingrigita dalla malattia che 
lo stava logorando, la carovana del Giro 
d’Italia. In una delle sue ultime lettere, 
all’adorato fratello, scriverà: “Cosa vuoi 
fare, io sono nato per soffrire…”. Ormai 
si stava spegnendo quel grande uomo, 
che durante una “passeggiata” di 150 
km, nel 1924, attraversando un ponte 
sull’Orco scorse il pittore e vignettista 
Carlin Bergoglio, grande appassionato 
di sport. L’artista gli chiese le sue “inten-
zioni” per l’imminente Giro di Lombar-
dia: Giovanni lo fissò, quasi intimorito, 
e rispose: “I tiru na canà, poi ca vada me 
ca veul…” E a noi piace ricordarlo così. 
La morte di Giuanin non interrompe 
tuttavia la storia del ciclismo a Ciriè. 
Il Gruppo Sportivo Brunero prosegue 
l’attività negli anni a venire, raccoglien-
do l’eredità del Gruppo Sportivo Marti-
netto e del Club Sport Ciriè. Negli anni 
’70, ’80 e ‘90 vincendo tutto quello che 
si può vincere nelle categorie Junior e 
Dilettanti Elite-Under 23: corse a tappe, 
corse in linea, cronometro e corse in pi-
sta. Anche l’attività organizzativa non è 
mai venuta a mancare all’interno della 
Società Ciriacese, la Brunero Organiz-
zazioni si occupa della pianificazione 
di manifestazioni sportive con perizia e 
grande esperienza: siamo ormai giunti 

alla 44esima edizione dell’arcinota cor-
sa regionale Ciriè-Pian della Mussa, in 
programma sabato 17 luglio, mentre 
quest’anno si è disputata la 50esima 
edizione del Gran Premio Artigiani 
Sediai e Mobilieri di Grosso Canavese. 
Per ciò che riguarda l’attività agonisti-
ca molti campioni locali hanno mili-
tato nelle fila della Brunero, ed anche 
nomi di un certo calibro come Garzelli, 
Bellini, Sosenka, Napolitano, Nardello 
hanno fatto parte della compagine ci-
riacese, portando in alto il nome della 
nostra città nel mondo del ciclismo ed 
imponendosi all’interno della catego-
ria dei professionisti. Ben 35 corridori 
brunerini hanno ottenuto il passaggio 
ai prof, e non poche sono state le vol-
te in cui abbiamo potuto dire, con un 
pizzico di orgoglio, che quel ragazzo è 
cresciuto sportivamente a Ciriè… mol-
ti ragazzi italiani, ma anche stranieri, 
dal cinese Wan Kan Poh al ceco Milan 
Kadlec. Oggi la Brunero gestisce una 
squadra Elite-Under 23 di 15 corridori, 
promesse del ciclismo piemontese e 
nazionale, che affrontano le competi-
zioni più prestigiose ed impegnative 
riservate alla loro categoria a livello 
nazionale ed internazionale: quindici 
ragazzi che trovano nella storica Sede 
Sociale di Via Andrea D’Oria 6 la giusta 
motivazione per affrontare una stagio-
ne lunga e faticosa all’insegna dello 
sport leale e pulito.

Filippo M Brunero

AssociAzione sPortivA Brunero

D.S.: Damilano Giuseppe 
e Moresco Mauro
Accompagnatori: Carta Giorgio, 
Peli Isacco
Meccanico: Andrij Pryshchepa

Atleti:
Capillo Manuel
Dall’Armellina Nicola
Draperi Matteo
Ferrando Flavio

Fissore Fabio
Ghiron Aldo
Gorato Maurizio
Marchetta Carmelo
Nardin Alberto
Olivieri Luca
Pacchiardo Davide
Pettiti Alessandro
Polivoda Oleksandr
Ravagnani Gianluca
Salvetti Tommaso

TEAM 2010
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ciriÉ, centro di riferimento Per il commercio

Si è svolta nel mese di aprile la 
ricerca di marketing territoriale, 
promossa dell’Ascom in col-
laborazione con la Camera di 
Commercio. Obiettivo: racco-
gliere informazioni e dati utili 
sulle abitudini, comportamenti 
e percezioni di coloro che arri-
vano in Città per i propri acqui-
sti. Oltre 500 persone sono state 
intervistate, coinvolti anche 300 
tra negozianti ed ambulanti.
I risultati sono stati presentanti 
in una serata pubblica, alla pre-
senza dell’Amministrazione Co-
munale. Analizzati tanti aspetti 
del commercio e della Città per 
rilevare e valutare il grado di 
soddisfazione nel processo di 
vendita ed acquisto. Davvero 
confortante il quadro che ne 
è emerso: un’alta fiducia del-
la clientela nel commerciante 
“sotto casa”, una grande soddi-

sfazione della qualità del com-
mercio e della Città. Le persone 
che si recano a Cirié per i propri 
acquisti sono, quindi, soddisfat-
te sia delle offerte commerciali 
che dell’accoglienza della Città 
(intesa da diversi punti di vista, 
dalla pulizia complessiva del 
centro ad una adeguata pre-
senza di parcheggi). Tra i sug-

gerimenti ricorrenti: una più 
intensa animazione serale.
Dati significativi che permet-
teranno alcune utili riflessioni 
per le programmazione delle 
prossime attività. Cirié si con-
ferma, dunque, una città molto 
apprezzata e un punto di riferi-
mento importante per il com-
mercio.
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il consiglio comunale

Proseguono gli approfondimenti di 
Ciriè Notizie sul funzionamento del 
Consiglio comunale.
In questo numero presentiamo le 
quattro Commissioni consiliari per-
manenti e la loro funzione. Il Consi-
glio comunale le istituisce, con ap-
posita deliberazione, ; le loro com-
petenze, composizione e modalità 
di funzionamento sono disciplinate 
dal Regolamento del Consiglio co-
munale. Le Commissioni, composte 
da consiglieri di maggioranza e di 
minoranza, sono organi consultivi 
che possono esprimere pareri sulle 
delibere che verranno discusse in 
Consiglio. Inoltre, svolgono una im-
portante funzione propositiva, por-
tando all’attenzione del Consiglio 
e dell’Amministrazione eventuali 
argomenti nelle diverse tematiche 
di competenza. Alle Commissioni è 
pertanto attribuito un ruolo fonda-
mentale per il buon funzionamento 
della gestione amministrativa della 
Città. 
Vediamo nel dettaglio competenze 
e composizione delle Commissioni 
consiliari di Ciriè:
Prima commissione: Affari gene-
rali, personale, bilancio, tributi, 
polizia urbana ed amministrativa, 
sicurezza. 
Componenti: Mariangela Brune-
ro (presidente), Pier Gianni Genta, 
Francesco Fiorentino, Antonio Bri-

zio, Luca Capasso, Enrico Iannone, 
Massimiliano Grammatico, Giovanni 
Battista Balzano, Riccardo Savant Le-
vet, Fulvio Laziosi, Cesare Di Marco, 
Alessandro Pugliesi.
seconda commissione: lavori 
pubblici, urbanistica, viabilità, 
trasporti, ambiente, raccolta rifiu-
ti e patti territoriali, sito ex-ipca.
Componenti: Maria Carmela Vizzuso 
(presidente), Fulvio Laziosi, Ruggero 
Vesco, Francesco Fiorentino, Luca 
Capasso, Ciro Di Dato, Massimilia-
no Grammatico, Enrico Iannone, 
Riccardo Savant Levet, Mariangela 
Brunero, Ivo Picco, Loredana Deviet-
ti Goggia
terza commissione: servizi sociali 
e assistenza, casa, politica giovani 
e anziani, sanità, volontariato, la-
voro, agricoltura, industria, com-
mercio e artigianato.
Componenti: Cesare Di Marco (pre-
sidente), Ruggero Vesco, Maria Car-
mela Vizzuso, Giovanna Baussano, 
Valeria Astegiano, Enrico Iannone, 
Massimiliano Grammatico, Marian-
gela Brunero, Alessandro Pugliesi, 
Ivo Picco, Riccardo Savant Levet, 
Ciro Di Dato
Quarta commissione: istruzione, 
cultura, tempo libero, turismo e 
manifestazioni, sport, comunica-
zione, associazioni e volontariato, 
rapporti della giunta con il consi-
glio comunale.

Componenti: Valeria Astegiano (pre-
sidente), Ivo Picco, Antonio Brizio, 
Ruggero Vesco, Giovanna Baussa-
no, Pier Gianni Genta, Massimiliano 
Grammatico, Giovanni Battista Bal-
zano, Cesare Di Marco, Mariangela 
Brunero, Riccardo Savant Leve, Ales-
sandro Pugliesi.

Le Commissioni, in cui sono rappre-
sentati tutti i Gruppi consiliari, sono 
convocate e presiedute da un con-
sigliere eletto con voto di Consiglio, 
generalmente previo accordo tra i 
gruppi politici che concordano due 
presidenze alla maggioranza e due 
alla minoranza. Alle Commissioni 
possono partecipare esperti nelle 
varie materie indicati dai Gruppi 
consiliari. La partecipazione alle 
Commissioni non prevede nessuna 
indennità o gettone di presenza, né 
per il presidente, né per i consiglieri, 
né per gli esperti esterni. 
La Seconda Commissione si riunisce 
settimanalmente per esaminare ed 
esprimere parere sui progetti urba-
nistico/edilizi pubblici e privati; la 
Prima Commissione con frequenza 
mensile o bimestrale, in particola-
re per esaminare il bilancio e le sue 
variazioni; la Terza e la Quarta sono 
convocate con minor frequenza, in 
base agli argomenti da affrontare.

Ciascuno di noi ha nel proprio 
bagaglio di vita un certo numero 
di insegnamenti, trasmessi da un 
genitore o da un nonno, appresi a 
scuola o sul lavoro, oppure ricavati 
da una lettura che ci ha colpito e 
fatto riflettere.
“Non c’è nulla che sia più ingiusto 
quanto far parti uguali fra disu-
guali” scrisse don Milani in Lettera 
a una professoressa. Sarebbe op-
portuno che chi ha responsabilità 
di governo ispirasse le proprie de-
cisioni a quel profondo insegna-
mento. Vale per le politiche fiscali 
e sociali, dove occorre garantire 
maggiori tutele a chi è in condi-
zioni più difficili. Vale anche  – e 

qui entriamo in un argomento di 
stretta attualità – per i tagli che la 
manovra economica proposta dal 
Governo fa cadere sulla testa degli 
enti locali. 
Non è giusto prevedere tagli in 
percentuale uguali per tutte le 
Regioni, per tutte le Province, per 
tutti i Comuni. Perché bloccare 
indiscriminatamente, con un pat-
to di stabilità capestro, la possibi-
lità di fare investimenti in opere 
pubbliche e di pagare imprese e 
fornitori senza tener conto che 
vi sono Comuni con un basso in-
debitamento, tra cui Cirié, e altri 
con debiti per migliaia di euro pro 
capite? Perché limitare per tutti le 

assunzioni a un quinto dei pen-
sionamenti, considerando che tra 
enti di eguali dimensioni vi sono 
piante organiche snelle e altre 
sovrabbondanti? Perché tagliare i 
bilanci delle Regioni con la spesa 
sanitaria più virtuosa ed efficien-
te in egual misura di quelle più 
sprecone e inefficienti? Insomma, 
come si fa a mettere sullo stesso 
piano le “formiche” e le “cicale”? 
Non partire dalle differenze, per 
distribuire con equilibrio sacrifici 
e aiuti, è malgoverno. Proprio per-
ché è ingiusto.

Alessandro Risso
Presidente del Consiglio Comunale
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Prepariamo giorni migliori per la nostra città, per il Pie-
monte, per l’italia.
 Il Gruppo Consigliare del Partito Democratico ha appro-
vato il Bilancio consuntivo 2009 ed il bilancio preventivo 
2010, definendoli equilibrati, propri di un’amministrazione 
di centro sinistra che molto investe sulle politiche sociali, 
sulle scuole dell’obbligo, dell’infanzia pubbliche e private, 
sull’asilo nido. E’ pur vero che alcune pesanti uscite sono 
usufruite da un numero limitato di cittadini; sono, però in-
dirizzate a fasce deboli che devono essere aiutate, come 
vanno sostenute le famiglie in difficoltà a causa di licen-
ziamenti, cassa integrazione, sfratti. L’impegno dell’Am-
ministrazione Brizio per la razionalizzazione degli uffici, 
l’uniformità delle procedure, la trasparenza degli atti am-
ministrativi, che per usare un linguaggio dei giovani devo-
no “precipitare sulla rete” ed essere quindi visibili e chiari a 
tutti, è stato continuo e preciso. Indispensabili, però, per la 
città le spese di investimento, perché molto resta da fare e 
questo lo sentiamo dai cittadini, quando ci parlano di ma-
nutenzione delle strade, delle scuole, dei parcheggi, dei 
trasporti. Purtroppo la manovra del governo impone tagli 
ciechi alla spesa che colpiscono in misura insufficiente gli 
sprechi e le inefficienze, mentre tagliano in modo insoste-
nibile i diritti dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, dei 
pensionati, delle micro e piccole imprese. In particolare, 
peseranno i tagli ad alcuni capitoli del Bilancio dello Stato 
(ad esempio, ordine pubblico e sicurezza, infrastrutture, 
risorse per Fondi per le aree sottosviluppate, ecc.) ed i bru-
tali tagli ai trasferimenti a Regioni, Province e Comuni.  In 
alternativa alla diminuzione delle risorse, Regioni, Province 
e Comuni saranno costretti ad aumentare imposte e tarif-

fe. In generale, la manovra contiene misure incidenti sulla 
condizione economica dei cittadini: ad esempio la facoltà 
riconosciuta alle concessionarie autostradali di aumentare 
i pedaggi, con aggravi fino al 25%, o l’assoggettamento al 
pedaggio anche dei raccordi autostradali gestiti dall’ANAS 
(vedi la superstrada Caselle Torino). Infine, non va dimen-
ticato che l’evasione si combatte anche con le politiche 
industriali e per la competitività delle imprese, insomma 
con le riforme per la crescita, non solo con i controlli ed i 
vincoli, combattendo l’evasione e eliminando ogni spazio 
ai condoni. Quindi spazio alle proposte del PD per la cre-
scita, il lavoro, l’equità e il risanamento dei conti pubbli-
ci. Quattro le proposte del PD: avvio della riforma fiscale; 
reintegrazione delle risorse e correzioni degli interventi 
sulla scuola pubblica; allentamento del Patto di Stabilità 
per Comuni, Province e Regioni; riavvio delle liberalizza-
zioni nei settori dell’energia, della distribuzione, dei servizi 
bancari, dei servizi professionali, del trasporto pubblico, 
delle società pubbliche.  I comuni sono l’anello indispen-
sabile della catena che collega istituzioni e cittadini e le 
conseguenze della manovra potranno essere devastanti 
sui servizi essenziali. Il PD sa benissimo che l’Italia non può 
permettersi di lasciare precipitare i conti pubblici, i comuni 
sono disposti a fare la loro parte, tagliando le spese non 
indispensabili, il problema vero è la distribuzione dei sa-
crifici che per gli enti locali sono davvero eccessivi. Il PD 
cittadino lavorerà, insieme all’ANCI, per una manovra più 
giusta ed equa. I Comuni, soggetti del federalismo, non 
possono essere caricati dell’onere di risanare i conti dello 
stato, continuando per di più a non godere di alcuna au-
tonomia fiscale.

PArtito democrAtico

lABorAtorio ciriè

Questione di priorità...
Mentre la crisi economica sconvolge la vita delle famiglie 
e delle piccole imprese italiane (le grandi aziende la crisi la 
cavalcano), il governo Bossi - Fini - Berlusconi si preoccupa 
solo di non farsi intercettare al telefono.
Ma cosa dovranno dirsi di così segreto? Cosa ci nascondo-
no? Di cosa si vergognano?

Acqua pubblica                                                                                        
Abbiamo presentato, ed è stata votata, una mozione sul-
l’acqua pubblica che prevede la modifica dello Statuto della 
Città.
Un passo importante per affermare che l’acqua è un bene 
pubblico e la sua gestione non deve finire  nelle mani dei 
privati e della speculazione del mercato.
Abbiamo anche chiesto un maggiore impegno dell’ammi-
nistrazione per la tutela e la valorizzazione dell’acqua pub-
blica, attraverso l’informazione ai cittadini sulla qualità della 
nostra acqua  e la sensibilizzazione per un uso consapevole 
che riduca gli sprechi e la produzione di rifiuti (bottiglie di 
plastica).

rotazione consigliere  
Uno dei cardini della nostra azione politica è la partecipa-
zione che pratichiamo anche attraverso la rotazione nel 
ruolo di consigliere comunale.
Per questo, nel prossimo consiglio comunale, effettueremo 
un nuovo cambio e sarà Lorenzo Valle a ricoprire il ruolo di 
consigliere per Laboratorio Cirié fino alle prossime elezioni. 
Manca un anno alle prossime elezioni. Il quadro politico  ne-
gli ultimi anni è cambiato e di conseguenza anche il nostro 
gruppo,  nato dalla collaborazione di Rifondazione Comu-
nista e Verdi, ha ampliato la sua composizione. Oggi col-
laborano e fanno parte del nostro gruppo anche cittadini 
che non si riconoscono esplicitamente in un partito, ma che 
condividono le nostre idee per un’amministrazione attenta 
alle politiche sociali e ambientali e per una pratica politica 
trasparente e partecipata.
Temi importanti che spesso si danno per scontati  ma che 
invece hanno bisogno di essere sostenuti con forza. Invi-
tiamo cittadini e gruppi politici, che condividono questi 
obbiettivi, a contattarci per discutere insieme come impe-
gnarci per realizzarli.

Massimiliano Grammatico – Laboratorio Cirié
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FOCUS SU CRISI E MANOVRA 
Finalmente iniziano ad intravvedersi i primi segnali di risve-
glio dell’industria e soprattutto della meccanica piemontese, 
che per il secondo trimestre dell’anno vede finalmente mi-
gliorare le previsioni. La quota degli ottimisti ha raggiunto 
quella dei pessimisti, e il clima di ritrovata stabilità (se non an-
cora di fiducia ) del settore trainante dell’industria piemonte-
se sembra in qualche modo contagiare l’intero manifatturiero 
; infatti per il periodo aprile – giugno l’ indagine congiuntura-
le realizzata dalle tre associazioni regionali di Confindustria 
del Nord Ovest riporta un miglioramento generalizzato de-
gli indicatori, che tuttavia disegnano una situazione ancora 
critica. Il clima tra le nostre imprese sembra indicare, se non 
altro,una stabilizzazione della flessione dell’attività produtti-
va. I segnali di miglioramento sono evidenti e fanno ritenere 
che le imprese stiano reagendo positivamente alla crisi. E’ sul 
fronte occupazione che il clima resta pesante: pur miglioran-
do, il  saldo ottimisti – pessimisti  resta fortemente sbilanciato 
su questi ultimi mentre la maggior parte delle imprese, poi, 
continua a denunciare ritardi negli incassi. Proprio mentre si 
parla di ripresa economica ecco che il Governo vara la c.d. “ 
Manovra Correttiva” contenente provvedimenti che pongo-
no altri adempimenti a carico delle aziende e che dividono 
fiscalmente l’ Italia approcciando al c.d. “Federazione Fiscale”.
A tal proposito infatti l’ art. 40 del DL 78/2010 prevede che,  
con  propria legge,  le  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia potranno modi-
ficare le Aliquote IRAP, fino ad azzerarle, e disporre esenzio-
ni, detrazioni  nei riguardi delle nuove iniziative produttive. 
Quanto sopra dovrà avvenire nel rispetto della normativa 

dell’Unione Europea e degli orientamenti giurisprudenziali 
della Corte di Giustizia UE. Inoltre, con apposito DPCM, sarà 
stabilito il periodo d’imposta a partire dal quale si appliche-
ranno le disposizioni delle predette leggi. Pertanto, l’even-
tuale “azzeramento” dell’ IRAP nei suddetti ambienti territo-
riali: è comunque  subordinato all’ approvazione di specifiche 
leggi regionali; si applicherà soltanto a partire dal periodo 
d’imposta individuato dal richiamato provvedimento statale. 
Le  imprese  invece si troveranno a dover presentare comuni-
cazione Telematica delle operazioni  rilevanti ai  fini  dell’Iva 
di importo superiore a 3.000,00 euro. Sul fronte degli accerta-
menti invece, oltre all’introduzione del nuovo redditometro 
e a controlli automatici per chi “apre” e “chiude” la partita IVA 
entro un anno o per chi dichiara perdite per due anni conse-
cutivi, la manovra prevede la necessaria partecipazione dei 
Comuni ai fini dello accertamento sintetico. In particolare, 
la collaborazione tra Agenzia delle Entrate e Comuni sarà 
strutturata in tal modo: dopo aver verificato lo scostamen-
to del 20% tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto 
accertato, l’Agenzia invierà  una segnalazione al Comune; nei 
successivi sessanta giorni, il Comune potrà comunicare alla 
Agenzia ogni elemento utile ai fini dell’ accertamento sinte-
tico; ricevuta la segnalazione del Comune e decorsi sessan-
ta giorni, verrà emanato l’ accertamento. Alla luce di quanto 
esposto non ci rimane che constatare che, anche se in modo 
indiretto, saranno sempre i cittadini e le imprese a sostenere i 
costi della “manovra” e ad auspicarci che i segnali di risveglio 
dell’ economia nel nostro territorio non vengano spenti defi-
nitivamente. 

indiPendenti di sinistrA

gruPPo misto

Come gruppo vogliamo essere critici con noi stessi ma in 
modo costruttivo facendo notare le nostre  ” strade piene 
di buche ” chiediamo una maggior attenzione all’immagine 
della nostra città, come una maggior cura dei Parco Giochi 
facendo notare  che in “Ciriè mancano le altalena per bam-
bini al di sotto dei tre anni”. Vogliamo riportare il nostro 
Comunicato Stampa perché i cittadini esigono risposte. In 
seguito alla conferenza stampa tenuta nella sala consiliare il 
12 maggio 2010 dove veniva presentato il progetto per la co-
struzione della casa passiva per anziani,presenti solo noi In-
dipendenti di Sinistra come Consiglieri comunali,ricordo che 
gli inviti erano rivolti a tutti i Consiglieri. Ricordiamo che noi 
Indipendenti di Sinistra abbiamo fatto pressione all’interno 
della maggioranza e in Consiglio comunale per il recupero 
del sito nominato “Battandero” e delle aree circostanti e per 
la costruzione di nuovi alloggi popolari,fra cui la casa passi-
va. Per quanto riguarda la costruzione gia’ in atto di ventuno 
alloggi in edilizia agevolata inserita nel progetto regionale, 
diecimila alloggi entro il 2012 appaltato alla cooperativa di 
Vittorio avevamo chiesto e aspettiamo ancora la bozza di ac-
cordo fra comune e la cooperativa stessa.
Ritornando al piano recupero urbano(P.R.U.)non siamo del 
tutto convinti e abbiamo quindi delle domande da porge-
re all’assessore Marita Peroglio e all’A.T.C.:dove sono stati 
dirottati i fondi destinati al P.R.U. dove anche A.T.C. aveva 
partecipato con una quota per il recupero degli alloggi in via 
Gazzera ? E’ vero,sono stati fatti dei lavori sui tre palazzi retro-
stanti e nello specifico il porticato,ma ricordo che l’edificio 
che affaccia su via Gazzera composto da cinquanta apparta-

menti e’ stato lasciato nel degrado assoluto. Da un incontro 
avuto con i vertici di A.T.C. la risposta e’ stata che l’edificio 
era stato recuperato,bugie!Basta fare un sopralluogo per 
rendersi conto.Ci sono anziani anche nello stesso edificio in 
questione che muoiono dal freddo quando il 15 aprile ven-
gono chiusi i riscaldamenti mentre la temperatura esterna 
e’ ancora invernale,questo succede perche’ i serramenti gia’ 
malcostruiti e vetusti non fanno piu’ la loro funzione. Noi sia-
mo contenti per la casa passiva e per gli anziani che andran-
no ad abitarci ma pensiamo anche a quelli che abitano negli 
alloggi pieni di spifferi. Abbiamo deciso di uscire con questo 
comunicato stampa, perche’ a seguito di chiarimenti chiesti 
ad A.T.C. non siamo stati soddisfatti,Giorgio Ardito presiden-
te A.T.C. ha detto  che non si faceva recupero per mancanza 
di fondi, ma i fondi stanziati dalla regione per il P.R.U dove 
sono?Poi con una scusante ci e’ stato detto che vi erano degli 
inquilini morosi; puo’ darsi,ma bisogna distinguere i moro-
si colpevoli da quelli incolpevoli e se poi sono stati venduti 
degli alloggi questo non deve essere una scusa per non ri-
solvere il problema del recupero urbano (andate a vedere gli 
alloggi popolari di Settimo Torinese messi a nuovo). A Cirie’ 
questo non e’ stato fatto.
Con questo cerchiamo di sensibilizzare senza polemica tutti 
gli amministratori e gli operatori interessati al P.R.U. del vil-
laggio Sant’Agostino per la soluzione del problema a favore 
non di una campagna elettorale come qualcuno sta facendo 
ma per una citta’ solidale e dignitosa nei confronti dei citta-
dini meno fortunati.

Ciro Di Dato, Giovanni Battista Balzano.
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NO AL PEDAGGIO SULLA TORINO – CASELLE
Un secco “no” alla proposta del Governo che vuole 
istituire un pedaggio sulla Torino – Caselle inseren-
dolo all’art. 15 del testo della manovra economica 
varata il 31 maggio scorso. Il Gruppo UDC, sia a Ciriè, 
sia a livello Provinciale, sia Regionale, ha dato il via 
ad una dura battaglia contro questa normativa che, 
essendo transitoria, scatterebbe dal “secondo mese 
successivo a quello di entrata in vigore del decreto”: 
quindi a partire dal 1° luglio. 
Una proposta che noi riteniamo inaccettabile poi-
ché prevede l’introduzione di un pedaggio sul rac-
cordo che unisce Torino all’aeroporto «Sandro Per-
tini» di Caselle pari a 60-70 centesimi per percorrere 
appena 7 km disposti solamente su due corsie.
 Una proposta che noi riteniamo penalizzante per 
tutto il territorio piemontese considerato che, que-
sto breve raccordo autostradale, rappresenta l’uni-
ca ed indispensabile arteria diretta, non solo per chi 
proviene dal Ciriacese, Canavese, Valli di Lanzo ed 
è diretto verso Torino e verso le tangenziali, ma so-
prattutto per chi deve raggiungere l’aeroporto. Sono 
circa 40 mila infatti i passaggi giornalieri su questo 
tratto stradale: ad essere penalizzati ingiustamente 
sarebbero soprattutto i  lavoratori pendolari e gli 

autotrasportatori che già patiscono pesantemente 
l’attuale crisi economica. 
Oltre a questo, non vanno trascurate quelle che sa-
rebbero le ingenti spese per la creazione dei caselli 
autostradali e delle barriere in corrispondenza delle 
uscite dal raccordo: cifre che graverebbero nuova-
mente sui contribuenti piemontesi (non dimenti-
chiamo che il raccordo per Caselle all’epoca venne 
già costruito con soldi pubblici!). 
Per dire “no” alla proposta del Governo, l’UDC si è già 
attivato su più fronti: in Parlamento attraverso l’On. 
Michele Vietti che sta preparando un emendamen-
to per limitare il pedaggio alle sole tratte a tre corsie 
e superiori ai 15 chilometri di lunghezza; in Regione 
Piemonte, in Provincia e in Comune a Torino. 
Sul territorio abbiamo avviato da circa due settima-
ne una raccolta firme per rafforzare ulteriormente il 
nostro dissenso (solo nell’area canavesana e delle 
Valli di Lanzo ne sono già state raccolte circa 3 mila) 
e abbiamo coinvolto i sindaci e le amministrazio-
ni comunali affinché, al primo consiglio comunale 
utile, possa essere approvato un ordine del giorno 
contro questa proposta che oggi vede protagonista 
il raccordo Torino – Caselle ma che potrebbe coin-
volgere altri tratti autostradali.

Come sempre la Lega Nord non si limita a fare chiacchere ma alle 
parole fa’ seguire i fatti.
Ecco le nostre 14 osservazioni al P.R.G.C. Tali osservazioni , se ver-
ranno accolte, serviranno a modificare, migliorare e rendere “ a 
misura di Cittadino” il piano regolatore al quale NOI SOLAMENTE  
e lo ribadiamo , abbiamo VOTATO CONTRO.
Si osserva in merito all’ Art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione 
che occorrerebbe eliminare, per quanto riguarda le denunce di 
inizio attività, la richiesta di essere accompagnate da una specifica 
relazione che illustri le scelte di carattere  progettuale ,in quanto 
tale relazione creerebbe semplicemente un aggravio di costi per il 
Cittadino anche per l’esecuzione di opere di piccola entità.
Si osserva in merito all’Art. 63 delle N.T.A.  che l’Art 3 dovrà esse-
re cosi’ sostituito : i corridoi ecologici, principali e non , possono 
essere in tutto attuati attraverso il preventivo assenso scritto dei 
legittimi proprietari. Si osserva l’eccessivo numero di corridoi eco-
logici e si richiede una sostanziale riduzione sino ad un massimo 
di quattro (due orizzontali e due verticali). Si osserva in merito 
alla nuova strada di collegamento tra Via dei Pioppi e la strada 
denominata località Gili, che tale strada si congiungerà con vie  
strette, tortuose e di carreggiata ridotta, sia appunto Via dei Piop-
pi, che Via Edmondo De Amicis, ( vedi tav.1) si chiede pertanto di 
eliminare tale strada e potenziare la viabilità esistente. Si osserva 
in merito alla zona ATrF7 di riperimetrare tale zona in base alla 
caratteristiche altimetriche del terreno , consigliando un sopral-
luogo. Si osserva in merito alla “Spina” la sua assoluta inutilità e si 
richiede lo stralcio dal Piano di tale area.
Si osserva la necessità di individuare, nel concentrico di Devesi, 
nuove aree ad uso pubblico, specialmente nelle zone a ridosso 
della Parrocchia Si osserva per quanto riguarda le zone PA (Parco 
del Banna) di inserire che per la loro attuazione sia indispensabile 
che sia stata attuata una completa messa in sicurezza del torrente 
Banna. Si osserva che nel nuovo PRG non è inserito , graficamente 

il nuovo asilo di Via Rossetti ed in generale non è aggiornato con 
l’inserimento di molti interventi edilizi già eseguiti. Si richiede un 
aggiornamento alla situazione attuale. 
Si osserva l’elevata dimensione delle nuove aree di trasformazio-
ne e si richiede una divisione di tale aree in modo che possano 
essere attuate per comparti di dimensioni notevolmente minori. 
Il fine di tale osservazione è quello di permettere l’attuazione di 
tale aree anche da piccole imprese locali che non hanno” la forza 
economica” per l’acquisto di un’intera area di trasformazione.
Si osserva, per quanto riguarda i nuovi insediamenti industriali e 
artigianali,  l’inadeguatezza dell’area “spina” e si propone l’area a 
sud di Ciriè verso San Maurizio che verrà servita dalla nuova pro-
vinciale in progetto. (vedere planimetria di tale area in allegato). 
Si richiede per tanto il cambio di destinazione di tale area.
Si osserva in merito all’articolo 53 “ Reti e sistemi del servizio idri-
co” al comma 3/b che prevede la realizzazione di bacini di raccolta 
temporanea delle acque bianche, previo presentazione di appo-
sita relazione tecnica, evidenziamo che detta richiesta risulta di 
difficile realizzazione e troppo onerosa in quanto prevista su ogni 
intervento, anche  di piccola entità su edifici già esistenti. Si  ri-
chiede pertanto la modifica di tale comma, escludendo gli edifici 
già esistenti. Si osserva che nel preliminare al Nuovo PRGC non 
sono previste aree attrezzate o parcheggi per i mezzi pesanti, i 
quali spesso stazionano, specialmente nelle ore notturne, in vari 
punti della periferia cittadina. Si richiede pertanto di individuare 
un’area preposta. Si osserva che sul Piano di classificazione acu-
stica del territorio comunale , facente parte del preliminare al 
PRGC, non si riscontra una tabella di facile consultazione dove, 
ad ogni classe di destinazione d’uso del territorio, corrisponde il 
limite massimo di emissione ed immissione  in decibel ammessi. 
Si richiede pertanto, l’inserimento di tale tabella.

Ivo Picco, Laziosi Fulvio, DiMarco Cesare
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