
An
no

 2
01

8,
 n

° 
2.

 P
er

io
di

co
 d

el
la

 c
it

tà
 d

i P
io

ss
as

co
. A

ut
or

iz
za

zi
on

e 
Tr

ib
un

al
e 

di
 T

or
in

o 
n.

 4
94

9 
de

l 1
4 

ot
to

br
e 

19
96

DICEMBRE 2018



 PORTAAPERTA | 17



 PORTAAPERTA | 3

PORTA APERTA
Anno 2018 - Numero 2
dicembre 2018
Registrazione al Tribunale di Torino 
n° 4949 del 14/10/1996

Direttore Responsabile
Italo Iuorio

Redazione
Responsabile della
Comunicazione e 
Amministrazione Comunale

Pubblicità
EM Studio - Moncalieri (TO)
Tel. 011 19502736
Fax 011 3853923
emstudio@emstudiotorino.it

Impaginazione grafica
Layout studio grafico - Moncalieri (TO)

Stampa
LA GRAFICA SNC
Boves  (CN)
info@graficaboves.it

La notizia di metà ottobre che la nostra Città ha avuto la possibilità (e l’ha colta) di 
spendere 2.300.000 euro ha avuto ampia eco sui social e su giornali: colgo questa 
occasione per cercare di fare un po’ di chiarezza.
Nel mese di novembre 2017 la Corte costituzionale ha fornito una interpretazione 
costituzionalmente orientata della regola del pareggio di bilancio, affermando 
il principio secondo cui “il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi 
coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio di bilancio”.
Il risultato di amministrazione costituisce il saldo della gestione complessiva di 
bilancio degli enti territoriali, il cui utilizzo (in caso di avanzo) e il cui ripiano (in caso di 
disavanzo) sono regolati da specifiche regole contabili.
Poichè il nostro Comune è virtuoso, ogni anno residua un avanzo delle risorse.
Qualcuno, soprattutto in Consiglio comunale, ci rimprovera perché non bisognerebbe 
creare avanzo; in realtà non nascondo che provo sempre un po’ di meraviglia 
nelleggere alcuni bilanci (per lo più di associazioni) che quadrano alla virgola: per 
un Ente delle dimensioni come il nostro, con un bilancio di circa 16 milioni di euro, 
credo che sarebbe impossibile e che anzi sia prudente avere risorse da parte che 
consentano, sino al 31 dicembre, di affrontare qualunque emergenza.
Io credo (e fortunatamente non sono la sola) che il problema non sia tanto non 
creare avanzo, quanto piuttosto assicurare la piena disponibilità dell’avanzo di 
amministrazione una volta che sia definitivamente accertato in sede di rendiconto. 
Poichè in questi anni ciò non è stato possibile, ogni anno si è prodotto avanzo che si 
andava ad accumulare insieme a quello degli anni precedenti rimanendo bloccato: 
con 200.000 euro all’anno (cifra ragionevole rispetto all’importo complessivo) per 
dieci anni si arriva a 2 milioni di euro.
L’intervento della Corte costituzionale consente di affrontare positivamente questo 
problema.
Solo nel mese di ottobre è arrivata una Circolare della Ragioneria Generale dello 
Stato che, recependo tale orientamento, ha permesso alle Amministrazioni locali di 
svincolare le proprie risorse, con un limite però: l’utilizzo entro il 31 dicembre 2018.
Spero che in futuro le regole siano tali da far sì che ciascuna Amministrazione dopo 
l’approvazione del rendiconto (30 aprile di ogni anno) possa utilizzare liberamente 
l’avanzo dell’anno precedente, e che quindi la situazione si normalizzi. 
Tuttavia in questi anni ho assistito troppe volte a repentini mutamenti legislativi per 
confidare in una “normalizzazione”; per questo abbiamo ritenuto di non perdere 
l’occasione.
A scanso di equivoci, a coloro che incontrandomi per strada mi hanno suggerito alcuni 
modi per spendere queste risorse ho chiarito che gli interventi dovevano riguardare 
esclusivamente investimenti e non spesa corrente: per intenderci opere pubbliche 
e non fuochi d’artificio o erogazioni a pioggia... Per chi ha un po’ di dimestichezza 
con le lungaggini burocratiche è evidente che in poco più di due mesi sarebbe stato 
impossibile decidere quali interventi effettuare, affidare la progettazione e far partire 
la realizzazione. Conseguentemente le scelte dell’Amministrazione hanno riguardato 
opere pubbliche già inserite negli strumenti di programmazione (il cosiddetto D.U.P. 
di cui ogni tanto si sente parlare in Consiglio comunale), di cui in molti casi si aveva già 
la progettazione preliminare, anticipandone la realizzazione.
Senza l’impegno di tutti i dipendenti comunali, che hanno accettato disvolgere 
anche compiti diversi da quelli cui sono abituati, in particolare di tutti i responsabili 

 ROBERTA MARIA AVOLA FARACI

EDITORIALE

segue a pag. 4
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dei servizi, che si sono cimentati con opere pubbliche e appalti, non sarebbe stato possibile raggiungere gli obiettivi.
L’ho già fatto in altre occasioni, ma ci tengo anche qui ad esprimere il mio profondo ringraziamento a tutti i dipendenti. La 
macchina comunale, come abbiamo ripetuto con decine di ragazzi incontrati in questi anni, ha bisogno di un buon autista, 
ma senza ruote non percorrerebbe nemmeno un millimetro. Con i nostri dipendenti in questi dieci anni mi sono sempre 
sentita parte di una squadra; da ciascuno di loro, a suo modo, ho imparato tanto e insieme abbiamo cercato di migliorare e 
realizzare il compito del Comune: essere a servizio dei cittadini.
Nelle pagine che seguono vedremo in dettaglio alcune delle opere finanziate con l’avanzo, la cui realizzazione parte in questi 
giorni e che verranno completate nel corso del 2019. In via estremamente sommaria anticipo essere alcuni interventi per 
evitare che futuri eventi alluvionali creino disagi in alcune zone individuate come a rischio; alcuni interventi per adeguare gli 
impianti degli edifici di proprietà comunale alle normative più recenti in materia di prevenzione incendi e in materia igienico-
sanitaria; la riqualificazione della piazza Pertini, che rimarrà prevalentemente un parcheggio a servizio del centro storico ed 
un luogo ove svolgere il mercato settimanale del giovedì mattina con una migliore fruizione, ma anche una nuova arena 
estiva, un luogo ampio per gli eventi con maggiore affluenza di pubblico, capace di ospitare una tensostruttura coperta per 
iniziative anche nel periodo più freddo, e che, anche a seguito dell’approvazione del piano particolareggiato di piazza Primo 
Levi, fa parte di un’unica strategia per rendere gradevole il percorso che dal centro storico conduce alla zona collinare e al 
parco del Monte San Giorgio, e viceversa. Si tratta di interventi importanti, che tuttavia non esauriscono da soli tutto quello 
che c’è da fare. Alla prossima Amministrazione il compito di portare a termine il percorso avviato o individuare priorità 
diverse, come è giusto che sia.
Il 2019 che si apre è per la nostra Città un anno di transizione. Il mio augurio, di cuore, è che possa essere vissuto al meglio, 
con “lo sguardo dritto e aperto nel futuro”...

Il Vostro Sindaco
Roberta M. Avola Faraci

segue da pag. 3
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  ● Controllo della vista 
computerizzato  
e gratuito

● Montature da vista  
e occhiali da sole 
delle migliori marche

● Centro applicazione 
lenti a contatto

● Occhiali specifici  
per bambini, per lo 
sport e il computer

Occhiali e lenti a contatto

Piossasco (TO) - Via Pinerolo 16/4
Tel. 011 9041662 - lottico@gmail.com
      391 4565864

NUOVO 
SERVIZIO www.affittasiocchiali.it

POLITICHE
CULTURALI

ARCHITETTURA e
INGEGNERIA
di Ing. Enrico Calvetto

Via Pinerolo, 56 
10045 PIOSSASCO (TO)

tel. 011/906.70.80
segreteria@mawingegneria.it
www.mawingegneria.it

L’Amministrazione comunale ha 
organizzato un’iniziativa in occa-
sione dei 40 anni dalla morte di 
due giovani Guardie di P.S., Sal-
vatore Lanza e Salvatore Porced-
du, uccise il 15 dicembre 1978 
mentre erano impegnate in un 
servizio di vigilanza nei pressi 
del carcere “Le Nuove” a Torino, 
nel corso di un attentato com-
piuto da terroristi delle Brigate 
Rosse.
La scelta dell’Amministrazione 
è motivata dal fatto che Salvato-
re Lanza è sepolto nel cimitero 
piossaschese e che la sua fami-
glia, in particolare la madre, vive 
nella nostra Città.
La commemorazione di una vit-
tima  innocente  del  terrorismo 
ha costituito occasione per tutta 
la Città, ma in particolare i ragaz-
zi che frequentano la terza me-
dia, per ripensarea quanto 
accaduto nei cosiddetti “anni di 
piombo ”.
In particolare, in collaborazio-
ne  con l’Associazione Italiana 
Vittime del Terrorismo e dell’E-
versione contro l’ordinamento 
costituzionale dello Stato, è stata 
sarà allestita una mostra sulle vit-
time del terrorismo nel foyer del 
Teatro Il Mulino.
Il 13 dicembre al mattino i ragaz-
zi delle terze medie hanno sen-
tito le testimonianze dirette di 
alcuni parenti delle vittime.
Il 15 dicembre, al mattino, ab-
biamo partecipato alla cerimo-
nia istituzionale a Torino e al 
pomeriggio c’è stato un breve 
momento al cimitero di Piossa-

sco per un omaggio a Salvatore 
Lanza, con il Parroco di Piossa-
sco, don Giacomo Garbero.
Si tratta di momenti storici della 
vita del nostro Paese che non si 
studiano a scuola, ma che devo-

no essere ricordati, per rendere 
omaggio alle vittime, ma soprat-
tutto come monito per le giova-
ni generazioni.

SALVATORE LANZA,  
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE CIVILE

Giovedì 13-12-2018
Piossasco  -  ore 9.00-12.00
 Mostra “Le vittime del terrorismo” presso il Teatro 
“Il Mulino”.
 Incontro degli studenti con la dott.ssa Roberta Di 
Chiara della Polizia di Stato, i familiari di Salvatore 
Lanza e di Rosario Berardi presso il Teatro “Il 
Mulino”.  

Venerdì 14-12-2018
Torino  -  ore 9.00-12.00
 Incontro degli studenti con i corsisti dell’agente di 
P.S. Salvatore Porceddu, con i familiari dell’agente di 
P.S. di Salvatore Lanza, con il figlio del maresciallo 
Rosario Berardi.

Sabato 15-12-2018
Torino  -  ore 10.00-10.30
 Omaggio della Polizia di Stato, delle Autorità Civili, 
Militari e Religiose agli Agenti di P.S. Salvatore Lanza 
e Salvatore Porceddu presso la torricella del Museo 
del carcere “Le Nuove”.

Torino  -  ore 10.40-11.30
 S. Messa nella Cappella Centrale del Museo del 
carcere “Le Nuove”. 

Torino  -  ore 11.40-12.00
 Museo del carcere “Le Nuove”: Visita della Sezione 
“Vittime del terrorismo” allestita dalla Dott.ssa 
Roberta Di Chiara, deposizione corona e preghiera di 
Maurizio Puddu.

Piossasco  -  ore 16.00-16.45
 Commemorazione dell’Agente di P.S. Salvatore 
Lanza tumulato al cimitero di Piossasco con la 
partecipazione del Sindaco, del Parroco, delle 
Autorità locali e della cittadinanza. 

Info: +39 011 30 90 115 - www.museolenuove.it

Con il patrocinio

XL anniversario
15-12- 1978  15-12-2018
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LINGUAGGI. INCONTRI DEDICATI AGLI ADULTI  
PER STARE BENE E VIVERE CON CONSAPEVOLEZZA
Il linguaggio, in linguistica, è il 
complesso definito di suoni, 
gesti e movimenti attraverso il 
quale si attiva un processo di 
comunicazione.
La comunicazione, dunque non 
comprende solo il linguaggio 
verbale, al contrario, le relazioni 
umane sono permeate di lin-
guaggi para-verbali. 
Per rinnovare il consueto appun-
tamento del Caffè con l’autore, 
che si svolge al venerdì presso 
la biblioteca civica Nuto Revelli, 
quest’anno abbiamo pensato 
di proporre alla cittadinanza un 
ciclo di incontri informativi sul 
tema dei “linguaggi”.
Ognuno di questi seminari sarà 
tenuto da un esperto in materia 
e avrà lo scopo di stimolare i 
partecipanti a riflettere sulle di-
verse sfaccettature e modalità 
di comunicazione cui l’essere 
umano è soggetto.
I temi che verranno affrontati sa-
ranno: 
Linguaggio del giornalismo 
- “Viviamo nella società dell’in-
formazione ma siamo davvero 
informati?”. Un seminario di 
approfondimento per com-
prendere lo stile di prosa degli 
articoli di quotidiani e notiziari 

televisivi e testate giornalistiche.
Linguaggio dell’arte - “Mani che 
raccontano” Creatività e arte-
terapia”. Un percorso mirato a 
conoscere se stessi attraverso 
l’arte, la rappresentazione e la 
propria manualità.     
Linguaggio dei social - “Social 
Education e uso consapevole 
delle tecnologie”. In un mondo 
che corre veloce al passo dei 
social network è bene essere 
informati per conoscerne le po-
tenzialità ma anche i pericoli del 
web.
Linguaggio del corpo -  “Ascol-
tare e ascoltarsi, il corpo come 
strumento di comunicazione”. 
Comunicare senza parole è 
possibile, basta esprimersi attra-
verso il proprio corpo: la mimica 
facciale, la postura dicono di noi 
più di quanto possiamo imma-
ginare.
Linguaggio della risata - “Co-
micoterapia: terapia della risata 
nelle relazioni”. La risata  ha un 
impatto fortemente positivo su 
corpo, mente ed emozioni. Può 
essere infatti considerata una 
forma di prevenzione comple-
mentare e in alcuni casi una vera 
e propria terapia in grado di mi-
gliorare le relazioni umane.

Linguaggio del gusto - “Talk 
food. Dieta mediterranea e cu-
cine mediterranee”. Oggi l’at-
tenzione nei confronti del cibo 
è altissima, basti pensare agli 
innumerevoli programmi di cu-
cina che ogni giorno le televi-
sione propone. In questa sede 
avremo occasione di parlare di 
cibo e valutarne gli aspetti e le 
implicazioni sociali.
Linguaggio della scrittura - 
“Come trasformare le idee in 
parole scritte”. Avere la capacità 
di trasformare i propri pensieri 
in parole scritte non è da tutti. In 
questo incontro cercheremo di 
capire come riuscirci.
Linguaggio delle relazioni - “Co-
municazione e pari opportuni-
tà”. Un incontro per analizzare 
le relazioni attraverso la parità di 
genere.
Il ciclo di seminari “Linguaggi” 
partirà con il nuovo anno, gli in-
contri dureranno 1 ora e mezza 
circa e si svolgeranno nella sala 
“Cruto” al piano inferiore della 
mediateca. Ingresso libero.
Per tutti i dettagli sugli orari vi 
invitiamo a consultare il sito del 
comune di Piossasco o la pagi-
na facebook istituzionale.

POLITICHE
CULTURALI

I VANTAGGI DI VENDERE E COMPRARE CON TECNORETE

 •	Consulenza	continuativa	fino	al	giorno	del	rogito
•	 La	condivisione	di	
richieste	fra	agenzie	nelle	
zone	di	interesse
•	 Valutazione	gratuita
•	 Assistenza	finanziaria
•	 Disponibilità	e	selezione	di	numerosi	acquirenti
•	 Nessun	compenso	è	dovuto	in	caso	di	mancata	conclusione	
dell’affare

Iscriz. R.E.A. n. 1192261 CCIAA Torino
Affiliato:

STUDIO SAN GIORGIO S.R.L.
di	Alessia	Vagliengo,	Massimo	Nizzia	&	c.
Via	Pinerolo	95	–	10045	Piossasco	(TO)
tel.	011	9065360	-	cell.	333	7021273
e-mail	:	to2ab@tecnorete.it	

www.tecnorete.it	–	Tecnorete	Piossasco	(fb)
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PARI 
OPPORTUNITÀ

Dopo la grande partecipazio-
ne e interesse mostrato verso 
il laboratorio di scrittura crea-
tiva realizzato a febbraio 2018, 
è partita la seconda edizione 
del laboratorio a cui seguirà il 
percorso di secondo livello nel 
2019.
Il laboratorio, svolto in colla-
borazione con la Biblioteca 
comunale, è condotto da Gil-
da Pozzati, scrittrice esperta di 
tematiche di genere, su pro-
posta del gruppo Gaia per le 
donne, è finalizzato allo svilup-
po di autoconsapevolezza e 
all’acquisizione delle proprie 
potenzialità espressive in un 
percorso di crescita persona-
le. Il laboratorio, sostenuto col 

piano delle iniziative per le pari 
opportunità, è rivolto a 15 don-
ne e prevede 8 incontri di due 
ore ciascuno volti ad esplorare 
l’universo femminile in rappor-
to con il proprio corpo.
“Capita a volte che le parole 
che ognuna di noi ha si ridu-
cano a comunicazioni sempre 
più spesso uguali. Impoveri-
scono e perdono di vigore le 
parole. Nel corso della nostra 
vita le distribuiamo in mille 
modi diversi: a chi le chiede 
o ne ha bisogno, a chi non le 
vuole. Eppure è capitato che le 
più belle le abbiamo scolpite 
nei diari, in certi quaderni che 
se riaperti oggi ci fanno com-
muovere mentre li chiudiamo 

andando a preparare la cena. 
La proposta del laboratorio di 
scrittura, di primo livello, è di 
ritrovarle insieme subito dal 
primo incontro, queste nostre 
parole. Riusciremo a posarle 
davanti a noi, per farci amicizia, 
prendere confidenza e curare 
il tempo e la voglia di non ab-
bandonarle in nessun cassetto. 
È un luogo protetto quello del-
le parole, dove il tempo dedi-
cato è un dono prezioso come 
l’incoraggiamento e la forza 
di chi ci siederà accanto con 
lo stesso stupore di ascoltare, 
come Fiorella Mannoia “Certe 
piccole voci”: le nostre” (Gilda 
Pozzati) .

PROGETTO LABORATORIO  
DI SCRITTURA CREATIVA AL FEMMINILE
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PIOSSASCO UNA COMUNITÀ CHE SI PRENDE CURA
Il progetto “Piossasco una Comunità che si pren-
de cura”, nasce dalla collaborazione tra la nostra 
Città e diverse realtà del nostro territorio ed è so-
stenuto dalla Compagnia di San Paolo. 
Lo scopo principale del progetto è promuovere la 
realizzazione  di uno stile di vita qualitativamente 
migliore, per vivere meglio ed invecchiare sereni 
prendendosi cura di sé, tutti insieme come una 
vera comunità.
 Il cuore del progetto è la visita domiciliare realiz-
zata gratuitamente da operatori professionali. Per 
questa ragione, nelle prossime settimane, tutti i 
cittadini piossaschesi nati negli anni 1942 e 1943 
riceveranno una lettera, a firma dell’Assessora 

Mantino e della Sindaca, quale invito ad accettare 
questa visita se gradita. Nel corso dell’incontro al 
domicilio verrà illustrato il progetto e sarà realizza-
ta un’intervista volta all’ascolto e alla comprensio-
ne dei bisogni e dello stile di vita personale,  per 
meglio proporre la partecipazione alle iniziative 
del progetto e chiedere, a chi si sente in grado e 
desidera farlo, la propria disponibilità a contribu-
ire attivamente alla realizzazione di alcune azioni 
del progetto.
L’adesione è su base volontaria e gratuita. L’Ufficio 
Politiche sociali del Comune di Piossasco (011-
9027245) è disponibile per fornire chiarimenti o 
informazioni.

POLITICHE
SOCIALI

SE VECCHIAIA SAPESSE
Si sta concludendo il primo anno di attività del 
progetto di prevenzione e limitazione dei rischi 
del gioco d’azzardo nella popolazione anziana 
denominato “Se vecchiaia sapesse”.
In Italia, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sa-
nità relativi all’anno 2017, tra la popolazione di età 
superiore ai 65 anni, quasi il 30 % ha dichiarato 
di aver giocato in denaro almeno una volta negli 
ultimi 12 mesi. Il 2 % degli ultrasessantacinquenni 
che hanno giocato in denaro sono giocatori pro-
blematici.
Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Dipar-
timento Patologia delle dipendenze dell’ASL To 
3 ed i Comuni di Bruino, Piossasco e Volvera ed 
avviato nel mese di gennaio 2018, è ora alla terza 
fase di lavoro.
Nelle prime due fasi si sono realizzati incontri di 
presentazione e conoscenza delle diverse asso-

ciazioni che operano anche a favore della popo-
lazione ultrasessantacinquenne nei tre Comuni e 
sono stati arruolati alcuni cittadini che hanno par-
tecipato ad un percorso formativo con l’obiettivo 
di diventare essi stessi promotori di azioni di sen-
sibilizzazione rivolte a coetanei, riguardo ai fattori 
di rischio del gioco eccessivo.
Nella fase attuale, i cittadini formati (peer educa-
tor) stanno realizzando azioni di informazione e 
sensibilizzazione, anche attraverso la diffusione di 
un opuscolo da loro stessi realizzato in collabora-
zione con gli operatori del Dipartimento Patologia 
delle dipendenze.
Chi fosse interessato a collaborare all’iniziativa 
può scrivere al seguente indirizzo e-mail: sert.spa-
zioaltrove@aslto3.piemonte.it o ufficio.cultura@
comune.piossasco.to.it.

Farmacia Comunale di Piossasco
Lunedì/Venerdì  8:30-13:00 e 15:30/19:00
Sabato e Domenica CHIUSO

Via Magenta, 12/14 Piossasco             011.19788795                 farmacia19@asmvenaria.it

Misurazione
Pressoria

Autotest Prenotazioni
CUP

Microcamera
Pelle e Capelli

MOC Noleggio
Stampelle

Bilancia
NeonatiDiagnostici

ASM Farmacia Comunale 19                                      www.farmacieasm.it
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Dallo scorso mese di ottobre 
è attivo presso la sala Onda 
del Centro Polifunzionale del 
Mulino il LADE, luogo ad alta 
intensità educativa dove, ogni 
lunedì dalle 16.45 alle 18.30, 
vengono proposte attività lu-
diche ed educative rivolte ai 
bambini da zero a sei anni e 
alle loro famiglie.
Il Lade è una delle attività pro-
poste dal progetto “X-Ming – 
Per Mettersi in Gioco”, proget-
to triennale avviato nel mese 
di giugno 2018, nato dal par-
tenariato di cooperative so-
ciali ed associazioni del terri-
torio, scuole, Comuni, ASLTo3, 
consorzio socio-assistenziale 
CidiS ed avente l’Impresa So-
ciale “Con i Bambini” come 
principale finanziatore. Il Lade 
di Piossasco, nei primi mesi 
del suo avvio, ha visto la parte-

cipazione di numerosi bambi-
ni accompagnati dai genitori 
o dai nonni. In Piossasco, infat-
ti, grazie all’intenso lavoro di 
tessitura condotto dalle istitu-
zioni pubbliche del territorio 
in collaborazione con il fervi-
do privato sociale in esso ope-
rante, i bambini e le famiglie 
hanno una consolidata espe-
rienza nella sperimentazione 
di nuovi servizi: il primissimo 
servizio di asilo nido è stato 
ben presto affiancato, diversi 
anni orsono, dall’innovativo 
servizio di spazio famiglia e 
successivamente dal servizio 
di micronido e di baby par-
king comunale. Molte delle 
sperimentazioni proposte in 
questi anni sono ancora atti-
ve – “Nati per leggere”, letture 
animate in biblioteca, Musica 
in culla - mentre altre sono 

state modificate per meglio 
adattarsi alle nuove esigenze: 
la festa dell’infanzia, ad esem-
pio, propone ogni anno nuo-
ve attività e nuovi percorsi sia 
per i genitori sia per i bambini 
e il progetto “Insieme per tutti 
i bambini” all’interno del qua-
le erano condotti i “Sabati a 
colori” si è sviluppato nel pro-
getto X-Ming che prevede, ol-
tre  ad attività laboratoriali da 
svolgersi nell’ambito scolasti-
co ed ad attività di animazione 
estiva, i Lade, occasioni edu-
cative e ricreative di incontro, 
a cui invitiamo tutti i nostri pic-
coli cittadini e le loro famiglie!

La programmazione LADE è 
disponibile su: www.percorsi-
conibambini.it/xming

X-MING – PER METTERSI IN GIOCO

POLITICHE
SOCIALI

     100% CARNE ITALIANA

Dal 1870 lavoriamo carni di pollo, tacchino,
coniglio, quaglia e faraona, controllando la
filiera dall’allevamento alla macellazione.
L’intera produzione avviene in Italia e

la maggior parte delle carni è piemontese.

vicolo Piave, 1 - PIscIna (To) - 0121 57755

Prova il nostro shop online
www.paolopolli.net !

seguici su  

PER I REGaLI DI naTaLE PROVa I nOsTRI RIPIEnI:
FaRaOna, caPPOnE E anaTRa!

OPPURE scEGLI I PaccHI scORTa

w
w

w
.s
g
sm

.it
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Il territorio comunale di Piossa-
sco ha subito nel corso di que-
sti ultimi decenni importanti 
trasformazioni urbanistiche che 
hanno comportato, unitamente 
ad una diversa gestione delle 
aree agricole e dei loro sistemi 
di irrigazione, alcune criticità nel 
sistema di raccolta e allontana-
mento delle acque piovane; tali 
criticità si sono evidenziate in 
particolare in presenza di eventi 
atmosferici intensi ed in alcune 
aree del territorio comunale, in 
cui la rete fognaria delle acque 
bianche non permette di smal-
tire la quantità d’acqua piovana 
con conseguenti allagamenti di 
proprietà pubbliche e private.
La Giunta Comunale ha quindi 

ritenuto opportuno affidare uno 
specifico incarico ad un profes-
sionista in grado di proporre so-
luzioni definitive a tali problemi. 
Lo studio effettuato ha eviden-
ziato nove siti che dovranno 
essere oggetto di interventi 
strutturali che prevedono la so-
stituzione o l’integrazione degli 
attuali canali o tubature di smal-
timento delle acque bianche 
oppure la realizzazione di opere 
di contenimento idrico e di ma-
nutenzione straordinaria, per un 
totale previsto, per tutti gli inter-
venti, di circa 880 mila euro.
La Giunta Comunale ha quindi 
approvato un piano di program-
mazione degli interventi che pre-
vedono la destinazione di risorse 

economiche dal 2018 al 2021 in 
modo da poter garantire la rea-
lizzazione di tutte le opere, com-
patibilmente con le disponibilità 
annuali del bilancio comunale.
Nell’anno in corso è stata già av-
viata la progettazione esecutiva e 
verrà affidata la realizzazione de-
gli interventi che coinvolgeranno 
tre siti: l’area di deflusso delle 
acque dal monte San Giorgio 
in corrispondenza della “Strà di 
babi” (36.500 euro), l’ampliamen-
to della sezione di deflusso delle 
acque della zona di via Pinerolo- 
via XXV Aprile (105 mila euro), 
l’intervento riguardante le criticità 
di deflusso nella zona di via Ca-
vour – via Abba (114 mila euro).

RISCHIO IDROGEOLOGICO

AMBIENTE

Domenica 30 settembre 2018 
si è svolta la prima edizione 
del Challenge dei Due Parchi, 
evento sportivo che ha coinvol-
to quattro discipline a staffetta. 
Promosso dai Comuni di Pios-
sasco e Cumiana e dalla Città 
metropolitana di Torino, si è 
svolto nella cornice dei parchi 
del Monte San Giorgio e del 
Monte Tre Denti-Freidour con 
la partecipazione di diciassette 
squadre per un totale di sessan-
totto concorrenti.
La gara, a carattere non com-
petitivo ma molto sentita dagli 
sportivi, è iniziata con la frazio-
ne di ciclismo su strada che è 
partita dalla piazza centrale del 
Comune di Cumiana per salire 

fino alla borgata Verna. Secondi 
a partire sono stati i podisti che 
dalla Colletta, percorrendo un 
tratto del sentiero David Ber-
trand, hanno terminato la loro 
corsa nella frazione Allivellatori 
dove hanno ceduto il testimone 
agli atleti della mountain bike. I 
bikers hanno percorso i sentieri 
sul monte San Giorgio fino al 
colle della Serva per passare 
per l’ultima volta il testimone 
ai colleghi del volo libero, che 
dopo aver raggiunto la cima 
del San Giorgio a piedi, si sono 
librati nel cielo con il parapen-
dio sorvolando il territorio pios-
saschese fino a planare al pun-
to di arrivo.
Finita la sfida, tutti i partecipanti 

si sono recati in piazza XX Set-
tembre per il pasta party e la 
consegna dei premi agli atleti 
con le prestazioni migliori.
Il successo di questa prima edi-
zione è stato ottenuto anche 
grazie alle associazioni spor-
tive locali che, insieme ai due 
Comuni, hanno curato ogni 
minimo dettaglio dell’organiz-
zazione dell’evento, dall’aspetto 
tecnico-sportivo a quello logi-
stico. 
Un evento importante per il 
rafforzamento del rapporto di 
collaborazione tra i due Parchi 
e la promozione dei patrimoni 
naturalistici del nostro territorio.

CHALLENGE DEI DUE PARCHI

AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI
MUSCARELLO Rag. DARIO

Tel/Fax: 011-90.68.348 - Cell: 347-74.84.343
Email: dmuscarello@hotmail.com

STUDIO TECNICO CARUSO Geom. FABIO
Progettazione architettonica - Pratiche comunali edilizie
Pratiche catastali - Studi di interni e di fattibilità - Costruzione
e ristrutturazione immobili - Certificazioni Energetiche APE -
Assistenza tecnica e verifica conformità fabbricati - Successioni
Stime immobiliari e perizie - Ristrutturazione appartamenti

Ufficio: Via Volvera, 3 - Piossasco (TO) geometracarusofabio@gmail.com
Via Volvera n° 3 - Piossasco
Tel: 348.90.62.716

"La casa è un bene prezioso. Trasformala e valorizzala con noi"
RISTRUTTURA LA TUA CASAAMMINISTRAZIONE - CONTRATTI DI AFFITTO - ASSISTENZA FISCALE

CARUSO Geometra
STUDIO TECNICO
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170 anni del Complesso Bandistico Musicale di Piossasco- Teatro Il Mulino 2 dicembre 2018.
Tecnofoto Piossasco

ASSOCIAZIONI

       I nostri insegnanti cercano di trasmettere quello che la Danza,  
nelle sue diverse forme, è passione, cultura e disciplina. Gli allievi fin da 
piccoli ricevono una preparazione adeguata a sostenere esami di ogni 
livello di Danza Classica, Moderna e Contemporanea, ed in parallelo 
possono esprimersi con la Tap Dance, l’hip hop e Sincro Latin.
Per gli adulti che volessero avventurarsi nel mondo del Ballo, 

proponiamo corsi di Liscio tradizionale (Valzer, Mazurca e Polka), 
Liscio Unificato (Mazurca, Valzer Viennese, Polka “saltellata”) e 

Ballo da Sala (Valzer lento, Tango, Fox Trot).
E ancora… Perché non cimentarsi con le Danze Orientali?

          Vi aspettiamo per Danzare con noi!

A.S.D.P.S. Dance World 
Via Pinerolo 94, Piossasco (TO)
Info.danceworld@gmail.com C: Dance World Piossasco
Valentina 339 377 5133 – Gian Carlo 347 000 7996

Servizio fotografico a cura di 4D Foto
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POLISPORTIVO DI PIOSSASCO,  UN CENTRO  
DI AGGREGAZIONE
Il centro polisportivo comuna-
le di Piossasco è uno dei luo-
ghi di aggregazione più cono-
sciuti e utilizzati del paese.
Attorno ad esso gravitano mol-
te associazioni sportive piossa-
schesi, bambini che utilizzano 
gli spazi verdi, mamme che 
chiacchierano aspettando che 
i figli finiscano le loro attività, 
anziani che si ritrovano per il 
gioco delle bocce o delle car-
te, proprietari di cani che utiliz-
zano lo spazio destinato ai loro 
piccoli amici a quattro zampe, 
frequentatori della pizzeria, cit-
tadini che prendono parte alle 
feste regionali estive e tanto 
altro ancora. 
Tutte queste attività rendono 
il polisportivo un punto polie-
drico e strategico di Piossasco. 
Per questo motivo, consapevo-
li della necessità di riqualificare 
il centro, la scorsa primavera 
l’Amministrazione ha deciso 
di incaricare un professionista 
con l’obiettivo di rilevare lo 

stato di fatto e le criticità del 
centro, in modo da efficientare 
l’utilizzo da parte delle associa-
zioni e dei fruitori e di rendere 
lo spazio complessivamente 
più gradevole e funzionale.
Dopo un rilievo sul campo, il 
professionista incaricato del 
progetto ha voluto incontrare 
tutte le associazioni conces-
sionarie di porzioni del centro 
polisportivo comunale. 
La piantina sottostante evi-
denzia le diverse aree di per-
tinenza. L’associazione sportiva 
temporanea ATS concessiona-
ria della pizzeria, dei campi di 
calcetto, dei campi da basket 
e del palazzetto è la principale 
concessionaria dell’impianto, 
e si occupa, tra le altre cose, 
anche dell’apertura e della 
chiusura del cancello d’ingres-
so principale all’area posto su 
via Nino Costa e delle restanti 
aperture su via Robert Capa e 
su via Dante Alighieri. I restanti 
impianti sono dati in gestione 

ad altre Associazioni Sportive.
Dopo l’incontro con le diverse 
realtà sportive che condivido-
no lo spazio del polisportivo è 
stato presentato un primo stu-
dio che evidenzia alcune critici-
tà ma anche molte potenzialità 
inespresse relative al luogo in 
questione. Il progetto è molto 
ambizioso e richiede anni ed 
ingenti risorse per la completa 
realizzazione. Vista la scaden-
za elettorale, considerato che 
nel bilancio di previsione sono 
stati stanziati 300.000 euro per 
il Polisportivo, nelle prossime 
settimane l’Amministrazione 
deciderà quali interventi sono 
prioritari e cantierabili nell’im-
mediato futuro, lasciando am-
pia discrezionalità per il prose-
guo a chi amministrerà la Città 
nei prossimi anni.

ASSOCIAZIONI
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Dal 2010 a Nichelino è stato 
avviato un progetto di rete, 
un percorso di informazio-
ne/formazione sui Disturbi 
Specifici di Apprendimento, 
rivolto alla cittadinanza e alle 
scuole presenti sul territorio. 
In particolare, da allora è in 
atto un proficuo lavoro di rete 
che ha coinvolto in maniera 
fattiva le Direzioni Didattiche, 
l’Associazione AID e l’ASL, che 
insieme hanno contribuito a 
rendere efficace il percorso di 
formazione rivolto alle scuole 
dell’infanzia e alle scuole pri-
marie.
Anche a Piossasco da qual-

che anno è stato aperto pres-
so la Biblioteca comunale uno 
Sportello Informativo sulla Di-
slessia, aperto con cadenza 
mensile, con l’impegno co-
stante e meritevole del grup-
po Dislessia? Parliamone. 
Un significativo numero di ge-
nitori e insegnanti si è rivolto 
sinora allo Sportello, per ac-
quisire informazioni e dotarsi 
di supporto per il sostegno 
allo studio.
Per questa ragione l’Ammi-
nistrazione ha proposto alle 
nostre Scuole ed all’ASL TO 
3 di replicare la buona pras-
si di Nichelino; l’invito, dopo 

un partecipato dibattito che 
si è tenuto lo scorso mese 
di ottobre, è stato accolto e 
nei prossimi mesi anche a 
Piossasco partirà l’iniziativa, 
finalizzata ad attivare un pro-
cesso di sensibilizzazione e, 
soprattutto, di prevenzione 
del disturbo, permettendo 
agli insegnanti di leggere con 
maggiore chiarezza le difficol-
tà degli allievi con DSA e di 
riconoscere, fin dai primi anni 
della scuola primaria, quei 
fattori che possono conside-
rarsi predittivi, per dare a tutti 
i bimbi le stesse opportunità 
nell’apprendimento.

UN PROGETTO DI RETE CONTRO LA DISLESSIA

SCUOLA

APPALTO MENSA
Finalmente è terminata la procedura di gara. Si è confermata come aggiudicataria 
la ditta CAMST.
Grazie al ribasso d’asta, il costo del singolo pasto è quindi diminuito, dagli attuali 
€ 5,07 (circa) a € 4,65 (circa). La Giunta comunale ha deliberato di conseguenza di 
ridurre le tariffe che oggi erano superiori (adeguandole al nuovo costo) ed accor-
parle in un’unica fascia, più favorevole, con un costo a pasto di € 4,70 (di qualche 
centesimo superiore, come già oggi, in quanto oltre al pasto viene coperta una 
quota di utenze e di personale). Un risparmio per le famiglie di 0,40 centesimi 
a pasto: una buona notizia. Restano invece invariate le integrazioni di carattere 
sociale già previste a sostegno delle famiglie rientranti nelle fasce ISEE più basse, 
con una spesa complessiva a carico della fiscalità generale per l’anno scolastico 
2017/18 di € 137.791,02 per un numero di 168.393 pasti erogati per i bambini 
della scuola dell’infanzia  e primaria.
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BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2019
Tra poche settimane in Consiglio Comunale 
verrà discusso il Bilancio di previsione 2019 
-2021 per cui si vuole dare qualche informa-
zione relativa ad argomenti che verranno trat-
tati durante la prossima seduta.
Dalle previsioni elaborate per l’anno 2019, 
sono state programmate Entrate per circa 16 
Milioni. di Euro.
Questo importo è suddiviso tra diverse tipo-
logie di Entrate:
- Entrate correnti di natura Tributaria e Con-

tributiva come IMU, IRPEF, TARI dove ven-
gono confermati i parametri già utilizzati 
nel 2018

- Trasferimenti Correnti da Amministrazioni 
Centrali e dall’Unione Europea

- Entrate di natura Extratributarie come le 
entrate dalle multe per violazioni del Codi-
ce della Strada, Canoni per la Concessione 
di Spazi e Aree Pubbliche

- Entrate in conto Capitale come Alienazioni 
Aree Edificabili, proventi da Concessioni 
Edilizie

Quanto previsto dalle Entrate è destinato a 
coprire le Spese sia di natura Corrente che in 
Conto Capitale (Investimenti).
Le Spese Correnti vengono utilizzate per il 
funzionamento “quotidiano” della Struttura 
Comunale.
Tra queste Spese troviamo quelle per le at-
tività per l’Istruzione ed il diritto allo Studio, 
Politiche sociali e della Famiglia, Salvaguardia 
della Salute,Viabilità, Manutenzione del Ver-
de Pubblico, Manutenzione e Gestione del 
Patrimonio, e altre ancora.
Per la parte di Spese in Conto Capitale, l’Am-

ministrazione ha programmato per il triennio 
2019 -2021  i seguenti interventi:
- Per l’anno 2019: Riqualificazione delle Aree 

del Centro Polisportivo, proseguimen-
to dei lavori nelle Scuole, progettazione 
Scuola Gobetti, Interventi per la soluzione 
dei dissesti idrogeologici, avviamento del-
la costruzione del 5° lotto di nuovi loculi; 
proseguo delle Manutenzioni delle Strade; 
Continuazione del Progetto Pascal (Pedi-
bus)

- Per il 2020 e 2021 sono stati programmati 
interventi sulla realizzazione della Scuola 
Gobetti, riqualificazione urbana Via Pine-
rolo, interventi sul dissesto idrogeologico, 
scuole; Rotatoria via Nazario Sauro / Via Pi-
nerolo; Interventi sulla Manutenzione delle 
Strade.

Nonostante il cambio di Amministrazione, la 
programmazione per legge è triennale; la 
nuova Amministrazione deciderà se portare 
a termine questi interventi già programmati 
e finanziati, o se modificare le priorità di in-
tervento.

P.S.: Vorremmo ricordare un evento di parte-
cipazione, avvenuto quest’anno, che ha dato 
ottimi risultati grazie agli interventi della Citta-
dinanza sul progetto “Bilancio Partecipativo”.
Le varie attività, definite durante il percorso, 
sono in fase di completamento e se ne ve-
dranno i risultati nei prossimi mesi.
Ci auguriamo che questa esperienza possa 
proseguire anche con le prossime Ammini-
strazioni.
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Negli scorsi mesi è stato ap-
provato dalla Giunta Comu-
nale il piano di interventi per 
il rinnovo del Certificato Pre-
venzioni Incendi nelle struttu-
re Comunali, con particolare 
attenzione alle Scuole, al fine 
di garantire il rispetto delle 
normative più recenti.
Gli interventi previsti, per ogni 
singola struttura, sono frutto 
di una attenta analisi, da parte 
di un qualificato Professioni-
sta, a cui la scorsa primavera 
è stato affidato l’incarico per 
verificare, con sopralluoghi, 
la corrispondenza tra la docu-
mentazione e lo stato di fatto 
e per redigere singole rela-
zioni sulla situazione di ogni 
immobile con i dettagli delle 
azioni da eseguire.
A seguito dell’analisi, si è po-
tuto valutare economicamen-
te il valore complessivo dei 
provvedimenti, che risultano 
essere complessivamente sti-
mabili, con una prima appros-
simazione, in 960.000 Euro.
Saranno oggetto di intervento 
i seguenti edifici: Asilo Nido 
Collodi, Scuole dell’Infanzia 
San Vito, Scuola dell’Infanzia 
Rodari, Scuola dell’Infanzia 

Andersen, Scuola dell’Infanzia 
Montessori, Centro Multime-
diale e Centro Polifunzionale 
“Il Mulino”, Scuola Morandi, 
Scuola Gramsci, Scuola Cru-
to, Scuola Ungaretti e Scuola 
Parri.
In questo periodo sono sta-
te avviate le procedure per 
i primi interventi presso l’A-
silo Nido Collodi, le Scuole 
dell’Infanzia San Vito, Rodari, 
Andersen e Montessori, oltre 
agli edifici Comunali del Cen-
tro Multimediale e Centro Po-
lifunzionale “Il Mulino”, per un 
valore di 280.000 Euro.
Si proseguirà, dal prossimo 
anno, alla programmazione 
delle operazioni sulle restanti 
Scuole fino all’esaurimento di 
tutti i provvedimenti previsti 
dall’analisi effettuata.
Gli interventi riguarderanno, 
in generale, lavori di adegua-
mento alle normative attuali 
degli impianti elettrici, aggior-
namento delle dotazioni di 
sistemi acustici e visivi per dif-
fondere segnali di eventuali 
situazioni anomale, interventi 
sui sistemi antincendio, come 
il posizionamento e l’integra-
zione del numero degli estin-

tori e degli idranti, l’adegua-
mento della segnaletica per 
evidenziare le vie di esodo 
verso le uscite di sicurezza, la 
verifica e l’eventuale sostitu-
zione dei maniglioni antipani-
co delle porte di uscita aventi 
i requisiti previsti dalle norme 
vigenti.
Per tutti gli edifici, si dovrà 
presentare ai VV.FF. un nuovo 
esame progetto che rispec-
chi la situazione attuale, che 
accolga tutte le modifiche 
avvenute negli anni, e tutti gli 
adeguamenti secondo quan-
to previsto dalle relazioni pre-
sentate.
Dopo ogni intervento di ag-
giornamento, verrà richiesto 
al Comando dei VV.FF. di To-
rino il rilascio delle Certifica-
zioni Prevenzioni Incendi che 
attesteranno che gli edifici ri-
spondono alle norme vigenti.
Gli interventi previsti garan-
tiranno l’adeguamento del 
patrimonio immobiliare co-
munale alle normative, garan-
tendo a tutti una situazione 
di certezza e di affidabilità di 
tutte le strutture.

INTERVENTI PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO 
PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI 
COMUNALI

LAVORI
PUBBLICI

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI

AUTOMAZIONE CANCELLI
ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA

Via Bruino, 14 10045 Piossasco (TO)
Cell. 335.39.48.91

Email: valter.rolando@alice.it
Regione Chiantore, 2 - 10045 PIOSSASCO (TO) 

Sardi Isabella 348 8047129 - agrichiantore@gmail.com
www.agriturismochiantori.it

Apertura venerdì e sabato sera
Domenica a pranzo - feste infrasettimanali

SOLO SU PRENOTAZIONE
vendita piantine da orto
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CINQUANTAMILA EURO PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO
L’Amministrazione Comunale da diversi anni 
attua politiche di promozione, riqualificazio-
ne e rivitalizzazione del Centro Storico. In at-
tuazione delle proposte discusse nell’ambito 
del Bilancio Partecipativo – Forum “Sviluppo 
e promozione del territorio”, relative alla va-
lorizzazione del centro storico, si sono avviate 
due misure di sostegno destinate a privati 
cittadini con l’obiettivo di rendere le vie del 
Centro più decorose, piacevoli ed attraenti 
per la fruizione. 
Con questo fine la Giunta comunale ha deli-
berato due importanti bandi di assegnazione 
di contributi a fondo perduto per il Centro 
storico (area limitrofa a piazza XX Settembre 
e area limitrofa a piazza San Vito), puntando 
alla promozione dell’avvio di nuove attività 
commerciali e alla ristrutturazione delle fac-
ciate.
Entrambi i bandi prevedono un contributo 

massimo di 5 mila euro destinati, nel primo, a 
singoli cittadini o soggetti che abbiano inten-
zione di avviare alcune tipologie di attività re-
lative al commercio o alla somministrazione 
in locali situati nel Centro Storico; il secondo 
prevede invece un contributo della mede-
sima entità, destinato a proprietari di edifici 
che abbiano intenzione di ristrutturare e ren-
dere più decorose le facciate prospicienti alle 
via centrali.
Queste due modalità di sostegno ai privati 
si aggiungono agli importanti investimenti 
comunali fatti in questi anni, destinati alla ri-
strutturazione del Palazzo Comunale e alla 
creazione di aree  aggregative o a parcheg-
gio per favorire la fruizione del Centro Storico 
e l’accesso ai servizi che esso offre.
I bandi sono disponibili sul sito internet 
dell’Ente www.comune.piossasco.to.it.

SVILUPPO 
DEL TERRITORIO

Sede Legale: 
Via P. Boselli, 9 - Cumiana (TO)

Sede Operativa: 
S.da Cappella Verde, 42 - Cumiana (TO)

 PROSSIMA APERTURA SHOWROOM: 
Via Torino, 87 - Piossasco (TO)

Cell: 393/9631138 - Tel.: 011/9041493
E-Mail: gruppo.revin@gmail.com

www.revinverniciatura.com

GRUPPO RE.VIN SRLS

RIVENDITA SERRAMENTI IN:
PVC - ALLUMINIO - LEGNO

ZANZARIERE - TENDE DA SOLE
PORTONCINI BLINDATI

TAPPARELLE - INFERRIATE
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È in corso la definizione della 
gara di appalto dei lavori di ri-
strutturazione del Palazzo comu-
nale - secondo lotto. I lavori, che 
inizieranno entro la primavera, 
porteranno a completamento il 
progetto di ristrutturazione dell’e-
sistente. Nella ristrutturazione 
verranno riqualificati gli spazi de-
stinati ad ufficio e l’aspetto este-
riore del palazzo sarà uniformato 
ai lavori effettuati nel 2016.

EDILIZIA

SECONDO LOTTO PALAZZO COMUNALE

Osteria

+39 3331709910

Chiuso il lunedì

Via Riva Po 9, 10045 - Piossasco

+39 0118006415

 
 
 

STUDIO MEDICO ORTOPEDICO 
 

 
 
 
 
 
 

INTERVENTO EDILIZIO DELL’AREA EX CAMPO GIORDANA
I proprietari dell’area privata 
inclusa tra via del Molino e via 
del Pellerino, in attuazione delle 
previsioni del Piano Regolatore 
Comunale, hanno depositato 
un progetto di intervento edili-
zio secondo i parametri previsti 
dagli strumenti edilizi comunali, 
con la realizzazione di un Piano 
Esecutivo Convenzionato, il qua-
le accoglie le richieste dell’Am-
ministrazione Comunale per 
quanto riguarda le aree di di-
smissione e le opere di urbaniz-
zazione che verranno realizzate 
lungo la viabilità principale.
Il progetto prevede circa 3700 
mq di terreno che verrà dismes-
so a proprietà comunale, sul 
quale verranno realizzati inter-
venti di riqualificazione urbani-

stica con l’obiettivo di risolvere 
importanti criticità relative alla 
viabilità automobilistica e alla si-
curezza dei pedoni che attraver-
sano quest’area per raggiunge-
re importanti punti di interesse 
della nostra Città.
In particolare le opere di urba-
nizzazione prevedono l’amplia-
mento di via del Pellerino con 
il ripristino del doppio senso di 
marcia, a ridotta velocità di per-
correnza, tramite la realizzazione 
di alcuni passaggi pedonali rial-
zati. Inoltre, lungo la medesima 
via, sarà realizzato un viale albe-
rato che delimiterà un percorso 
riservato a pedoni affiancato da 
una pista ciclabile riservata, in 
coerenza con le direttrici ciclabili 
previste dal Biciplan del Comu-

ne di Piossasco.
L’area vedrà inoltre la realizzazio-
ne di più di ottanta nuovi posti 
auto, funzionali ad una migliore 
fruizione del Mulino e a dispo-
sizione dei vecchi e nuovi resi-
denti.
Il progetto è stato pubblicato dal 
Comune di Piossasco ed è stato 
oggetto di una serie di osserva-
zione dei cittadini. Tra queste, 
quelle tecnicamente recepibili 
sono state accolte dalla Giunta 
Comunale, portando ad un am-
pliamento in progetto dell’asse 
viario di via del Pellerino e l’inse-
rimento di un tratto aggiuntivo 
di marciapiede per una migliore 
percorribilità dell’area ed il rag-
giungimento dei parcheggi.
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LAVORI
PUBBLICI

SCUOLA MEDIA PARRI

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE  
PARCO GIOCHI “ROSAZZA” –  VIA PAPERIA

del Rag. Schifano Carmelo & C.
CENTRO CONTABILE S.A.S.

I nostri servizi:
- MODELLO 730 
- MODELLO REDDITI 
- COLF E BADANTI 
- CONTRATTI DI LOCAZIONE 
- SUCCESSIONI 
- RED 
- ISEE 
- IMU

Consulenza fiscale ● Contabilità IVA 
Paghe ● Conv. CAF

Via Pinerolo, 113/1 - 10045 Piossasco (TO) - Tel. 011.9064677 - Fax 011.9043281
E-mail: carmelo@rosamariaamico.it
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SOSTITUZIONE STRUTTURE LUDICHE PARCO GIOCHI “VIULÈ “ – VIA ALFIERI

NUOVA AREA GIOCO DEDICATA AI BAMBINI DA 0 A 3 ANNI ALL’INTERNO DEL PARCO GIOCHI SITO IN 
LARGO ANDRUETTO
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PARTITO DEMOCRATICO 

Il 10 ottobre la Giunta e i gruppi consiliari hanno incontrato una delegazione della Città Metropolitana per discutere 
la situazione relativa alla Strada Provinciale 6 e condividere una soluzione per mettere finalmente in sicurezza un tratto di strada 
che in troppe occasioni è stato luogo di stragi. 
Ci aspettavamo che l’incontro fosse l’occasione perla Città Metropolitana di consegnarci, dopo un’attesa di troppi anni, il progetto 
preliminare per la messa in sicurezza della strada. Al contrario, i consiglieri e i tecnici intervenuti si sono presentati senza nessun 
documento in mano, rimandando la stesura del progetto al 2019.
Accogliamo invece positivamente l’impegno della Città Metropolitana di istallare un tutor sulla SP6 con lo scopo non solo di 
prevenire il pericoloso eccesso di velocità, maggiore fattore di rischio per la sicurezza della strada, ma soprattutto di mettere da 
parte le risorse necessarie a procedere con gli interventi di messa in sicurezza del tratto interessato. La Città Metropolitana si 
è infatti detta disponibile a impegnare i propri proventi (il 50% del totale) alla realizzazione di rotonde e di uno spartitraffico 
centrale. Anche la Città di Piossasco ha deciso di impegnare il restante 50% per il medesimo obiettivo.
Tale decisione evidenzia come il rilevatore di velocità sia lo strumento necessario per procedere con la messa in sicurezza della 
strada e non certoil fine per fare cassa.
In seguito all’incontro, la Città metropolitana ha comunicato una proposta di convenzione per la gestione dei rilevatoridi 
velocità, la quale si prefigge però di destinare una quota dei proventi delle sanzioni amministrative alla realizzazione di interventi 
di messa in sicurezza, genericamente, delle strade provinciali. 
Il gruppo consiliare del PD, condividendo la posizione assunta dal Sindaco, ribadisce la necessità che la convenzione preveda 
l’impegno da parte della Città Metropolitana di destinare le quote prioritariamente agli interventi di manutenzione e messa in 
sicurezza delle infrastrutture della SP6 nel tratto piossaschese.

DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PIOSSASCO

Il Comitato “Io non salgo”, il Comitato per la Partecipazione dei Cittadini e l’Associazione Genitori di Piossasco dallo scorso 
anno evidenziano la necessità di un miglioramento dei servizi di trasporto pubblico a fronte del costo elevato degli abbonamenti 
intercomunali. A segutito degli incontri avuti tra Amministrazione comunale di Piossasco, Regione Piemonte e Agenzia per la 
mobilità piemontese, ed ai numerosi incontri e riunioni tra questi soggetti e GTT, sono arrivati dei frutti positivi. Dopo un primo 
risultato ottenuto in primavera a favore degli studenti Piossaschesi delle scuole superiori,  che hanno potuto utilizzare per andare 
a Torino il loro abbonamento Formula emesso per la tratta Piossasco-Pinerolo, finalmente arriva un altro segnale di miglioramento 
del servizio. Infatti 200 studenti delle scuole superiori, in possesso dell’abbonamento Formula non solamente più per Pinerolo, 
ma per TUTTE le altre destinazioni, potranno usufruire senza costi aggiuntivi oltre che della tratta interurbana Piossasco–Torino,  
dell’intera rete urbana e suburbana delle linee GTT. 
Questo importante traguardo, è stato ottenuto grazie all’impegno di tutti, cittadini e Amministrazioni locali. A livello più generale,  
segnala però l’urgenza di rivedere tutto il sistema complessivo di tariffazione del trasporto pubblico locale e di introdurre il 
biglietto unico integrato. Questo terrebbe conto delle esigenze di tutti gli studenti ovunque essi vivano, perchè è diritto di ogni 
ragazzo partecipare attivamente alla vita culturale, sociale e alle occasioni formative che la Città Metropolitana di Torino offre 
e lo deve essere per tutti i cittadini dei Comuni facenti parte dell’area metropolitana o meglio ancora  dell’intera Regione. A 
questo proposito siamo riusciti ad ottenere, nello scorso mese di gennaio, l’approvazione da parte del Consiglio regionale di un 
importante atto di indirizzo in cui la Giunta regionale è stata sollecitata a individuare misure efficaci per l’integrazione dei servizi 
di trasporto su gomma e su ferro.
L’Amministrazione comunale  di Piossasco è contenta del risultato finora raggiunto, e metterà ancora tutto il suo impegno per 
riuscire ad ottenere il biglietto unico integrato con relativo abbonamento il cui costo dovrà essere equo per tutti gli studenti di 
Torino e di tutta l’area metropolitana, quindi anche per il nostro Comune.
Personalmente ringrazio tutti i cittadini che si sono mobilitati per questa causa, sicuramente con vari livelli di coinvolgimento, 
dagli incontri istituzionali alla manifestazione per le nostre strade, perchè con il loro prendersi a cuore questo tema hanno 
dimostrato che ogni singolo cittadino può essere al centro della vita politica della nostra Città!
Colgo l’occasione per augurare un buon anno 2019.
        Il Presidente del Consiglio Comunale
        Fulvio Lovera

La Redazione non si assume alcuna responsabilità sui contenuti degli articoli politici di queste pagine.

LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
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SINISTRA INDIPENDENTE

A partire dal 30 ottobre la Sinistra Indipendente ha voluto organizzare, in ogni zona di Piossasco, degli  INCONTRI DI 
ASCOLTO E DI DIALOGO con le cittadine e i cittadini. 

Abbiamo scelto la divisione in zone, affinché i partecipanti avessero tutti la possibilità di  sprimersi. 
Abbiamo spiegato che noi volevamo ricevere delle proposte: che cosa chiederesti al Comune di Piossasco di fare meglio, nei prossimi 
cinque anni? In modo da scrivere insieme un nostro contributo partecipato al Programma comune dell’auspicata alleanza di centro-
sinistra.
E l’Assessore della Sinistra Indipendente Cristina Del Pero, presentandoci, ha anche distribuito una sintesi incompleta delle principali 
iniziative di questa Amministrazione ed ha precisato che le proposte dei presenti non dovevano limitarsi ai problemi della loro zona, ma 
potevano affrontare tutti i settori di competenza del Comune. Nella prospettiva delle elezioni comunali della primavera  2019. A questo 
proposito il Coordinatore politico Carlo Ferrara ha precisato: “la Sinistra Indipendente, dalla sua nascita a Piossasco nel 1977, ha sempre 
fatto parte di alleanze di centrosinistra; però servirà un confronto chiaro, valutando gli aspetti positivi, ma anche le criticità degli ultimi 
quattro anni. Per quanto riguarda gli aspetti programmatici, anche per superare le cause della sconfitta a livello nazionale, chiederemo, 
anche a Piossasco, maggiore attenzione alla domanda di protezione della popolazione (sicurezza e sanità); ai problemi delle periferie sia 
territoriali sia sociali; alla centralità della scuola e della cultura; all’ascolto dei cittadini e alla loro più ampia partecipazione “. 
Il capogruppo consigliere Adriano Andruetto ha richiamato i nostri valori, quelli che abbiamo appreso dai grandi Maestri della Sinistra 
Indipendente nazionale, per cui le nostre liste hanno una storia importante. Ha poi sottolineato che, mentre “imperversa un linguaggio 
imbarbarito e arrogante ” (card. Bassetti-CEI), “la vostra presenza ci conferma che Piossasco ha invece bisogno di dialogo civile, di 
rispetto reciproco, di unione, di senso di appartenenza ad una comunità, di una visione positiva, per avere esprimere al meglio le sue 
potenzialità, che sono tante“. 
E possiamo dire che i primi incontri sono stati molto soddisfacenti!

MOVIMENTO 5 STELLE E PROSSIME ELEZIONI

Con l’approssimarsi della scadenza del mandato elettorale ci si pone il problema di quale sarà l’impegno sul territorio 
del M5S. Nelle scorse elezioni del 2014 i cittadini hanno dato un chiaro messaggio al “sistema piossasco”, ovvero 

la volontà di un cambiamento.
Forse non tutti ci credevano, ed è anche per questo che il cambiamento non è avvenuto per una manciata di voti.
Una volta entrati in consiglio comunale ci siamo scontrati con la dura realtà di essere all’opposizione. Fin da subito si sono 
susseguiti attacchi più o meno velati al MoVimento 5 Stelle cercando di colpire personalmente il capogruppo.
Impegnarsi politicamente a Piossasco è pericoloso, ma questo non ci ha fermati; abbiamo fatto opposizione nonostante ci siano 
stati negati i documenti e i necessari spazi all’interno della struttura comunale. Qualsiasi proposta dei cittadini, portata avanti 
dal M5S è sempre stata denigrata e non accolta per principio.
Come tutti hanno potuto constatare in questi ulteriori 4 anni di governo di centro sinistra, nulla è cambiato se non peggiorato.
Il M5S è fatto da cittadini per i cittadini ed è pertanto necessario l’impegno civico dei singoli al fine di presentare una proposta 
politica del cambiamento.
Nei prossimi mesi il M5S insieme ai cittadini, simpatizzanti ed attivisti è chiamato a riflettere sull’importanza di individuare 
una proposta di governo con persone responsabili e qualificate. Tuttavia notiamo un disimpegno generale verso la politica che 
potrebbe vanificare il lavoro già svolto e la presentazione della lista del M5S alle prossime elezioni amministrative. Fin da marzo 
2018 il capogruppo Colucci Francesco ha comunicato pubblicamente la sua difficoltà a ricoprire il ruolo di sindaco per impegni 
professionali.
Tutti i cittadini sono chiamati a dare la propria disponibilità a candidarsi o collaborare; Vi aspettiamo nelle prossime assemblee 
pubbliche per confrontarci sul programma elettorale.

Ultimo anno completo dell’amministrazione Avola.
La prossima primavera si voterà. Non facciamo ancora un bilancio completo, ma soltanto alcune considerazioni sugli 

ultimi provvedimenti adottati.
Nel consiglio di fine luglio, in occasione della presentazione del Documento di Programmazione 2019-2021 (DUP) il Sindaco di-
chiarava d’aver capito che per ottenere finanziamenti bisognava avere progetti pronti; ottima considerazione, dopo 9 anni! Partiva 
così una raffica di incarichi professionali. Volata finale preelettorale od avvelenamento dei pozzi per chi verrà dopo?  
Solo da due di questi incarichi, Sicurezza degli edifici di proprietà comunale ed assetto idrogeologico,  nascono due relazioni che 
richiedono impegni economici di quasi due milioni di euro. Come si può fare? Ci sono sempre gli oneri di urbanizzazione, ed allo-
ra…cementificazione: viene approvato il Piano Particolareggiato di Piazza Primo Levi ed il Piano Esecutivo Convenzionato di Via 
del Mulino/Pellerino (ex campo Giordana).Più di 250 nuovi abitanti teorici insediabili. Alta intensità costruttiva in luogo di verde.
Ed intanto prosegue la distruzione del commercio locale: chiusura del centro e nuovi centri commerciali.
Non siamo contrari a nuove costruzioni, ma con giudizio e buon senso, nel rispetto delle costruzioni intorno.
Arriva però un colpo di fortuna: la Corte Costituzionale annulla una norma dell’ultima legge di bilancio dell’ex governo Renzi, 
sblocca l’avanzo di amministrazione: sono circa 2milioni e 300 mila euro. Unica condizione che si spendano entro il 31/12. Ma 
i comunicati stampa pubblicizzano impegni fino al 2021! Parte così la corsa per mettere in sicurezza le scuole non a norma ed 
alcune zone del territorio a rischio bombe d’acqua. Bene! Peccato che alcune di queste magagne siano state create proprio da 
questa amministrazione: due chicche: le porte d’ingresso non a norma della nuova scuola materna S Vito costruita pochi anni fà, 
e condotte delle acque bianche non sufficienti a seguito di nuove edificazioni.
Auguri per l’anno nuovo!

FORZA ITALIA
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GRUPPO CONSILIARE MISTO

Cari Concittadini,
siamo giunti quasi al termine di questa legislatura e dobbiamo iniziare a progettare il futuro.
Cosa è mancato in questi ultimi anni? Sicuramente poter ripensare al centro di Piossasco per renderlo più accogliente con un 
nuovo piano di illuminazione, un progetto sul verde e sul colore dei fabbricati, ma, soprattutto, un’idea speciale di insediamento 
di nuove attività che creino la voglia di passeggiare. Una galleria a cielo aperto. Un punto di ritrovo per ragazzi in età adolescen-
ziale, non ancora muniti di patente di guida. Spero che il sacrificio della vendita a privati dei terreni comunali nei pressi della 
piazza Primo Levi possa aiutare la ristrutturazione di Villa Alfano in via Cruto, ormai abbandonata a se stessa.
Vorrei poter pensare al nostro Monte San Giorgio con una piegatura più turistico-sportiva, coadiuvata dall’insediamento di attività 
che riescano a soddisfare le esigenze di un flusso di gente maggiore.
Il centro polisportivo di via Nino Costa sconta la sua età non più giovane e necessità di una ristrutturazione a partire dagli spo-
gliatoi del campo di calcio per poi cogliere nuove abitudini ed esigenze sportive.
Dobbiamo lavorare perchè le nostre squadre possano allenarsi in Piossasco.
Il centro anziani di via Dante Alighieri va implementato cosi che ballerini e giocatori di carte e bocce possano essere appagati 
dal trascorrere lì il loro tempo libero.
Anche le attività culturali hanno bisogno di nuovi stimoli, esperienze di altre realtà possono essere di aiuto per immaginare eventi 
di interesse. Mi piacerebbe ripensare al Festival Jazz perchè diventi una tradizione.
Diamo valore alle nostre Ville Storiche, al Castello dei Nove Merli e scedendo in pianura al Parco Baden Powell, impariamo ad 
utilizzare questi spazi.
Nuovi percorsi pedonali e cicloturistici affinchè i bambini riescano a muoversi in sicurezza.
Le idee non mancano.
Aiutiamoci a raggiungere questi ed altri obiettivi che aumentino la qualità divita nella nostra Città.
Finalmente un PROGETTO per PIOSSASCO.
                                           Silvia Montaldo

Si ringrazia per aver contribuito alla 
realizzazione del periodico “PORTA APERTA”
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Bed & Breakfast

A prezzi modici il piacere del lusso antico 
e il calore dell’accoglienza familiare 

Via San Bernardo 11 - Piossasco (TO)
Per prenotare telefonicamente +39 011.9068056 - +39 392.9672435

Oppure sul nostro sito www.villamirano.it

10% di sconto Per tutti i residenti di Piossasco

✁




