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Ai Giavenesi giunga l’augurio più sincero
per un sereno Natale e un Nuovo Anno 

di fiducia e tanto bene per tutti. 
L’auspicio che vogliamo condividere 

è di guardare al presente con speranza, 
per sognare il futuro, da costruire insieme 

con slancio e impegno. 
Un pensiero, lo rivolgiamo ai bambini, 
protagonisti di questo speciale periodo 
la loro semplicità e la loro spontaneità  

accompagnano il nostro percorso, a loro 
e alle famiglie con affetto, 

auguri di buone feste.

L’Amministrazione Comunale Foto Città di Giaveno

Ufficio Turistico

cartoline collezione privata 

Carlo Giacone
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Carissimi Giavenesi,
è questo il primo numero de “L’Informatore di
Giaveno” che viene pubblicato dalla nuova Am-
ministrazione Comunale eletta lo scorso giugno e
come squadra abbiamo ritenuto opportuno innan-
zitutto presentarci e presentarmi in qualità di
Sindaco. Trovate pertanto in questo numero del
giornale i nostri volti e un testo sulla maggior
parte delle attività svolte. Per problemi di spazio
completeremo il quadro del duro lavoro svolto in
questi mesi nella prossima uscita. Come  Ammi-
nistratori pubblici crediamo fortemente nel dia-
logo e nella relazione con Voi cittadini, chiave fondamentale per
conoscere e affrontare i bisogni del nostro territorio e della
collettività, per ricercare e costruire opportunità a favore di
Giaveno e della Valle. Per questo il primo passo è dire come ci
siamo mossi in questi primi mesi.
Personalmente in poche frasi voglio richiamare quanto ho
espresso durante l’insediamento a luglio del nuovo consiglio co-
munale. Ricoprire oggi, dopo un’esperienza di Consigliere e di
Assessore, il ruolo di Sindaco, rappresenta per me motivo di or-
goglio, e lo vivo con grande emozione.Un sentito ringraziamento
lo esprimo ai Giavenesi, ai nostri concittadini, che mi hanno vo-
luto alla guida e al governo del Comune di Giaveno. Mi avete
dimostrato una grande vicinanza e una profonda fiducia, avete
creduto in me e nelle persone semplici ed oneste  che ammini-
streranno nei prossimi cinque anni Giaveno. Già in questi mesi
ho messo in campo tutte le mie energie e le mie capacità per
lavorare con Voi e per Voi, per onorare e rispondere concreta-
mente alla fiducia e al mandato che mi avete riconosciuto e
così farò e faremo nei mesi e anni che seguiranno.
Il nostro è un impegno quotidiano che avete già conosciuto,  noi
siamo in mezzo a Voi, a tutti i giavenesi, per ascoltare, per
trovare insieme le soluzioni più adeguate e rispondenti alle ne-
cessità, per raccogliere idee e suggerimenti. La nostra apertura
è rivolta a tutti gli schieramenti, a tutti i gruppi di  Consiglieri
Comunali che vorranno dare il loro contributo in collaborazione
e in modo costruttivo, senza pregiudizi o barriere di partito.
A distanza di poche settimane dall’insediamento  ci siamo trovati
ad affrontare il rischio di sforamento del Patto di Stabilità in-
terno per l’anno 2014. Il Patto di Stabilità è un sistema di re-
gole previsto dalla Legge Finanziaria che fissa obbligatoriamente
vincoli alla finanza delle Regioni e dei Comuni. Il rispetto del
Patto è un obiettivo primario e strategico per il Comune, e ab-
biamo fatto tutto ciò che potevamo per conseguirlo. Le scelte
fatte dalla precedente amministrazione ci hanno però lasciato
senza alcun margine di azione se non quello di immobilizzare il
funzionamento e la gestione della macchina amministrativa ri-
ducendo le uscite. Lo scorso maggio erano previsti incassi per 
1 milione e 715 mila euro, ma al momento, al 3 dicembre 2014
ne sono entrati 581.000.

Tutto nasce con una programmazione fi-
nanziaria relativa al rispetto del Patto
(Piano dei pagamenti 2014) deliberato dalla
passata amministrazione con una serie di
voci di entrata, fra le quali le più rilevanti
sono contributi dovuti da Stato, Regione e
Provincia, vendita delle aree relative al co-
siddetto Pec di “via Genolino” e dagli oneri
di urbanizzazione. Per questi ultimi era
stata formulata una previsione di entrata
ad oggi ferma circa ad un terzo. In altre

parole non c’è stata a
nostro avviso da parte
chi ci ha preceduto
una valutazione e una
previsione ragionata e
realistica sugli incassi
che tenesse conto della
crisi immobiliare ormai
in atto da alcuni anni,
e dello stallo del set-
tore delle costruzioni
che ha inevitabilmente
generato una fortissima
riduzione degli oneri di

urbanizzazione che oggi pesa fortemente sul bilancio. È risultato
quindi inevitabile per questa nuova amministrazione adottare una
politica e una serie di interventi di massimo rigore nel tentativo
di evitare lo sforamento del Patto di Stabilità per l’anno in
corso. Gravano su questa Amministrazione i lavori fatti nei mesi
precedenti le elezioni, quando con maggiore oculatezza andavano
fatte scelte concrete e non di facciata, come l’abbassamento
delle tariffe del plateatico e le aliquote Imu, Tasi e Tari, che i
precedenti amministratori ci chiedono di ridurre adesso che sono
in minoranza ma non hanno mai neppure tentato di fare prima.
Il mancato  rispetto del Patto di Stabilità interno determinerebbe
per il Comune riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato,
obbligo di riduzione della spesa corrente (e quindi di quanto si
può spendere per i servizi ai cittadini), divieto di assumere e li-
mitazioni importanti anche nella gestione del personale. 
Oggi il nostro impegno, con tutti gli sforzi e sacrifici che uni-
tamente amministratori e personale dipendente dell’Ente stiamo
facendo, è volto a tentare di non sforare il Patto per evitare
le conseguenze che ricadrebbero sui cittadini. Abbiamo sollecitato
l’erogazione di contributi a noi dovuti al Ministero, Regione e
Provincia con l’auspicio che entro l’anno avvenga l’incasso delle
somme dovute.
Termino augurando a tutti Voi un sereno Natale e un Nuovo Anno
di speranza e fiducia.

Il Sindaco 
Carlo Giacone

Il Sindaco Giacone con i bambini delle scuole

Il Sindaco Giacone con   gli amici della Comunità  Colibrì
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In qualità di Vice Sin-
daco e Assessore  con
delega alle Politiche

Sociali e alla Sanità all’ini-
zio del nostro insedia-
mento abbiamo avviato
sul fronte dell’attività del
Polo  Sanitario di  Giave-
no un programma di in-

contri  con il Dr. Gaetano Cosenza, Direttore Generale dell’Asl To3,
il Dr. Pasquale Grassano, Direttore del Distretto Asl To3 e  con  l’As-
sessore regionale alla Sanità  Antonio Saitta.

Alla Dirigenza dell’Asl To3 e all’Assessore Saitta, sono state fatte
le seguenti richieste:

1° Potenziamento punto PPI e mantenimento degli ambulatori
esistenti;

2° Ripristino delle visite geriatriche domiciliari in quanto nella no-

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E ALLA SANITÀ

stra realtà è presente una fascia di popolazione ultrasessantacin-
quenne pari ad oltre il 23% della popolazione.

3° Aumento degli orari di fisioterapia con fisioterapia presso do-
micilio.

4° Cercare di dare priorità di ricovero ai nostri residenti presso il
nucleo di continuità assistenziale presente presso il Polo Sanitario.

L’Assessore Saitta, ci ha esposto quanto sia critico per le ammi-
nistrazioni Regionali il periodo che abbiamo di fronte. Ma ha assi-
curato una fattiva collaborazione con il Comune e con l’Azienda
Ospedaliera  cercando di mettere in atto dei percorsi condivisi per
un futuro migliore per gli abitanti di Giaveno e della nostra valle.

Alla luce di tutto ciò, e degli impegni verbali presi dai dirigenti
Asl e dall’Assessore Saitta, il  28 ottobre 2014 si è costituito il tavolo
tecnico della sanità. Sono membri  di tale organismo  consultivo
dell’Amministrazione  di Giaveno in materia di sanità il Dr. Antonio
Iacobellis  in rappresentanza del gruppo consiliare  “Per Giaveno",
il Dr. Alejandro Bernini in rappresentanza del Gruppo consiliare

C I T T À  D I  G I AV E N O

Gli ASSeSSori CoMunAli  CoMPonenti lA GiuntA, 

ConSiGlieri CoMunAli e deleGAti

Assessore Vincenza CAlVo

Assessore alle Politiche Sociali e della Salute - Anagrafe e Stato Civile.

Consigliere Salvatore MArtiniello con delega ai Demografici.

Assessore Anna CAtAldo 

Assessore alla Scuola ed Attività  Educative - Cultura.

Consigliere edoardo fAVAron con delega alla Cultura.

Consigliere raffaella VerCelli con delega Attività Giovanili 

e Terza Età.

Assessore Marilena bArone

Assessore al Territorio,  Ambiente ed Ecologia  -  Commercio  -  Ge-

mellaggi.

Consigliere Alessandro CAPPuCCio con delega Commercio,  Arti-

gianato, Attività Produttive.

Assessore esterno Vladimiro lorenzo ColoMbo

Assessore al Bilancio e Personale.

Assessore esterno ermanno Giuseppe neirotti 

Assessore all’Urbanistica e Protezione Civile.

- Consigliere Amedeo Maria MArtinACCi con delega:  Informa-

tica, Rapporti con le Associazioni.

- Consigliere Marco CArbone con delega: Lavori Pubblici.

- Consigliere Saverio SCAliSe con delega: Centro Storico.

- Consigliere Aldo GiordAno con delega: Polizia Locale - Sicurezza

e Impianti Sportivi.

- Consigliere Maria Paola AlfonSo con delega: Pari Opportunità e

rappresentante della maggioranza consiliare nell’Unione dei Comuni

“Unione Valsangone”.

- Consigliere luca CArPiGnAno con delega agli Spettacoli.

- Sig. Antonio CuzzillA - Costituzione del Gabinetto del Sindaco a

supporto degli organi di direzione politica: collaboratore volontario

esterno - materia delegata: Servizio Trasporto Pubblico Locale (STPL)

e viabilità, rapporti con aziende di trasporto.

- Sig. fulvio oberto - “Direttore Artistico” all’organizzazione delle

attività necessarie alla predisposizione di manifestazioni turistiche e cul-

turali.
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M5S, il Dr. Maurizio Arnaud  in rappresentanza del Gruppo consi-
liare Liste PD - Sinistra per Giaveno - Medici per l’ospedale. Presiede
e coordina il tavolo tecnico la Dr.ssa Vincenza Calvo in rappresen-
tanza dell’Amministrazione.  

Il tavolo è nato per rappresentare e lavorare sull’esigenza di un
cammino di collaborazione tra tecnici indicati dalle forze politiche
e la dirigenza dell’Asl, mettendo in campo competenze tecniche
in difesa della salute della cittadinanza e del Polo Sanitario di Gia-
veno. Il tavolo ha come scopo la monitorizzazione delle prestazioni
sanitarie offerte dal Polo Sanitario di Giaveno e l’individuazione di
proposte circa il miglioramento e la razionalizzazione dello stesso.

In questi giorni, il tavolo tecnico ha incontrato il Dr. Grassano il
quale ha illustrato  la situazione in essere del Polo Sanitario e di ciò
che avverrà entro il 2015 e cioè una ricollocazione degli ambula-
tori  con ristrutturazione degli spazi esistenti per una migliore fruibi-
lità all’interno della struttura. Lo stesso ci ha anche detto che su
recenti  indicazioni della Regione,  approvate  nella  deliberazione
sulla rete ospedaliera, verrà ridisegnata la mappa dell'assistenza
ospedaliera in Piemonte, secondo una progettualità che punta a
offrire una sostenibilità finanziaria, a controllare la spesa, a dare la
massima trasparenza in termini di conti economici, a razionalizzare
i servizi e a potenziare alcuni di questi. Ovviamente non sempre
queste trasformazioni creano consenso fra gli operatori e i cittadini,
soprattutto considerando che la sanità sarà sempre meno “ospe-
dale-centrica” e sempre più spostata sul territorio, con un maggior
numero di posti letto per la continuità assistenziale. Quindi rifacen-
doci proprio a questa deliberazione e seguendo le linee della Re-
gione, si cercherà a tutti i costi di mantenere ciò che adesso
abbiamo nel nostro Polo Sanitario.

Il mio impegno e il mio lavoro non si sono rivolti  solo ai servizi sa-
nitari, ma ho individuato altri percorsi per i cittadini Giavenesi, ho
infatti sostenuto il Progetto Gruppi di Cam-
mino proposto dall’Asl To3, che vede coin-
volto personale sanitario specializzato in
materia, questa è una iniziativa che il Co-
mune mette a disposizione della gente per
far crescere momenti di aggregazione, ma
soprattutto perché camminare rappresenta
il modo più semplice ed economico per con-
trastare le malattie comunemente causate
da stili di vita non corretti, inoltre è in pro-
gramma a gennaio in collaborazione con
l’Asl To3 e il Polo Sanitario di Giaveno una
giornata  di screening sulla maculopatia ri-
volta  ai cittadini/pazienti  dei Comuni della
Val Sangone di età superiore ai 60 anni 
(sessantenni compresi) che si vorranno sotto-
porre ad uno screening fotografico me-
diante  l’esecuzione di una retinografia del
fondo oculare in midriasi  dopo instillazione di
gocce che dilatano la pupilla, eseguita
presso l’Ambulatorio di Oculistica dal Dott.
Cantatore e con  l’assistenza del personale
infermieristico della Struttura.

È stato ripristinato il servizio di trasporto
all’Ospedale di Rivoli per anziani ultrasessan-
tacinquenni e soggetti che versano in situa-

zioni di difficoltà da valutarsi su segnalazione dei Servizi Sociali.  
Ci siamo  occupati anche dei profughi giunti inaspettatamente

a Giaveno nel mese d’agosto che, pur essendo seguiti dalla 
Prefettura tramite l’associazione Terra del Fuoco, necessitano 
comunque della nostra attenzione. Abbiamo infatti segnalato al-
l’Associazione le necessità  di vestiario e altro per questi ragazzi, e
c’è stata una gara di solidarietà da parte della stessa Terra del
Fuoco e dei cittadini  e associazioni locali che hanno offerto vo-
lontariamente indumenti e oggetti di arredamento.

Per loro abbiamo concordato con “Casa di Carità Arti e Me-
stieri” un percorso formativo per l’apprendimento della lingua ita-
liana, e stiamo avviando come Comune un progetto proposto
dall’Associazione  L’Isola delle Idee in collaborazione con il Comi-
tato Locale di Giaveno della Croce Rossa Italiana  per l’effettua-
zione di attività sportive e di integrazione. In questo momento delle
feste voglio che chi purtroppo le vive in ristrettezze sappia che
come Assessore alle Politiche Sociali mi sto adoperando in ogni
modo per coniugare le difficoltà di bilancio del Comune con il  mi-
gliorare l’assistenza ai cittadini che versano in situazione di disagio
economico a seguito della crisi. In tale ambito sta anche il per-
corso di incontri con i Sindacati attivato per arrivare nel 2015 alla
concertazione  condivisa sulle politiche sociali, non effettuata
nell’ultimo anno dalla precedente amministrazione. Il tavolo di
concertazione con tutti i Sindacati ha lo scopo di elaborare nel ri-
spetto dei  vincoli di bilancio il miglior programma possibile di po-
litiche del lavoro e sociali per i nostri cittadini.

È con piacere che notiamo che Giaveno è una città con nu-
merosi centenari, in quest’ultimo periodo ne abbiamo festeggiate
diverse e  una di loro ha felicemente raggiunto i 103 anni.

L’Assessore Vincenza CALVO
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In questi primi  mesi di lavoro, attraverso la frequentazione degli
uffici della ripartizione urbanistica ed edilizia privata, ho potuto
rendermi conto della notevole mole di lavoro che giornalmente

interessa l’ufficio tecnico, che viene abitualmente evasa nel ri-
spetto dei termini imposti da leggi e regolamenti in materia, come
pure delle principali criticità, in parte legate all’applicazione delle
stesse leggi e degli stessi regolamenti, che spesse volte inducono i
cittadini a rinunciare alla realizzazione di un intervento edilizio, o
peggio, ad eseguirlo senza le necessarie autorizzazioni.

Allo stesso modo, a seguito degli incontri avuti con cittadini e
imprenditori locali, ho potuto formare un quadro abbastanza con-
creto delle necessità e delle richieste che i cittadini giavenesi, in
particolare, presentano all’Amministrazione Comunale, cercando
di ottenere risposte adeguate. Se non è sempre nella totale dispo-
nibilità di un’Amministrazione Comunale, di riuscire a modificare,
e soprattutto con celerità, alcune delle scelte urbanistiche del pas-
sato, per la sovrapposizione di normative diverse e concorrenti in
materia, emanate da Provincia, Regione e dallo Stato, tuttavia è
doveroso cercare di intervenire, dove possibile, per agevolare i cit-
tadini, cercando di rispondere alle loro domande.

Valuteremo quindi, nei prossimi mesi, l’opportunità di apportare
correttivi alla strumentazione urbanistica del Comune di Giaveno,
chiedendo ai professionisti che operano sul nostro territorio di pro-
porre idee e azioni finalizzate alla tutela e ad un uso più razionale
del nostro territorio e del patrimonio edilizio esistente. A tale scopo,
sarà presto attivato un apposito indirizzo di posta elettronica, al
quale far pervenire proposte e suggerimenti.

È stata nominata la nuova Commissione Edilizia Comunale, per
la quale abbiamo scelto, per la prima volta, la strada del bando
pubblico, con attribuzione di un punteggio a tutte le candidature
presentate, per poter scegliere, nell’ambito delle diverse figure
professionali, mediante sorteggio e non per “vicinanza”, i profes-
sionisti chiamati a supportare gli Uffici nell’istruttoria delle pratiche
edilizie. Ancora sul fronte dei professionisti, che sono il principale

ASSESSORATO  ALL’URBANISTICA 
E ALLA PROTEZIONE CIVILE

punto di contatto tra cittadini/utenti e Am-
ministrazione, attiveremo il canale telema-
tico per la presentazione delle pratiche
edilizie, noto come “MUDE Piemonte” me-
diante adesione al protocollo pubblicato
dalla Regione Piemonte, con l’obiettivo di
semplificare e velocizzare i procedimenti, ri-
durre, per quanto possibile, i tempi e l’im-
piego di risorse.

Abbiamo cominciato a lavorare alla de-
finizione di un “allegato energetico” al Regolamento Edilizio, per
stimolare, attraverso forme diverse di incentivazione, la qualità e
la sostenibilità ambientale dei fabbricati di nuova realizzazione, e
la riqualificazione di quelli esistenti, ad un livello sempre maggiore.

Di concerto con l’Assessore al Bilancio, Vladimiro Colombo, vo-
gliamo intervenire sul regolamento in materia di corresponsione
degli oneri di urbanizzazione, prevedendo, per alcuni specifici casi,
scadenze diverse e maggiori dilazioni di pagamento, al fine di
dare un aiuto alle imprese ed ai cittadini, che anche nel nostro ter-
ritorio sono investiti dalla grave crisi economica del settore edilizio.

In materia di Protezione Civile, il Comune di Giaveno, e i comuni
della ex Comunità Montana Val Sangone, ora Unione dei Comuni
Montani Valsangone, fanno parte del Centro Operativo Misto
(COM) di Rivoli. Si tratta di una struttura molto bene organizzata e
gestita, come ho potuto verificare di persona assistendo in Sala
Operativa alla recente esercitazione svoltasi venerdì 26 e sabato
27 settembre, denominata “Cielo-Terra”. Per quanto ci riguarda,
stiamo lavorando sul nostro piano di protezione civile, per quanto
attiene alla microzonazione sismica, in via di definizione, e ci
stiamo attivando per aggiornare e coordinare il nostro piano con
il nuovo piano provinciale di protezione civile, recentemente ap-
provato da parte del Consiglio Provinciale (D.C.P. n.14932/2014 e
D.C.P. n.14962/2014).

L’Assessore Ermanno Giuseppe nEIrOttI 

Ricevuto dal  Sindaco
Carlo Giacone l’incarico
quale consigliere dele-
gato per i rapporti con le
Associazioni che ope-
rano sul nostro territorio
ho voluto subito scrivere

a tutte per incontrarle personalmente e
presentare la nuova amministrazione
Giaveno ha una splendida realtà  di più  di
cento associazioni, che gli altri comuni ci
invidiano, impegnate con grande deter-

RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
minazione e dedizione in tutti i campi della
vita sociale e per le persone di tutte le età.
Ho avuto il piacere di conoscerle in modo
più approfondito per capire insieme come
l’amministrazione possa essere  d’aiuto e
tramite per meglio supportare i progetti
che hanno in opera e che vorranno pro-
porre, nel rispetto della loro piena autono-
mia, anche in sinergia tra di loro.
Ho chiesto a tutte una presentazione della
loro offerta per metterne a conoscenza
tutti  i cittadini, tramite il sito internet comu-

nale, l’Ufficio del Turismo e tutti i mezzi di-
vulgativi possibili.
Ho avuto il grande piacere di constatare
quanto entusiasmo e voglia di fare ci sia e
ho raccolto già parecchie idee e proposte
di collaborazione che si concretizzeranno
via via nel corso dell’anno con la parteci-
pazione dei vari assessorati competenti, in
ambito sociale, culturale, scolastico, spor-
tivo e di gestione del territorio.

Il Consigliere Amedeo MArtInACCI



TRASPORTI E VIABILITÀ

In qualità di delegato ai trasporti e viabi-
lità per il Comune di Giaveno, informo i
cittadini sulle attività svolte in questo
primo breve periodo di mandato e sui
progetti futuri che insieme al Sindaco
Carlo Giacone  ed al gruppo Consiliare
cambiAMO GIAVENO intendiamo por-

tare avanti per i Cittadini Giavenesi.
Dopo una serie di incontri con i colleghi e
le Aziende che lavorano nel territorio ab-
biamo cercato di mettere in pratica ciò
che avevamo promesso in campagna
elettorale ossia migliorare le comunica-
zione tra Giaveno, i Comuni limitrofi e la
Città di Torino nonostante i numerosi tagli
che il settore dei trasporti ha dovuto su-
bire, specialmente negli ultimi anni sia
dalla politica nazionale che dalla Regione,
trasferendo ai Comuni sempre meno ri-
sorse. 
Abbiamo cercato di ottimizzare i percorsi
e gli orari, introducendo i collegamenti

con l’Ospedale di RIVOLI e la Metropoli-
tana di Torino ed oggi, dopo aver incon-
trato il Presidente dell’Agenzia Mobilità
Metropolitana il giorno 25 Novembre,
siamo in attesa del parere favorevole dei
tecnici della stessa Agenzia per presen-
tare ufficialmente questo progetto Riorga-
nizzativo dei trasporti.
Contemporaneamente insieme al Sindaco
abbiamo fatto richiesta di aderire al-
l’Agenzia della Mobilità Metropolitana che
ci permette di avere la possibilità di essere
informati e di dire la nostra in favore 
del nostro Territorio. 

Il Delegato Antonio CUZZILLA
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ASSESSORATO  AL BILANCIO E AL PERSONALE

Approvazione del Bilancio di Pre-
visione 2014. Ho accettato il
prestigioso incarico di Assessore

al Bilancio e al Personale con grande
senso di responsabilità e gratitudine
nei confronti della Città che mi ha
quasi dato i natali, mi ha visto crescere
dall’infanzia all’adolescenza e dal-
l’adolescenza sino alla maturità, mi ha
educato, mi ha fatto giocare, mi ha
fatto innamorare. Il mio cuore e le
molte vecchie amicizie sono qui a
Giaveno. 

Sono onorato, ora, di poter fare qualcosa per la mia Città, so-
prattutto in un momento storico particolarmente caotico e impe-
gnativo per l’economia nazionale e cittadina. 

Appena ricevuta la nomina, per prima cosa ho sentito il bisogno
di salutare tutti i dipendenti comunali, per buona parte amici o co-
noscenti sin dall’infanzia. In questi primi mesi d’incarico, ho avuto
modo di studiare la situazione economico-finanziaria del Comune.
Visto il periodo amministrativo inoltrato, la Nuova Amministrazione
ha potuto solo prendere atto di quanto precedentemente pro-
grammato e impegnato dalla precedente Amministrazione. Per-
tanto il Bilancio di Previsione 2014, dovrà essere inteso come il
prodotto della gestione provvisoria (ben di 9 mesi) di un periodo
transitorio, individuando le priorità per l’Ente, mirando al pareggio
e tenendo conto dei limiti del Patto di Stabilità, che comunque
permetterà di porre le basi per il triennio 2015-2017.

Nella fase preliminare della stesura del progetto di Bilancio sono
stati coinvolti, in modo particolarmente incisivo, tutti i responsabili
d’area che hanno elaborato le loro proposte dei P.E.G. (Piano Ese-
cutivo di Gestione) in funzione del successivo loro affidamento in
singoli capitoli, costruiti ex novo o confermati a seconda degli
obiettivi della nuova Amministrazione insediatasi dopo le elezioni
amministrative. La trasformazione in importi sui capitoli della prima
bozza di P.E.G. 2014, di tutte le necessità evidenziate dai respon-
sabili di servizio, concomitanti anche alle consistenti minori entrate
previste aveva determinato, come prevedibile, uno stanziamento
iniziale, sia di spesa corrente che in conto capitale, incompatibile
con l’esigenza primaria e imprescindibile del pareggio di bilancio
e rispetto del Patto di Stabilità.

Il pareggio del Bilancio 2014, i limiti imposti dal Patto di Stabilità,
nonché i mancati trasferimenti da parte dello Stato (che, preci-
siamo, nel 2013 furono invece di € 1.558.000), sono i motivi che
hanno imposto di applicare le aliquote massime IMU e TASI (pre-
vedendo comunque detrazioni per le rendite immobiliari medio

basse) e di effettuare minuziosi tagli alla spesa con attenzione,
esclusione e salvaguardia dei servizi sociali e scuola. In caso con-
trario, a pagarne le conseguenze sarebbero state le fasce deboli,
di questi tempi di crisi economica, già le più colpite. Il rispetto del
Patto di Stabilità comporterà comunque grandi sacrifici.

La politica tributaria caotica imposta agli Enti Locali, soprattutto
nell’ultimo triennio, ha accentuato il carattere di incertezza nella
programmazione con gli annuali cambiamenti dei tributi immobi-
liari: passaggio dall’ICI all’IMU, dall’IMU alla Mini IMU, dall’IMU alla
TASI, dalla TIA alla TARES, dalla TARES alla TARI. Il 2015 vedrà ulteriori
evoluzioni dagli esiti ancora sconosciuti.

Come conseguenza della costrizione prodotta dal Patto di Sta-
bilità vi sono Opere pubbliche non ancora ultimate anche se fi-
nanziate negli anni precedenti che non appena possibile saranno
portate a termine.

L’unico aspetto che conforta e rassicura, in questo paesaggio
piuttosto incupito, è dato dalla consistenza del nostro fondo cassa,
che a differenza di quanto accade in altre realtà, ci pone al riparo
da problemi di liquidità, indipendentemente dall’eventuale ritardo
delle entrate conseguenti ai problemi legislativi di cui sopra.

Con grande impegno, è stato possibile redigere un progetto di
Bilancio di Previsione ragionevolmente attendibile; non è tuttavia
altrettanto ragionevole pensare che pratiche di questo tipo pos-
sano essere ripetute anche negli anni a venire salvo andare incon-
tro a problemi molto seri e di varia natura.

Il sito www.giaveno.it è stato ammodernato e reso più funzio-
nale, diventando un valido strumento informativo e di servizio per
il cittadino: il Bilancio e le Relazioni illustrative e tecniche sono con-
sultabili e scaricabili; il motore di calcolo per l’IMU e la TASI rende
meno difficile l’adempimento ai contribuenti; i cittadini possono
trovarvi i regolamenti comunali.

Commissione Bilancio Partecipato.
Ha preso vita la Commissione Bilancio Partecipato con l’intento

di rendere informato e consapevole il cittadino in merito alle scelte
di bilancio. I cittadini partecipanti sono numerosi. Il programma dei
lavori della Commissione è modulato come segue: fase propedeu-
tica di esposizione della strutturazione dei bilanci comunali e della
normativa di riferimento anche mediante l’intervento di relatori
esterni; esposizione del significato e della valenza del bilancio sem-
plificato con valutazione tempi e modalità di realizzazione per il
nostro Comune; Bilancio preventivo 2015 e pluriennale con propo-
ste della Commissione.

Concludo augurando a me di diventare un ottimo Assessore e
a tutti i Giavenesi cordiali Buone Feste e un migliore 2015.

L’Assessore Vladimiro Lorenzo COLOMBO
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Per il torrente Sangone si è nuovamente sollecitata la Direzione
delle opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e fo-
reste della Regione ad un’attenta valutazione, richiesta già in pas-
sato, sullo stato dell’alveo e delle sponde al fine di scongiurare
pericoli a cose o persone che insistono nella fascia territoriale tor-
rentizia in quanto il deposito di materiale litoide, si è accumulato
negli anni di scorrimento e scivolamento all’interno dello stesso tor-
rente.
A tal proposito è stata elaborata una nuova edizione del proget-
to preliminare “interventi di consolidamento e disalveo torrente
Sangone e torrente Tauneri, al fine di richiedere il finanziamento
dell’intervento anche attraverso il D.G.R. 44/5084 del 14 gennaio
2002. 
Il progetto prevede la movimentazione di 10.000 mc di materiale
litoide, di cui 2.160 mc da riutilizzare a imbottimento a tergo delle

LAVORI PUBBLICI

difese esistenti.
Il progetto è stato deliberato in data 27.11.2014.
A contorno di questi progetti ed a seguito dell’Ordinanza n°. 168
emessa in data 2.09.2014 dal Sindaco e dal Regolamento di Polizia
Urbana art. 16. cap. 7.10.11, si è deciso di coinvolgere i confinanti
delle strade ad effettuare una più attenta manutenzione, già ap-
plicata da molti, delle piante e degli arbusti al fine di migliorare la
visibilità all’incrocio delle strade e ad evitare che le foglie caduche
degli alberi intasino, come avviene spesso in occasione di forti
temporali, i fossi e/o le grate che fanno confluire l’acqua nei con-
dotti realizzati all’uopo creando deviazioni del logico scorrimento
delle acque e ad impedire la caduta dei rami nei momenti in cui
il vento è di particolare intensità.
La corretta potatura delle piante situate ai confini delle strade con
preciso riferimento alle condizioni presenti nel Regolamento di cui

Programmi per il mantenimento della sicurezza
del territorio.
Al primo posto nella tragica classifica delle ca-
tastrofi che devastano il nostro Paese, troviamo
le alluvioni e le frane, segno dell'estrema fragi-
lità del territorio nazionale dal punto di vista
idrogeologico e della scarsa efficienza del si-
stema d’implementazione di politiche territo-
riali di previsione e prevenzione.
La componente naturale del cambiamento

climatico, nuovo elemento di pericolo in atto, è costituita dal muta-
mento del regime di precipitazioni, caratterizzato da un aumento delle
piogge a maggiore intensità che avvengono in periodi più brevi. Le alluvioni si verificano perché i fiumi e i
corsi d’acqua in generale, a volte, non sono più in grado di smaltire nei canali naturali di deflusso l’eccesso
d’acqua superficiale che viene così a prodursi. In tal modo si possono causare maggiori disastri con effetti
devastanti per il territorio.
Le frane e trasporto solido lungo i conoidi nelle zone montane, possono creare esondazioni e sprofondamenti. 

Strada Gentina

Il nuovo progetto a contrasto delle conseguenze di questi fenomeni, in
fase di esecuzione da parte dell’Area dei Lavori Pubblici, si articola su più
punti che si basano essenzialmente sulla prevenzione ed in particolar
modo su quanto può influire sulla messa in sicurezza dei corsi d’acqua par-
tendo dall’alimentazione degli stessi.
È stato approvato dalla Giunta Comunale un primo progetto denominato
“ripristino officiosità idraulica corsi d’acqua nel territorio di Giaveno” con
la partecipazione di tutte le Associazioni di volontariato della nostra Città.
Con questo intervento s’intende implementare un complesso di opera-
zioni atte, con l’intervento di specialisti muniti di adeguate attrezzature, a
ripristinare il naturale assetto geomorfologico dei vari torrenti prevenendo
così i rischi che i vari impedimenti quali piante, arbusti e/o depositi di vario
tipo insistenti sugli stessi, potrebbero provocare al corretto scorrimento
delle acque.
I tratti interessati da questo progetto sono:
1. rio Sangone a monte del ponte di Borgata Pontepietra; 2. tratto San-
gone da Ponte Ruata; 3. tratto Sangone Via Cumiana; 4. rio Ollasio; 5. rio
Tortorello; 6. rio Orbana; 7. rio Brocco; 8. rio Fronteglio; 9. rio Gironda;  10.
rio Capriolè; 11. rio Romarolo; 12. borgata Dalmassi.

L’Informatore di Giaveno
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sopra, annulla l’interferenza aerea tra i rami
delle piante e i vari fili della rete elettrica, tele-
fonica e quant’altro, come spesso avviene.
Tale manutenzione va effettuata, sempre da
parte dei proprietari fondisti anche a margini
delle bealere per evitare che le acque meteo-
riche, non scolando in modo corretto, provo-
chino allagamenti e danni alla sede stradale.
Fin qui l’Area del Lavori pubblici ha supplito lo-

devolmente  a questa mancanza del rispetto
del Regolamento intervenendo ad eliminare le
esuberanze vegetative che limitavano il rego-
lare scorrimento del traffico in particolari condi-
zioni e che  contribuivano negativamente allo
scorrimento dell’acqua piovana ma il conti-
nuare a spendere denaro pubblico, se non in
casi eccezionali, per la manutenzione del pri-
vato non è eticamente corretto e questo meno
che mai in periodi di ristrettezze di bilancio.
In Borgata Mollar Cordola, solo per citare un
esempio, l’erosione del terreno dovuto alle forti
intensità delle precipitazioni ha provocato una
frana che ha interrotto la strada interna.
Con una collaborazione che abbiamo pro-
mosso tra i Residenti, l’ex Comunità Montana e
l’Area del Lavori pubblici è in fase d’implemen-
tazione il ripristino del manufatto che è il tipico
esempio cui ci siamo ispirati per promuovere
questi progetti che coinvolgono il Comune e i

Cittadini.
Esistono, poi,  situazioni datate in cui la caduta
repentina e quasi ciclica della tensione elettrica
provoca, lo spegnimento di televisori, le disfun-
zioni delle centraline elettriche per il riscalda-
mento e dei pannelli fotovoltaici e la riduzione
della luminosità delle lampade ad incande-
scenza. 
Abbiamo voluto intervenire anche su questa
problematica convocando alcune  riunioni  con
Enel distribuzione con cui, per il primo caso trat-
tato, si è trovata solo in questi giorni una solu-
zione che coinvolge un punto particolare nella
periferia della nostra Città, concordando la co-
struzione, da parte della stessa, di una nuova
cabina di derivazione baricentrica rispetto alle
utenze in crisi, entro il 2015.
A settembre 2014 si è conclusa la realizzazione
del primo tratto di marciapiede sulla Via Selvag-
gio fino alla Via Ollasio.
Sono attualmente in esame altri interventi fina-
lizzati alla sicurezza e conseguenti alla costru-
zione del marciapiedi, sia sul ponte dell’Ollasio
sia sulla Via Pacchiotti chiedendo, per quest’ul-
timo, il parere di nulla osta della Provincia.
È anche in analisi l’estensione dell’illuminazione
di altri passaggi pedonali particolarmente critici.

Si sta inoltre valutando tecnicamente l’adozione di rallen-
tatori alla circolazione su diverse direttrici provinciali e non.
In data 02.12.2014 è stata inviata alla Regione Piemonte
una documentazione relativa alle conseguenze, sul no-
stro territorio, degli  straordinari eventi meteorologici av-
venuti nella parte finale di Novembre. 
L’Area dei  Lavori Pubblici che seguo in qualità di Consi-
gliere delegato ha attuato immediatamente i primi inter-
venti per la percorrenza in sicurezza dei tratti di strada
interessati e ha già iniziato ad elaborare i progetti di risa-
namento che verranno anche presentati alla Regione
Piemonte durante i sopralluoghi effettuati dalla stessa. 

Il Consigliere Marco CArBOnE 

➡➡ ➡➡
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“Alla riscoperta dei  valori!” 
Da giugno scorso ricopro il ruolo di amministratore comunale

quale Assessore alla Scuola e alle Attività  Educative della Città di
Giaveno.

Un ruolo quest’ultimo nel quale con an-
cora più decisione ritengo fondamentale
promuovere l’educare come elemento vi-
tale per una Comunità; educare nel senso
originario del termine vale a dire trarre
fuori da ciascuno quanto di meglio può
dare per sé e per la società: il proprio va-
lore.

Educazione intesa quindi nel senso più
lato del termine: formazione umana e cul-
turale dell’individuo, crescita personale e
cittadinanza partecipata e attiva. Niente

di più facile ed al tempo stesso di più complesso in una città ricca
di proposte, pensieri e passioni come Giaveno!

Ma proprio Giaveno da’ la possibilità a questo Assessorato di
puntare tutto su ciò che ogni suo cittadino può offrire in termini di
esperienze e conoscenze, in termini di creatività e volontà di pro-
porre. Non è un caso se da quest’anno l’Assessorato alla Scuola
ha inteso coinvolgere fin da subito gli insegnanti nella programma-
zione congiunta delle proposte didattiche ad integrazione del
Piano dell’Offerta Formativa, avviando una serie di incontri per in-
dividuare pareri e idee su iniziative da attivare o da rivalutare nel
corso del presente e dei futuri anni scolastici.

Sono emersi circa 50 progetti e percorsi specifici che coinvolge-
ranno tutte le scuole del nostro Comune, dall’infanzia alle medie
statali e paritarie; a breve anche l’avvio delle ulteriori progettualità
presso il nido comunale. Le tematiche principali sono l’educazione
all’ambiente, l’educazione sportiva, l’educazione alimentare,
l’educazione alla legalità, i laboratori di manualità ed arti espres-
sive, le iniziative di prevenzione sanitaria, sulla sicurezza e sulla so-
lidarietà. Tra queste, mi piace ricordare l’iniziativa “Scendiamo in
Piazza”, proposta che prevede di ampliare il coinvolgimento di
alunni e famiglie giavenesi nel corso delle manifestazioni cittadine
come nel caso di Fungo in Festa 2014 e della Fiera del libro. Circa
350 giovani del territorio hanno potuto conoscere il museo del
fungo, il mercato storico cittadino, la mostra realizzata dai loro col-
leghi delle scuole secondarie e avvicinarsi al mondo dei libri con
una visita presso la fiera cittadina.

Quasi 1.000 invece gli alunni che conosceranno le imprese agri-
cole e turistiche locali o le risorse ambientali presenti sul nostro ter-
ritorio e della Val Sangone grazie alla disponibilità di operatori
economici e dell’associazionismo locale che intende condividere
la propria esperienza e le proprie passioni con il mondo della
scuola. Ancora la disponibilità dei pulmini scolastici, per le uscite
previste nei progetti sopra elencati e di una uscita aggiuntiva per
ciascuna delle oltre 80 classi  delle scuole di Giaveno.

Una serie di offerte positive e di risultati concreti che arrivano no-
nostante il periodo di crisi nel quale, come è ormai noto, i Comuni
subiscono i vincoli di spesa statali e l’obbligatorietà di continue ri-
duzioni di risorse in tutti i settori di intervento.

Altrettanta soddisfazione a questo proposito per il manteni-

ASSESSORATO ALLA SCUOLA E ALLE ATTIVITÀ EDUCATIVE

mento delle quote di bi-
lancio destinate al di-
ritto allo studio e nello
specifico all’assistenza
educativa scolastica
2014, risorse confer-
mate in 50.000 euro per
il 2014 – quasi 3.000 ore
di attività per bambini
diversamente abili –
con una previsione di
integrazione in riferi-
mento ai minori trasferi-
menti all’Unione dei
Comuni da parte della
Provincia. A questo si
aggiunge l’attivazione da settembre di quest’anno per n. 2 utenti
disabili di un servizio di trasporto specifico per garantire l’accesso
e la frequenza alle loro scuole facilitando le rispettive famiglie nei
loro tempi di vita e di lavoro. Altro dato degno di nota arriva dalle
attività extrascolastiche; in particolare l’aumento del numero di
iscritti al servizio di dopo scuola e supporto allo studio presente
presso la scuola Gonin che ha visto raggiungere quasi 50 iscritti
anche in relazione al positivo lavoro svolto dall’Associazione A.ge.
Val Sangone nel corso del 2014.

Altro punto di rilievo l’edilizia scolastica
L’estate ha nuovamente portato nelle nostre scuole una serie

di interventi quali tinteggiature, piccole manutenzioni che annual-
mente il comune realizza nel periodo di pausa scolastica.

Degne di nota nell’estate le tinteggiature svolte presso le scuole
dell’infanzia Ventre di via Genolino e Crolle nella quale sono stati
ritinteggiati tutti i locali. Anche nella scuola Monti di Ponte Pietra
dove si è provveduto a dipingere l’aula pittura ed il corridoio di
accesso alla mensa ed alle palestre. Nell’infanzia Collodi si sono
poi avviati i lavori di ripristino delle perline esterne della facciata.  

È inoltre in attesa di finanziamento da parte di Stato e Regione
l’intervento presso la scuola dell’infanzia e  primaria della Crolle
per circa 900 mila euro di lavori che prevedono una serie di opere
finalizzate all’adeguamento alle più recenti normative in materia
di antisismica e di sicurezza che saranno presumibilmente realiz-
zate tra 2015 e 2016. Altro cantiere in fase di progettazione è quello
presso la scuola dell’infanzia Mariele Ventre; è infatti già pronto un
progetto definitivo per lavori di riqualificazione energetica della
scuola, per un costo complessivo di circa 230.000 euro. Il progetto
è stato presentato nei giorni scorsi alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri a valere sulla categoria “edilizia scolastica” per l’utilizzo
della quota dell’otto per mille dell’Irpef a gestione statale.

Il piano statale “Scuole belle”, ha destinato finanziamenti alle
scuole locali che hanno già permesso di avviare una serie di inter-
venti presso la scuola dell’infanzia Collodi per circa 7.000 euro e,
per gli anni successivi sono in previsione finanziamenti per l’Anna
Frank, la Crolle, la Monti, la Gonin e il Pascal per oltre 100.000 euro.

I finanziamenti vengono erogati direttamente alle scuole ed 
a tal proposito l’Assessorato ha richiesto alle diverse direzioni 
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di individuare congiuntamente gli interventi da realizzare così da programmare in siner-
gia tutti i lavori.  Novità anche sul lato della collaborazione tra Enti: il Comune ha già
realizzato nel periodo estivo una serie di intese con i Comuni di Coazze e Valgioie in
tema di diritto allo studio dei propri residenti ed attualmente sta operando per verificare
un maggior coinvolgimento in reciprocità e sinergia con i comuni dell’Unione; nell’im-
mediato la possibilità per i residenti di Giaveno che per motivi diversi intendono frequen-
tare le scuole di Coazze di pagare lo stesso costo dei loro cittadini residenti. Pari discorso
per i coazzesi che frequenteranno le scuole di Giaveno.

Altra importante conferma deriva dalla prosecuzione delle attività della Città di Gia-
veno su progetti di sensibilizzazione e promozione della parità di genere: il comune ha
aderito al progetto A.S.I.I.R nell’ambito del coordinamento Cittadino e Provinciale Contro
La Violenza sulle Donne attraverso un Protocollo d’Intesa. L’obiettivo è di promuovere e
consolidare azioni di sensibilizzazione e formazione sul tema della violenza di genere.
Molte le attività già realizzate lo scorso anno e che proseguiranno anche in quello in corso
con attività  di formazione/informazione rivolte ad una classe del Pascal. Nella giornata
internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, il comune
ha inoltre realizzato in collaborazione con l’istituto Pascal di Giaveno e Casa di Carità,
un flash mob per dire sì a una cultura del rispetto delle donne e basta alla violenza contro
le donne. Il coinvolgimento delle classi del nostro istituto superiore proseguirà inoltre con
specifiche tematiche legate all’anniversario del centenario della Grande Guerra, con
un progetto specifico in collaborazione con l’ANPI nell’ambito delle celebrazioni del set-
tantesimo anniversario della liberazione  dalla dominazione nazi-fascista con una propo-
sta che coinvolgerà anche le scuole medie.

Particolare soddisfazione anche nel settore della formazione per il progetto “Mestieri
e lavoro” iniziativa della Provincia di Torino rivolta ai giovani, tra i 16 e i 29 anni non 
impegnati in percorsi di studio o di lavoro, promossa anche da questo Comune per l’av-
vicinamento al mondo del lavoro con l’attivazione  di 12 tirocini ed il loro coinvolgimento
in attività informative ed orientative. Quelle riportate sono alcune delle attività già rea-
lizzate o in corso di avviamento da parte dell’Assessorato alla Scuola, Attività Educative
e Cultura della Città di Giaveno.Da parte mia come nuovo Assessore il mio impegno in
termini di spirito di servizio e di volontà a migliorare la bella Giaveno con una chiara con-
sapevolezza: solo la piena disponibilità e collaborazione di ogni giavenese e dei tanti
soggetti pubblici e privati che operano su questo territorio, può garantire il raggiungi-
mento di obiettivi e risultati, specialmente in un periodo di difficoltà economiche come
quello attuale.

Ciascuno possiede un valore da mettere al servizio della nostra Comunità. Con l’oc-
casione auguro a tutte le famiglie ed agli studenti giavenesi un felice Natale ed un se-
reno Anno Nuovo.

L’Assessore Anna CAtALdO 

Riguardo la pubblicazione de L’In-
formatore di Giaveno voglio ri-
portare  su quanto fatto in questi
mesi e quello che è allo studio. 
1) per quanto riguarda la sicu-
rezza nel mese di Agosto ho sol-
lecitato in Provincia l'autorizzazione scritta per poter
mettere transenne in via Roma (la richiesta era stata fatta
a Marzo come mai il sollecito non era stato fatto prima?)
in prossimità  dell'attraversamento pedonale davanti il
Caffè Commercio, appena è arrivato il benestare l'ufficio
lavori pubblici ha provveduto a metterle. 
2) È allo studio un progetto di mettere delle telecamere
nel centro storico per controllare il flusso di auto, le soste
dove non si può parcheggiare, i motorini rumorosi ecc.
3)Verrà presto introdotta la figura dell'ausiliario del traffico
che avrà inizialmente il compito di persuadere gli automo-
bilisti a rispettare i sensi unici, i divieti di sosta e altro, que-
sto periodo durerà circa 15/20 gg, poi si passerà alla fase
due quella delle multe, un particolare riguardo verrà dato
al centro storico, bisogna che i cittadini possano tornare a
passeggiare, guardare le vetrine ecc. senza avere il pericolo
di essere investiti dalle auto.
4) Sto collaborando con il consigliere incaricato ai lavori
pubblici per eliminare pericoli derivanti da rami di alberi
di case private pendenti sulle carreggiate, mediante l'elimi-
nazione degli stessi da parte dei proprietari. Per quanto ri-
guarda gli impianti sportivi di via Beale e lo Stadio Torta
ho fatto fare una perizia solo visiva per ora sullo stato degli
stessi, purtroppo causa il patto di stabilità (non si può spen-
dere) non si può momentaneamente fare nulla, se nel
2015 cambierà qualcosa alcune idee che ci sono, vedremo
di metterle in pratica. 

Il Consigliere  Aldo GIOrDAnO

SICUREZZA
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Da qualche tempo è  online il nuovo sito in-
ternet del Comune di Giaveno. Il rifacimento
è stato necessario per aderire alle linee guida

per i siti WEB delle pubbliche amministrazioni e ad
una naturale modernizzazione dello stesso. In parti-
colare l’area delle news, dove vengono pubblicate le
informazioni ai cittadini da parte degli uffici comunali
e le notizie sugli eventi,  ha una nuova grafica e per-
mette di mettere in evidenza le comunicazioni  più
importanti e di raggruppare in una sola pagina le
altre. 

È in fase di progettazione  e prossima realizzazione
da parte dell’Ufficio del Turismo, come previsto dal ca-
pitolato per l’affidamento del servizio,  il portale inter-
net del turismo di Giaveno dedicato all’informazione
e alla promozione turistica del territorio.

Il sito internet avrà l’obbiettivo di fornire ai turisti
ed ai cittadini una visuale chiara e moderna di quella
che è l’offerta turistica e ricettiva del territorio e la
possibilità di reperire informazioni per la propria per-
manenza a Giaveno sulla base di quelli che sono i
propri interessi e le proprie necessità; il tutto attra-
verso un portale di facile comprensione e navigabi-
lità.

Oltre a pubblicizzare ogni evento di Giaveno, il sito
permetterà alle associazioni, agli artigiani, ai produttori
locali, agriturismi, bed & breakfast e alle altre strutture
ricettive di descrivere e pubblicizzare la propria atti-
vità. Dalla prima pagina si potrà  scegliere di “navi-
gare” sulle sezioni “Dove mangiare”, “Dove dormire”,
“Attività all’aperto”, “Prodotti tipici”, “Artigianato”,
“Eventi” ed “Associazioni”.

Entrambi i siti internet saranno ospitati sulla nuova
infrastruttura informatica che si è provveduto a rea-
lizzare in sostituzione di quella esistente ormai datata.
Qui vengono ospitati in alta affidabilità e sicurezza
tutti i servizi informatici per gli uffici comunali e per
gli sportelli aperti ai cittadini, garantendo una ade-
guata protezione e conservazione dei dati.

Su Facebook sono state attivate due pagine: “Città
di Giaveno”, dedicata all’informazione istituzionale e
“Turismo Giaveno”, curata dall’ufficio Turistico e de-
dicata alle informazioni su manifestazioni ed eventi.

È in fase di test inoltre un servizio di messaggistica
via posta elettronica e/o via SMS denominato INFO-
GIAVENO per avvisare i cittadini che si registreranno
riguardo a comunicazioni di pubblica utilità, prote-
zione civile – allerta meteo, servizi scolastici, viabilità,
ambiente, servizi tributi ed eventi culturali turistici
sportivi

Il Consigliere Amedeo MArtInACCI
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ASSESSORATO  AL  TERRITORIO,  ALL’AMBIENTE E ALL’ECOLOGIA

Giaveno e le sue Borgate. 
Ovvero, Giaveno, la sua sto-
ria e la sua linfa, tra passato,

presente e, soprattutto, futuro. 
Un futuro che mi sta particolar-

mente a cuore, ed è proprio questo
uno dei motivi che mi hanno spinta
a dare il nome alla lista nella quale
ero candidata alle recenti elezioni
comunali. 

Le Borgate della nostra valle sono
ricche di storia, partigiana e contadina. 

Una storia fatta dalle persone che le hanno abitate e che tut-
tora le abitano, una storia che non si deve accantonare. 

È mia intenzione dare un contributo affinché queste borgate
possano rivivere, e non si debbano, troppe volte, sentire lontane
e sole. 

Ho iniziato, a tal proposito, una serie d’incontri per focalizzare le
problematiche delle genti che le abitano, facendomi in tal senso
aiutare da validi e volenterosi collaboratori. Questi incontri conti-
nueranno nei prossimi mesi, onde poter meglio comprendere quali
sono gli interventi da porre in essere, con l’ausilio dell’assessorato
ai lavori pubblici. A tal proposito si sta valutando l’eventualità di
creare la figura dell’“Operatore di Borgata”, in modo da ottimiz-
zare e migliorare i contatti con l’amministrazione comunale. 

Quando penso a Giaveno e alle sue Borgate, mi torna alla
mente uno splendido aforisma di Cesare Pavese, tratto dal suo
capolavoro “La Luna e i Falò”: “Un paese vuol dire non essere soli,
sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di
tuo, che quando non ci sei resta ad aspettarti”. È questo il messag-
gio che vorrei tutti comprendessero, nel pieno rispetto di un terri-
torio invidiato da più parti. Ma Giaveno non è solo le sue
Borgate……. Giaveno fa rima con agricoltura. 

Un’agricoltura con la “A” maiuscola. Se pensiamo per un attimo
al lavoro certosino delle varie aziende presenti, ci vengono in
mente prodotti di eccellenza, quali formaggi, grano, farine, pane,
miele e piccoli frutti. Prodotti da valorizzare ed “esportare”, attra-
verso una loro attenta e scrupolosa promozione, in contesti quali
fiere e sagre primaverili ed invernali. 

A tal proposito, gli obiettivi su cui ho già iniziato a lavorare sono
due. Da un lato, l’istituzione di un tavolo di concertazione con i
vari rappresentanti del mondo agricolo, delle associazioni di ca-
tegoria e dell’Ente pubblico, per individuare i punti programmatici
di un Nuovo Regolamento Rurale e con la prospettiva di lavorare
in collaborazione con gli altri Comuni dell’Unione per portare
avanti un programma condiviso di sviluppo di valle. 

Dall’altro, il ripristino del consorzio irriguo, onde poter migliorare
la gestione delle risorse idriche e salvaguardare, in tal modo, il no-
stro patrimonio ambientale.

Sul tema che riguarda l’ambiente ci stiamo impegnando su più
fronti, uno è l’approvazione del PAES (piano d’azione per l’energia
sostenibile), un documento chiave volto a dimostrare in che modo
l’amministrazione intende raggiungere gli obiettivi di riduzione
delle emissioni di anidride carbonica entro il 2020.

In data 26.09.2014 è
stata effettuata la visita
di audit del sistema di 
gestione ambientale
della Città di Giaveno 
secondo la norma in-
ternazionale ISO 14001.

Con piacere da as-
sessore all’ambiente ho
potuto prendere parte
all’audit verificando la
conferma della certifi-
cazione del comune di 
Giaveno e prendere atto di una serie di raccomandazioni finaliz-
zate al miglioramento continuo delle attività del Comune ed in
particolare per l’anno in corso indirizzate all’aggiornamento della
politica ambientale del Comune.  

Nel campo della certificazione ambientale ISO 14001 le orga-
nizzazioni della pubblica amministrazione certificate in Italia sono
oggi poco più di 500; in Piemonte, Giaveno è fra le tredici realtà
amministrative comunali certificate ISO 14001 su un totale di 1.206
comuni (dato Accredia, ottobre 2013).

La norma ISO 14001 consente di acquisire un metodo gestionale
in primo luogo “ambientale” ma con positivi riflessi in tutti i settori
di attività. È pertanto così che con registrazione n.15651 del
30/07/2013 corrispondente al certificato IQ Net n. 77914 la città di
Giaveno è certificata per i seguenti servizi: gestione ambientale
delle attività e dei servizi svolti sul territorio effettuata in forma di-
retta o per mezzo di terzi. 

In forma diretta: la pianificazione territoriale, la gestione degli
immobili e dei mezzi di proprietà , la gestione della viabilità, delle
aree a verde pubblico e a servizi, la gestione dell’ecocentro, il ser-
vizio scolastico e l’illuminazione pubblica del concentrico; in forma
indiretta: attraverso l’affido a terzi di: ciclo delle acque, raccolta
e smaltimento rifiuti, trasporto scolastico, illuminazione pubblica.

Implementare la “norma” in un Comune significa tenere sotto
controllo gli impatti ambientali delle proprie attività e perseguire
una volontà di miglioramento continuo della propria organiz-
zazione. Si stanno sviluppando proprio così percorsi di qualità nel-
l’ambito gestionale e in settori quali quello turistico, agroalimen-
tare e sociale. 

L’altro tema riguarda il problema rifiuti,  sia con l’approvazione
del protocollo d’intesa fra Legambiente ed i Comuni della Val San-
gone e della Valsusa per costituire un ecodistretto di eccellenza,
sia con  l’istituzione della commissione “RIFIUTI 0” che ha  iniziato
lo scorso 6 novembre a riunirsi ed essere propositiva.

Già dalla prima riunione si è giunti alla decisione condivisa al-
l’unanimità di creare il mercatino “MERCATINO NO PROFIT DEL BA-
RATTO E DEL RIUSO”, nelle prossime riunioni si  affronterà, di volta in
volta, ciascuno dei punti contenuti nella proposta “RIFIUTI 0”. Un
grande ringraziamento va a tutti i partecipanti che si stanno im-
pegnando per raggiungere questo obiettivo.

L’Assessore Marilena BArOnE

foto Ugo Francese
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La cultura è identità, memoria, coe-
sione di un territorio e insieme fattore
di sviluppo. La cultura è inoltre pluralità

artistica e di linguaggi, che vanno preser-
vati, valorizzati e diffusi.

Compito e obiettivo dell’Assessorato
alla Cultura è quindi promuovere, incenti-
vare, coordinare e sostenere iniziative cul-
turali finalizzate a una partecipazione
attiva dei cittadini ad eventi artistici, lette-

rari, storici e musicali. Unitamente a tale proposta progettuale, l’As-
sessorato intende favorire lo sviluppo e la valorizzazione del
patrimonio storico e degli artisti locali, in un percorso finalizzato alla
promozione della cultura come bene collettivo di coesione, cre-
scita sociale e di sviluppo.

Sono state molteplici le iniziative ad oggi già realizzate dall’As-
sessorato, incentrate su svariati ambiti artistici. Numerose le mani-
festazioni letterarie, mirate alla promozione della lettura e della
scrittura, che hanno visto alternarsi ospiti di livello nazionale e autori
del nostro territorio. Tra queste si segnalano la prima Fiera del libro,
che in dieci giorni ha coinvolto oltre 8000 visitatori, la rassegna
estiva “Libri di sera” e, sempre nel periodo estivo, la rassegna let-
teraria e gastronomica “Che libro bolle in pentola”.

Durante l’annuale Festa del  Pane si è svolta la mostra collettiva
a cielo aperto intitolata “Vicolo d’autore”, che ha visto il coinvol-
gimento di una ventina di artisti giavenesi. Al contempo, sono state
numerose le personali di pittori della Val Sangone presso i locali
espositivi di Via XX Settembre.

Sul fronte musicale, è doveroso ricordare il “Brindisi alla luna”
che, nella suggestiva cornice di Piazza Sclopis, ha proposto un ine-
dito connubio tra enologia e opera lirica.

CULTURA

CENTRO STORICO

Nel periodo natali-
zio, si segnalano una
mostra di cartoline au-
gurali di inizio Nove-
cento (il 19, 20, 21 e 24
dicembre presso Villa
Favorita) e numerose
iniziative musicali, cine-
matografiche e di ap-
profondimento storico.

Il tutto senza dimen-
ticare la dimensione
formativa ed educa-
tiva della cultura,
come dimostra la
stretta collaborazione
con l'Assessorato alle
scuole per la creazione
di attività indirizzate ai
giovani e agli studenti.

Tali proposte, che
hanno riscontrato un
elevato gradimento da
parte dei cittadini,
sono soltanto l’inizio di
un percorso finalizzato all’organizzazione di manifestazioni capaci
di adeguarsi ai differenti target di pubblico e alle molteplici realtà
artistiche del nostro territorio e dell’attuale società, a dimostrazione
dell’importanza e della centralità che tutta l’Amministrazione in-
tende attribuire all’ambito culturale.

Il Consigliere Edoardo FAVArOn

Mi è stata assegnata la
delega al centro stori-
co, dove mi occupo
delle problematiche,
della rivalutazione e di
eventi che si svolgono
nel centro.
In questi primi sei mesi
mi sono occupato della

valorizzazione del Vicolo Santa Cecilia ora
“vicolo degli Artisti”, un passaggio caratte-
ristico di Giaveno, che come tanti altri non
è mai stato considerato se non come
punto di raccolta(o deposito)di alcuni bi-
doni dei rifiuti.
A Settembre questo luogo si è trasforma-
to in una galleria d'arte a cielo aperto,

dove vari pittori e
scultori locali hanno
avuto l'opportunità
di esporre alcune
loro opere e di farsi
conoscere dai citta-
dini.
A Dicembre è na-
ta l'iniziativa delle
“casette di Natale”
collocate in Piaz-
za S. Antero, situata nella parte alta del
centro storico, una zona in genere poco
sfruttata per eventi e manifestazioni.
In questo periodo alcuni hobbisti e produt-
tori locali espongono i loro prodotti.
Queste iniziative, soprattutto la prima,

hanno riscosso un notevole successo, gra-
zie anche all'aiuto di efficienti collaboratori
che hanno contribuito alla loro realizza-
zione. Molto impegno, ma molta soddisfa-
zione. Grazie a tutti!

Il Consigliere Saverio SCALISE
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Mi chiamo Raffaella Vercelli e mi oc-
cupo di Politiche Giovanili e Terza Età. 

Quest'estate mi sono impegnata ad or-
ganizzare serate divertenti invitando i

ATTIVITÀ GIOVANILI E DELLA TERZA ETÀ

bambini, ma anche tanti adulti
a guardare tutti insieme dei film
d'animazione in Piazza Mautino.

Prima dell'inizio di ogni pelli-
cola, i piccoli spettatori veni-
vano incoraggiati a raccontare
barzellette in cambio di un
buono per un goloso gelato of-
ferto dai gestori di "Crema e
Cioccolato".

E poi, a tutti i presenti veniva
offerto pane e nutella!

Ricordo ancora con emo-
zione, la grande serata d'agosto con la
Baby Corrida: hanno partecipato bambini
e ragazzini che hanno ballato, cantato,
fatto giochi di magia....e alla fine tutti

hanno ricevuto una medaglia come ri-
cordo.... un appuntamento che spero di ri-
proporre ancora.

E poi ci sono gli anziani che sono la
fonte inesauribile di esperienza e insegna-
mento.

Sono tanti a Giaveno coloro che in que-
sti ultimi mesi hanno compiuto 100 o più
anni....e così si è pensato di andare a fe-
steggiarli direttamente a casa loro o
presso le strutture dove risiedono: una pic-
cola targa, dei fiori, due pasticcini e una
foto tutti insieme per immortalare con gioia
questo momento pieno di significato.

Non mi resta, per il momento, di augu-
rare a tutti, ma proprio a tutti Buon Natale.

Il Consigliere raffaella VErCELLI

In qualità di consigliera comunale ho
assunto la delega alle Pari Opportu-
nità e sono stata individuata a rappre-

sentare la maggioranza consigliare
nell’Unione dei Comuni “Unione Valsan-
gone”.  In questo ruolo ho preso parte
all’approvazione del Bilancio Pluriennale
e Relazione Previsionale e Programma-
tica anni 2014-2016, e al Consiglio che
ha adottato le modifiche all’Atto costi-

tutivo e dello Statuto dell’Unione dei Comuni Montani denominata
“Unione dei Comuni Montani della Val Sangone” un provvedi-
mento dovuto al fine di dare compiuta costituzione all’Unione
montana stessa. Questa esperienza mi ha fatto comprendere la
vera funzione di aiuto ai comuni  che l’Unione costituisce, al di là
dei colori politici.

Come Consigliera con delega  alle Pari Opportunità il mio com-
pito e l’impegno che intendo perseguire  è  occuparmi dell'esi-
genza di eliminare la disparità tra uomini e donne, disparità che
poi si estende alla società in generale quindi operare contro ogni
forma di discriminazione diretta o indiretta e relativa al genere,
all’età, all'orientamento politico, religioso, sessuale e alla disabilità
e nel trattamento nelle condizioni di lavoro attraverso la raccolta
e la condivisione di materiale informativo, l’organizzazione e la
partecipazione ad incontri e  per mezzo della diffusione di cam-
pagne di informazione. In questo senso sto partecipando attiva-
mente ad alcuni progetti ed iniziative.

Nell’ambito del protocollo di intesa del “Tavolo provinciale per
progetti a tutela delle vittime di violenza tramite programmi di

cambiamento dei maltrattanti” e dell’adesione dello scorso set-
tembre a Coordinamento Cittadino e Provinciale contro la vio-
lenza sulle donne promosso dalla Città di Torino, con l’apporto
dell’Assessorato provinciale alla Parità abbiamo richiesto ed otte-
nuto  la conduzione di alcuni incontri informativi rivolti agli allievi
dell’Istituto Blaise Pascal sui temi delle pari opportunità, della vio-
lenza, della conflittualità giovanile. 

Sto inoltre affiancando l’Assessore Cataldo nella esecuzione di
alcuni progetti che coinvolgono ed interessano i giovani. Quello
denominato  “Mestieri e Lavoro” con l’opportunità per i nostri ra-
gazzi di accedere a delle attività orientative e di contatto con il
mondo del lavoro  che ha avuto un riscontro molto positivo e al di
là di ogni aspettativa nonostante i pochi posti disponibili, il che
esprime un forte segnale della situazione in cui vivono i giovani  alla
ricerca di occupazione;  un argomento da  sviluppare con il Cen-
tro per l'Impiego per favorire la ricerca e l’accesso al  lavoro da
parte dei giovani.  Nelle scorse settimane è stato avviato anche il
nuovo Piano Locale
Giovani che tratterà e
svilupperà con l’ap-
porto di Libera, della
Polizia Postale e della
Polizia Municipale il
tema della legalità e il
rapporto che i giovani
hanno con la legalità.

Il Consigliere 

Maria Paola  ALFOnSO

PARI OPPORTUNITÀ

Giornata Internazionale contro la violenza sulle
donne -  Flash Mob al Pacchiotti
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In questa occasione, ancora una volta,
vogliamo ringraziare chi ha riposto la
sua fiducia in noi e nel nostro pro-

gramma. Questo ha portato il MoVimento
Cinquestelle ad avere Federico Giovale
Alet in Consiglio come portavoce  e come
prima azione,  abbiamo deciso di devol-
vere il ricavato dei gettoni di presenza
all’acquisto di materiale scolastico per gli
istituti comunali. Nei cinque mesi trascorsi
non si sono fatti attendere i primi risultati. 

Al primo Consiglio Federico è stato
eletto rappresentante di minoranza nel-
l’Unione dei Comuni della Val Sangone.
Porremmo la nostra attenzione soprattutto
nel settore della socio-assistenza e, all’ini-
zio del 2015 presenteremo la mozione per
l’uscita dall’Osservatorio del Tav che
come ribadito durante la serata NOTAV
del il 21 Novembre, dal professore Angelo
Tartaglia, è diventato un covo di ammini-
stratori Si Tav. 

A Luglio inoltre è stata approvata la no-
stra mozione per esprimere solidarietà al po-
polo palestinese che in quei giorni veniva
martoriato dai bombardamenti israeliani.

Ad Agosto siamo riusciti a far approvare

la Commissione Rifiuti Zero, aperta ai cit-
tadini dove verranno analizzate proposte
che vanno nella direzione di ridurre i rifiuti.
Attualmente abbiamo ottenuto la realiz-
zazione di un mercatino del riuso e avviato
con l’assessore Barone la richiesta di elimi-
nazione delle stoviglie di plastica da
mense scolastiche e sagre.

A Settembre abbiamo proposto un’in-
terrogazione alla Giunta sulla realizzazione
del Supermercato nei pressi della cartiera
Reguzzoni. La voce scoppiata in piena
campagna elettorale aveva preoccu-
pato i nostri negozianti e noi volevamo
avere delucidazioni in merito. La risposta
è stata soddisfacente: il progetto non si
farà, con un sospiro di sollievo per i negozi
di vicinato. Inizieremo con loro a proget-
tare una politica volta al rilancio commer-
ciale di Giaveno, partendo per esempio
da uno sviluppo del turismo. 

Abbiamo anche approvato il rego-
lamento della Commissione Bilancio 
Partecipativo che,  pur non essendo stata
proposta da noi, ci vede assolutamen-
te favorevoli, il cittadino deve attivarsi
in prima persona per migliorare la 

propria comunità. Nel prossimo Consiglio
Comunale proporremo un’interrogazione
sulle modalità di funzionamento delle tele-
camere all’ingresso del paese; e due mo-
zioni, una sul collocamento di defibrillatori
negli impianti sportivi, edifici scolastici e
nelle strutture pubbliche, l’altra per con-
sentire all’amministrazione di impiegare
una parte del 8x1000 destinato allo Stato
nella ristrutturazione e messa in sicurezza gli
edifici scolastici, questo reso possibile so-
prattutto grazie ad un emendamento pre-
sentato dai nostri parlamentari. Abbiamo
pensato anche ai nostri amici animali con
l’apertura di uno sportello Tutela Animali,
che con la nostra gestione in accordo con
la giunta, darà un aiuto in più ai cittadini e
ai loro compagni pelosi. 

Abbiamo fatto tanto e tanto c’è an-
cora da fare. Siamo cittadini come voi,
quindi veniteci a cercare ai banchi infor-
mativi, nella pagina Fb … aspettiamo le
vostre idee, i vostri consigli, le vostre pro-
poste.
Buone Feste a tutti!!!

Il Consigliere M5S Giaveno Federico 
GIOVALE ALET

LE VOCI DI MINORANZA

Bilancio di 6 mesi di minoranza. I primi 6
mesi di minoranza come Consigliere Co-
munale eletto dalle liste PD-Sinistra per
Giaveno-Medici per l’Ospedale di Gia-
veno sono stati densi di lavoro e di risultati.
L’elezione a Presidente del Consiglio ha
rappresentato un momento importante di
riconoscimento da parte dell’attuale mag-
gioranza del lavoro svolto in Consiglio Co-
munale dal centrosinistra nei precedenti 5
anni. 

Sono state recepite dalla maggioranza
le istanze di democratizzazione della ge-
stione del Comune presenti nel nostro pro-
gramma elettorale attraverso la creazione
della Commissione Bilancio Partecipativo
e Rifiuti 0 aperte a tutti i cittadini di Gia-
veno. In tali Commissioni (a cui si invitano
tutti i cittadini a partecipare) saranno esa-

minati i temi fondamentali del carico fi-
scale sui giavenesi e del costo della rac-
colta rifiuti. Perseguiremo tali parti del
nostro programma elettorale, e finita
l’emergenza RISCHIO SFORAMENTO PATTO
DI STABILITÀ, dovuta alle scelte della pre-
cedente amministrazione, confidiamo di
ottenere per i cittadini di Giaveno l’alleg-
gerimento del peso economico degli ultimi
anni. 

È stato inoltre costituito dall’Assessore
alla Sanità il Tavolo Tecnico per l’ospedale
di Giaveno, composto da medici in rap-
presentanza di tutti i Gruppi Consiliari. Il no-
stro rappresentante è il Dott. Maurizio
Arnaud, e il lavoro del Tavolo Tecnico  si-
gnifica dare la gestione della sanità a li-
vello locale anche ai tecnici (e non solo ai
politici) come  era previsto nel nostro pro-

gramma elettorale. Obiettivi primari: il
mantenimento e potenziamento del Punto
di Primo Intervento e del reparto di conti-
nuità assistenziale e l’aumento di presta-
zioni ambulatoriali. Buoni risultati anche per
quanto attiene alle politiche sociali, su cui
in collaborazione con l’Assessorato si sta
portando avanti un lavoro di migliora-
mento indispensabile  per cercare di dare
più risposte ai cittadini in situazione di disa-
gio.

La strada da percorrere per migliorare
la vita dei giavenesi è ancora lunga, ma la
stiamo percorrendo in collaborazione con
la maggior parte dei gruppi consiliari e i ri-
sultati ottenuti ci rendono fiduciosi. 

Il Capogruppo Liste Pd - Sinistra per Giaveno
Medici per l’Ospedale

Vilma BECCArIA 
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Giaveno è cambiata... Sono passati circa sei mesi dalle elezioni
e Giaveno è cambiata…ma non in meglio. La nostra Ammini-
strazione ha lasciato un Comune efficiente, con un bilancio

sano, con i conti in ordine.  Il Consiglio Comunale ha infatti approvato
un conto consuntivo 2013 con un avanzo di amministrazione di circa
1.960.000,00 euro, a dispetto delle “voci” artatamente diffuse da alcuni
su presunti “buchi” di bilancio. Ma, si sa, le bugie hanno le gambe
corte. Apprezziamo, comunque il fatto che, alcuni degli attuali Ammi-
nistratori, abbiano riconosciuto quanto sopra. Riteniamo di aver gestito
con molta oculatezza i primi mesi del 2014, e cioè gli ultimi della nostra
Amministrazione, in modo da salvaguardare la tenuta dei conti e, in
prospettiva, il rispetto del “Patto di Stabilità”. Ci siamo attenuti, per la
spesa corrente, al criterio dei “dodicesimi”, limitandoci alle spese irri-
nunciabili. Mentre per le spese in conto capitale ci siamo attenuti ad
assumere impegni molto contenuti, e solo per interventi difficilmente
rinviabili. E che la nuova Amministrazione abbia trovato i conti in buon
ordine lo dimostra la delibera di Giunta 17/07/2014 con la quale furono
immediatamente riconfermate le indennità di carica per il Sindaco, gli
Assessori e per la Presidente del Consiglio.  Attualmente pare, però,
che per i problemi attinenti al “Patto di Stabilità” le indennità siano
state, non eliminate o ridotte, ma solo sospese a titolo precauzionale. 
Sotto l’albero di Natale noi Giavenesi abbiamo però trovato ricchi re-
gali:
1) IMU seconda casa: dal 9,5 al 10,6 per mille, il massimo consentito.
2) TASI sulla prima casa: istituita allo 0,33 per mille, il massimo consentito.

Tali provvedimenti hanno portato ad un aumento del carico fiscale,
rispetto al 2013, di circa 1.800.000,00 euro in più. Scelte fiscali molto pe-
santi, che avrebbero richiesto maggior cautela.  A queste scelte solo
noi, unica e vera opposizione in Consiglio Comunale, abbiamo votato
contro. 

Le altre cosidette “minoranze”, PD e Grillini, se ne sono lavate le
mani, come Ponzio Pilato, astenendosi, pur di non contraddire il Sin-
daco. Per contro, nessun servizio è migliorato.  Abbiamo cercato di
portare il nostro contributo ma la dichiarata volontà di collaborazione
del Sindaco Giacone con le minoranze, vale solo per coloro che 
l’hanno sostenuto al ballottaggio, ovvero PD, che ha ottenuto in pre-

mio la poltrona di Presidente del Consiglio Comunale, e Movimento 5
Stelle, che oltre all’assessorato per Neirotti (firmatario del manifesto
elettorale 5 Stelle) ha ottenuto una poltrona nel Consiglio dell’Unione
dei Comuni. Si è così impedita la nomina del nostro candidato di mi-
noranza, Stefano Tizzani, il quale avrebbe potuto portare, in rappre-
sentanza di quel 46% di Giavenesi che ci hanno votato, un valido
contributo in seno all’Unione. Come emerge dai filmati che girano sui
social network, la conduzione del Consigli Comunali da parte della Pre-
sidente Beccaria, è estremamente partigiana, continuamente schie-
rata in difesa del Sindaco e della Giunta, pur essendo, almeno
formalmente un Consigliere di minoranza… Anziché l’ovvio, ed assolu-
tamente fondamentale, rispetto del principio di neutralità “super par-
tes” che l’incarico comporta, la Signora Presidente del Consiglio
ostenta una straordinaria, pressoché acrobatica, agilità funzionale bal-
zando con grande disinvoltura dal ruolo di Presidente a quello di Ca-
pogruppo PD, o semplice Consigliere. Pur di non lasciare spazio al
gruppo “Per Giaveno”, il Sindaco e la maggioranza hanno sempre, e
per principio, votato contro le nostre proposte e mozioni, arrivando
anche a discuterle in nostra assenza, come è capitato nel Consiglio
del 25 ottobre, assenza la nostra, motivata dalla irregolarità di convo-
cazione da parte della Presidente. Si trattava di mozioni a difesa del
“Commercio di Vicinato” contro le medie strutture, per l’alleggeri-
mento della tassazione sull’uso del suolo pubblico, per detrazioni sulla
TASI a favore dei contribuenti più deboli ecc... La volontà di collabora-
zione per il bene di Giaveno, pare dunque non essere, per la maggio-
ranza, un valore prioritario. 

Ci sarebbe ancora molto da dire, ma lo spazio è poco. 
Noi continuiamo, comunque, ad essere presenti sul territorio e a dare

il nostro contributo “Per Giaveno” e non contro qualcuno, augurandoci
che chi è oggi al timone della nostra città, non ci porti  a naufragare
contro qualche scoglio, vanificando anni di serio lavoro, e di grande
impegno, per migliorare la qualità dei servizi, dell’ambiente ed in ge-
nerale della vita che oggi caratterizza la nostra Giaveno.

Gruppo Consigliare “Per Giaveno”
Stefano tIZZAnI, daniela ruFFInO, Giovanni MELLAnO GArdA

Sin dalla prima seduta del Consiglio Co-
munale, per dare piena rappresentati-
vità al forte consenso ricevuto (1273 voti

di lista e 620 preferenze personali), ho costi-
tuito il gruppo consiliare “Insieme per 
Giaveno”. Un gruppo che si propone di svol-
gere, in continuità con lo stile istituzionale
che ha sempre caratterizzato il servizio am-
ministrativo da me svolto, anche in mino-
ranza, un ruolo di proposta e controllo
improntato alla responsabilità. Il metodo
che ho utilizzato e continuerò a utilizzare è
quello di una valutazione caso per caso dei
provvedimenti proposti, un approccio più
consono alla concretezza cui mi sono sem-
pre improntata rispetto ad un'opposizione a
prescindere. 

Le mie proposte e scelte, quindi, saranno
rivolte all'interesse generale e a dar rappre-
sentanza a quelle realtà che ho sempre

guardato con attenzione: il mondo del la-
voro, le associazioni, i giovani e le fasce più
deboli. Intendo continuare ad essere a
fianco di tutti i cittadini, come una presenza
amica. Partendo dall'ascolto per costruire
azione. In questa difficile contingenza credo
che tutti coloro che sono stati eletti per rap-
presentare i cittadini debbano scegliere
questo registro, nella consapevolezza che
“fare insieme, costruisce”. Certamente cia-
scuno nel rispetto dei propri ruoli e delle pre-
rogative di ciascuno. 

Mi preme utilizzare in modo costruttivo lo
spazio che è concesso al mio gruppo, 
“socializzando”  la disponibilità a recepire
segnalazioni, proposte e criticità che mi ven-
gono segnalate, per darvi adeguata rap-
presentanza nel confronto istituzionale. 

Il motivo di fondo di ogni mia azione, al
netto dei limiti di ciascuno, è quello di consen-

tire che si compia qualche passo nella costru-
zione del “bene comune”. Sapendo essere,
recuperando la chiarissima distinzione propo-
sta da Papa Francesco nell'incontro di mag-
gio scorso con l'Anci, tra “intermediario” e
“mediatore”: “E qual è la differenza? È che
l’intermediario sfrutta le necessità delle parti e
prende una parte per sé, come quello che ha
un negozio piccolo e uno che gli fornisce e
prende di qua e prende di là; (...) Invece me-
diatore è quello che lui, lui stesso è colui che
paga con la sua vita per l’unità del suo po-
polo, per il benessere del suo popolo, per por-
tare avanti le diverse soluzioni dei bisogni del
suo popolo. (...) E questo vi auguro: che voi
siate mediatori. In mezzo al popolo, per fare
l’unità, per fare la pace, per risolvere i pro-
blemi e anche risolvere i bisogni del popolo”. 

Gruppo Consiliare “Insieme per Giaveno” 
Concetta ZurZOLO

LE VOCI DI MINORANZA


