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Saluto del Sindaco
Buongiorno Gent.le Famiglia, come Sindaco di Giaveno
in queste poche righe volevo esprimere un sentimento di
ringraziamento e riconoscenza a tutte le persone che mi
sono state vicino ed hanno collaborato in questo anno
di legislatura. Io svolgo il mio ruolo a tempo pieno dal
lunedì alla domenica. Ogni weekend Giaveno propone
delle iniziative e manifestazioni alle quali come Sindaco
ho avuto sempre il piacere di partecipare. Ho voluto
continuare a proporre progetti turistici che avevo già
iniziato in passato come Assessore al Turismo e allo
Sport. Giaveno in quegli anni ha avuto il riconoscimento
di Città Europea dello Sport ed ha continuato ad
affermare sempre di più la sua vocazione turistica. Il
turismo per la nostra città è importante perché porta
economia sul nostro territorio, e su questo continueremo
a lavorare. Tanti sono stati gli appuntamenti di Cultura
offerti ai nostri cittadini, con una bella collaborazione
di artisti locali: scrittori, pittori, scultori... “Cultura e
turismo” si è dimostrato un binomio di successo. In fase di
ultimazione la Sala Espositiva Alessandri all’interno della
ex scuola Anna Frank in via XX settembre.
Un altro tema che abbiamo affrontato è stato quello
della sicurezza, a
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diminuire la velocità delle
autovetture e tutelare i
pedoni. La costruzione di
marciapiedi, l’abbattimento
di barriere architettoniche
per le persone disabili.
Asfaltato tutti i viali del nostro cimitero, e di diverse strade
di borgata. Per l’inizio del prossimo anno abbiamo
impegnato 400.000 euro ancora per nuove asfaltature
e fondi per nuovi punti luce in borgata. Nei primi mesi
del 2019 partirà l’altro lotto di marciapiede di Via
Selvaggio fino in via Villanova. All’entrata di borgata
Sala una passerella sul Tortorello ed un marciapiede che
costeggerà il fiume per permettere ai pedoni di arrivare in
via Pacchiotti in piena sicurezza. Messe in sicurezza tutte
le frane dell’alluvione del 2016, e un continuo impegno
contro il dissesto idrogeologico.
Tanti altri interventi sono stati fatti e si faranno, e sono
descritti dai miei colleghi Assessori e Consiglieri in questo
Informatore.
Giaveno investe più di un milione e mezzo di euro all’anno
per l’assistenza sociale. Abbiamo costituito in questi mesi
un fondo emergenza di 50.000 euro per le famiglie in
difficoltà, per pagare bollette luce, gas, immondizia.
segue a pag.4

bre
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Abbiamo dato e continueremo a dare un’attenzione al
restauro e recupero del patrimonio che appartiene alla
nostra città. Un patrimonio abbandonato dalle passate
Amministrazioni che oggi ha bisogno di interventi
importanti.
Restaurata la bella fontana della Venere, all’interno del
Parco Comunale Marchini, restaurata l’antica fontana
del Mascherone simbolo di Giaveno. Restaurato il
Monumento ai Caduti sotto il campanile di piazza San
Lorenzo. Prossimo restauro, la facciata e il tetto dell’antico
palazzo comunale Marchini.
Lo sport è importante per i nostri figli come palestra di
vita futura. A Giaveno esistono 120 associazioni di cui
la metà è di tipo sportivo. Centinaia di giovani svolgono
diverse discipline raggiungendo anche importanti risultati
a livello nazionale. Questa Amministrazione ha investito
molto nello sport e continuerà a farlo. La nuova tribuna e
il nuovo impianto di atletica, in fase di ultimazione allo
stadio Torta. Il rifacimento del tetto del Palazzetto dello
Sport. Il nuovo campo in erba sintetica nello stadio di
via Beale, inizio febbraio 2019. Prossimo investimento
il progetto per la costruzione di una nuova palestra per
volley e basket.
Tante cose fatte e tante cose che faremo, per migliorare
sempre di più la nostra città. Fare oggi l’amministratore
vuol dire dedicare impegno, tempo, vuol dire prendersi
delle responsabilità e dei rischi per il bene della
comunità. Vale anche per il mio ruolo di Presidente

dell’Unione dei Comuni montani Val Sangone; anche
in questo caso si tratta di un impegno notevole, per far
funzionare la socio assistenza e predisporre progetti che
possono ottenere finanziamenti. Per questo che a volte
vorrei un po’ più di rispetto da certi gruppi di minoranza,
che dal giorno che hanno perso le elezioni hanno cercato
di ostacolare in tutti i modi il mio lavoro e quello dei miei
collaboratori. Essere continuamente accusati di cose false
e sbagliate è brutto. Io dico sempre che bisogna credere
in quello che si fa, bisogna andare avanti, pensare di fare
sempre la cosa giusta, anche mandando giù tanti bocconi
amari. Con la cattiveria e la slealtà non si raggiunge
mai nulla di buono. Io sarò sempre a disposizione in
Comune fino alla fine del mio mandato di Sindaco. Se
ci sono problemi, cose da fare, qualsiasi richiesta può
essere fatta, e secondo me una soluzione si trova sempre.
Scrivere sui social network, su Facebook, va bene,
ma serve molto di più venire in municipio e chiedere
di parlare con il Sindaco o con qualche Assessore e
Consigliere. Nessuno ha la bacchetta magica, ma quello
che si può fare abbiamo sempre cercato di farlo, per il
bene di tutti. Che questo Natale e questo nuovo Anno
possano portare un po’ di pace e serenità a tutti voi e alle
vostre famiglie, con la speranza che tutti insieme, anche
con un piccolo gesto possiamo migliorare il mondo.
I migliori auguri di Buone Feste.

7,1 milioni di

52%

rifiuti
differenziati

Il Sindaco
Carlo Giacone

tonnellate

21,2%

rifiuti organici

prodotti in Italia

rifiuti

organici

44%

4,9%

dei sacchetti di
plastica trovati

nell’organico

dell’organico

è contaminato da

I NUMERI

plastica

DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI ORGANICI
fonte: Rapporto Rifiuti Urbani 2017 - ISPRA
http://www.cidiu.to.it/rifiuti-organici/
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MARILENA
BARONE
Assessore al Territorio, Ambiente ed Ecologia – Commercio e attività produttive – Gemellaggi
Rifiuti
Nel dossier “Comuni Ricicloni 2017”
presentato da Legambiente, Giaveno si è
inserita nella piccola percentuale (18,4)
dei Comuni della Provincia di Torino che
superano l’obiettivo del 65% di raccolta
differenziata. E sono soltanto sette i Comuni sopra i 10mila abitanti a raggiungere
tale risultato. I dati si riferiscono al 2016 e
vedono migliorare la posizione di Giaveno rispetto al 2015 (+0,5% della raccolta
differenziata, passando dal 68,9 al 69,4
per cento). Diminuisce anche la quantità
di rifiuti prodotti da ciascun abitante, passando dai 154,1 Kg pro capite del 2015
ai 140,5 Kg pro capite del 2016, con una
diminuzione di 13,6 kg pro capite.
Ancora migliore il risultato relativo al
2017: 71,8 % di differenziata, mentre i
kilogrammi pro capite all’anno sono stati
142.
Continua inoltre il costante raccordo e monitoraggio dei servizi con il Cidiu, il consorzio di riferimento. C’è stata anche una
lieve diminuzione della tariffa, che si spera
di ridurre ulteriormente in futuro.
Il lavoro della Commissione Rifiuti zero ha
prodotto come risultato anche l’avvio, nel
2017, della Giornata del riuso, la terza
domenica di ogni mese: un luogo di scambio di oggetti che possono ancora essere
riutilizzati, nell’ottica del riciclo.
Giaveno sostiene anche la campagna
“cannuccia free” della eco-modella Tanya
Gervasi, che mira a bandire, tramite sostituzione con materiali ecologici, tutte le
cannucce di plastica dagli esercizi commerciali presenti nel comune.

Arredo urbano: posizionati lungo via
Roma e in viale Regina Elena i primi venti
posacenere accanto ai cestini per la raccolta dei rifiuti. Sono in metallo e si abbinano ai portarifiuti già presenti. In questo
modo si spera che i fumatori non butteranno più le “cicche” per terra; è noto che
i mozziconi di sigaretta impiegano moltissimi anni prima di degradarsi e possono
essere pericolosi per bambini e animali.

elettorale, condivisa e
realizzata in collaborazione con il Tavolo,
rende possibile uno spazio per i quattrozampe che sia sicuro e riservato. I lavori
sono stati eseguiti dalle maestranze comunali.

Decoro urbano: grazie a una apposita
convenzione, i volontari Guardie Zoofile
Venatorie Ambientali dell’Associazione Italiana della Caccia – Italcaccia controllano
il territorio e possono comminare sanzioni
per chi non raccoglie le deiezioni canine.
Sono già state date numerose multe, da
100 euro ciascuna. Hanno anche facoltà
di intervenire contro l’abbandono di rifiuti. Orti urbani
Tutti i lotti sono assegnati; quando per
Tavolo Tutela Animali
qualsiasi motivo un orto viene lasciato dal
conduttore, si procede subito alla riassegnazione. Si tratta di un’opportunità che
ha valore sia come sostegno economico
sia per il benessere e la socializzazione.

Il Tavolo Tutela Animali ha posizionato i
cartelli che invitano alla raccolta delle
deiezioni canine a norma di legge e a norma del regolamento comunale per la tutela degli animali. Tale regolamento è stato
approvato in Consiglio comunale dopo
essere stato pensato e stilato dal Tavolo.
Ha organizzato numerosi incontri per avvicinare le persone alla conoscenza del
mondo animale (comportamento, etologia,
ritorno del lupo eccetera).
Realizzata l’area cani in via Colpastore;
un’idea già inserita nel nostro programma
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Gemellaggi
Nel 2018 si sono festeggiati i cinque anni
del gemellaggio ufficiale con Saint Jean
de Maurienne; continua il nostro rapporto
di amicizia, con scambi e partecipazioni
incrociate alle rispettive feste, la relazione
tra le diverse associazioni, il rapporto che
negli anni è diventato anche amicale tra i
diversi rappresentanti istituzionali.
Per quanto riguarda i rapporti di amicizia
con Chevreuse, anche con questo altro
paese francese continuano gli scambi:
quest’anno sono venuti in visita per la Festa dell’Amicizia durante la patronale di
Maddalena, a luglio.
Si è iniziato un rapporto di amicizia con
Cuba, in particolare con il municipio
Marianao de l’Havana, ovvero il Barrio
Pogolotti, un quartiere operaio che fu costruito nel 1911 da un emigrante giavenese. A gennaio siamo stati in visita per
cominciare un percorso di avvicinamento
e di progetti comuni.

Commercio
C’è stata sempre una costante collaborazione con le Associazioni dei Commercianti, e il sostegno del Comune per
tutte le iniziative e manifestazioni che
possono incrementare il turismo locale e
quindi portare benefici ai nostri esercenti.
Sostegno che si è tradotto in partenariato, promozione, patrocinio o altre forme
di collaborazione. La nostra è una realtà
commerciale molto vivace.
Vengono incentivati anche i mercatini (delle pulci e antiquariato, delle erbe, degli
hobbisti, degli ambulanti di Forte dei Marmi) poiché sono un veicolo di promozione
per tutta la città.

Incontri con esercenti di bar e ristoranti
per la condivisione di una normativa sulle
emissioni acustiche.
Attività produttive
A maggio proposta una serata di incontro
con le piccole e medie imprese per promuovere un’attività dell’Unione industriale
di Torino, finanziata dall’Unione europea.
Si trattava di un tutoraggio gratuito alle
aziende per dare suggerimenti su come
migliorare le proprie competenze.

Agricoltura
Questa amministrazione ha sempre rivolto
una particolare attenzione ai prodotti locali tipici e a quelli derivanti da agricoltura biologica. È stata creata una Festa per
“La Patata della Valsangone 2.0” proprio
per cercare di incentivare e portare avanti
attività di questo tipo, dato che è evidente che il nostro territorio di montagna non
può competere sulle quantità, ma deve e
può farlo sulla qualità.
Su questo alimento, si sta sviluppando un
discorso di gemellaggio gastronomico
con il Perù, che ha la patata come cibo
principe nella sua cucina.
Pubblicizzazione tramite il sito internet e
locandine dei vari bandi di finanziamento
per le attività imprenditoriali, specie nel
settore agroalimentare.

il maltempo e le frane hanno fatto sì che
gli sforzi economici e operativi si dovessero concentrare sulla risoluzione di queste
problematiche. L’aspetto di manutenzione
idrogeologica è infatti fondamentale; questi lavori sono prioritari e indispensabili e
quindi purtroppo hanno fatto slittare come
tempistiche gli altri, che restano comunque in agenda.
Il Comune è sempre intervenuto con il personale (sempre più scarso con i pensionamenti) per i piccoli interventi di manutenzione e ogni volta che è stato interpellato.
In particolare il personale comunale ha
eseguito, in economia, lavori di ripristino
a seguito dell’alluvione 2016 sulle frane
di parecchie borgate, ripristinando viabilità, scarpate, scogliere, eccetera. Le
borgate interessate sono state diverse e
nei diversi valloni: Eucalipto, Dalmassi,
Oliva, Tenua, Gentina, Mollar dei Franchi, Provonda, Franza, Cordria, Piampaschetto, Fusero, Tora, Provonda-Nanot,
Merlera, Nanot Galet, Madour, Polatera,
Re e in particolare le strade per Fusero,
Provonda, Veneria, Forceria, Moncalarda, Gentina.
Per noi è fondamentale che le persone
continuino ad abitare nelle borgate come
importante presidio del territorio, quindi
la nostra azione è rivolta a portare il più
possibile i servizi anche fuori dal centro
storico.

Borgate
Nel corso del tempo sono stati effettuati
molti sopralluoghi sul territorio e nelle borgate: ci sono diverse idee per tutti i lavori
che andrebbero realizzati, ma purtroppo

LETTI - RETI - ATERASSI
GUANCIALI - PIUMONI
E TRAPUNTE NATURALI
-

LISTE NOZZE
-

PAGAMENTI RATEALI
SENZA INTERESSI
TASSO

0%
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VLADIMIRO LORENZO COLOMBO

AMMINISTR.
GIACONE

Assessore al Bilancio
CONSIDERAZIONI PER UN BILANCIO DI QUANTO FATTO DAL 2014 AL 2018.
Per sua natura un Ente Locale ha come principio ispiratore, il Dal prospetto Fig.1 risultano investimenti per
soddisfacimento delle esigenze dei cittadini attraverso l’eroga- circa €.22.745.900, messi in atto dal 2014
zione di servizi. Tali servizi trovano la copertura finanziaria in sino a quelli previsti per il 2018 e 2019.
una antecedente attività di acquisizione delle risorse. L’attività Tuttavia se ne aggiungeranno altri per circa
di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della €.2.180.000 che sono in fase di approvazione e progettazione
spesa corrente che per quella d’investimento, costituisce il primo entro fine anno. A conti fatti, tali investimenti hanno interessato e
momento dell’attività di programmazione del nostro ente.
interesseranno quasi 2/3 del patrimonio comunale. Ciò significa
Siccome non esiste mai limite al fare meglio, questa Ammini- che è stato fatto e si stanno facendo un enorme sforzo finanziastrazione è all’instancabile ricerca del miglioramento. Esiste un rio e, soprattutto, in termini di risorse umane. Abbiamo gli uffici
termine giapponese per descrivere questo principio ispiratore, tecnici dei Lavori Pubblici e tutti gli uomini al lavoro in decine di
Kaizen: Kai (cambiamento, miglioramento) e Zen (buono, mi- cantieri aperti ovunque su tutto il territorio.
gliore) e significa cambiare in meglio, miglioramento continuo, Sino ad oggi gli interventi più costosi e impegnativi hanno ricon metodo.
guardato il rispristino delle strade danneggiate dalle frane, in
Questa Amministrazione cerca ogni giorno, senza dichiararlo e conseguenza degli eventi alluvionali (42 frane con danni stimati
senza sapere che qualcuno gli ha dato un nome, di fare suoi i per oltre 3,4 milioni di euro).
principi della cultura del Kaizen, come strategia comportamenta- Solo per citare alcuni interventi tra quelli più importanti, dal
le di miglioramento ed efficientamento e non è ovviamente facile. 2014, l’Amministrazione Giacone ha riqualificato lo Stadio CoOvviamente non è solo merito dell’Amministrazione, ma anche munale Torta; ha effettuato l’adeguamento sismico della scuoe soprattutto della struttura comunale, del tessuto sociale ed eco- la F. Crolle ; ha riqualificato l’edificio presso il centro storico,
nomico del territorio, in altre parole, delle persone dei cittadini, sede della vecchia Scuola Anna Frank in cui, per altro, è in fase
che sono entrati nel meccanismo facendo sempre più parte del di ultimazione la sede per la Sala Espositiva dedicata al MaeSistema.
stro Lorenzo Alessandri e dove in altri locali verrà trasferita la
Probabilmente dicono più i numeri che le parole, per cui ho rac- biblioteca; ha investito nel sistema dell’illuminazione pubblica
colto alcuni dati ritenuti più significativi, per una visione gene- ancora in fase di ampliamento nelle borgate; ha investito nella
rale, nei prospetti 1, 2, 3 e 4. Per gli approfondimenti si faccia realizzazione dei sistemi di video sorveglianza ancora in fase di
riferimento
agli articoli degli Assessorati di competenza.
ultimazione; ha effettuato interventi di ripristino dei cimiteri del
Fig.1
capoluogo e delle borgate; ha effettuato lavori di ampliamento
BILANCI
E INVESTIMENTI.
Bilanci
ed Investimenti.
della sede operativa dei Vigili del Fuoco; ha effettuato lavori di
ANNO

ENTRATE
TOTALI

SPESE
TOTALI

ENTRATE
CORRENTI

2019
2018
2017
2016
2015
2014

16.803.965
21.247.080
19.715.132
19.513.299
20.486.316
15.525.633

16.803.965
12.114.000
11.799.835
9.188.000
21.247.080
12.426.219
12.309.068
9.221.641
19.715.132
12.454.803
10.811.017
9.163.300
17.928.558
12.027.641
15.836.270
9.216.300
20.486.316
12.512.110
10.872.469
9.175.300
15.525.633
12.544.411
11.028.106
9.056.848
TOTALE INVESTIMENTI IN ATTO GIA’ APPROVATI

2013
2012

17.684.426
16.002.981

17.844.015
17.242.623

15.429.630
12.802.137

SPESE
CORRENTI

14.735.105
12.291.628

ENTRATE
TRIBUTARIE
DI
COMPETENZA

9.698.580
9.620.628 (*)

INVESTIM.

AVANZO DI
AMMIN.NE

2.169.000
6.098.941
3.757.000
3.309.929
5.996.530
1.414.500
22.745.900

7.392.007
10.640.116
9.149.090
7.926.473
9.018.700

1.933.153
1.779.600

8.395.904
1.963.684 (**)

(*) A Rendiconto l’importo relativo alle Entrate Tributarie del 2012 era di 6.819.692 perché €.2.800.936 di TIA (Tassa Igiene Ambientale) veniva rilevata non come Tributo ma
come costo di un servizio (Entrate Extratributarie).
(**) L’Avanzo di Amministrazione 2012 non era ancora depurato dal Riaccertamento dei Residui Attivi e Passivi previsto dalla nuova normativa che lo aumentò.
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asfaltatura in quasi tutte le borgate e frazioni per centinaia di miFig.2

SITUAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
ANNO

ATTIVITA
PATRIMONIALI

DEBITI

PATRIMONIIO
NETTO

FONDO
CASSA

2017

74.881.056 12.008.552

40.303.613

8.718.355

2016

74.309.233 12.630.471

38.411.003

9.687.576

2015

75.887.907 11.962.651

24.203.254 10.553.242

2014

75.014.121 12.196.413

23.512.498

8.665.892

2013

79.369.997 15.966.103

24.418.001

8.395.904

2012

78.382.121 14.797.121

26.137.589

8.745.699

Stiamo studiando la fattibilità di riduzioni IMU, nel rispetto degli
equilibri di bilancio.
Un’avventata riduzione tributaria comunale significherebbe togliere risorse al Comune, che ogni giorno è in prima linea ad
affrontare le esigenze della popolazione, i problemi sociali e
del territorio. In genere, quindi, si è cercato di ridurre aliquote e
tasse, ma soprattutto di ottimizzare la spesa dei servizi come ad
esempio sul fronte della spesa per il Servizio di Raccolta, Trattamento e Smaltimento dei Rifiuti, sempre e comunque nell’ottica
della salvaguardia dei ritorni e benefici della collettività.
Proprio a proposito della riduzione della Tassa riferita ai Rifiuti
(TARI, prima Tares e TIA), la figura 3, ne illustra l’evoluzione.

gliaia di euro; ha ampliato la sala operativa della Protezione Civile; è intervenuta per il ripristino della copertura del Palazzetto
dello Sport; ha effettuato opere di miglioramento della viabilità
della strada e la realizzazione del 1° e 2° lotto di marciapiedi di
Via Selvaggio; ha costruito rotatorie; costruirà il percorso pedonale di Via Pacchiotti-Sala e molti altri interventi.
Situazione del Patrimonio Comunale.
In questi anni i risultati ci sono stati: le azioni conservative e di
ripristino hanno portato a un aumento del valore del Patrimonio
Netto Comunale (Fig.2), al 31 dicembre 2017 di €.40.303.613;
è stata operata una diminuzione dei Debiti, €.12.008.552 oltre
ad una gestione parsimoniosa del Fondo Cassa, al 31 dicembre
2017, di €.8.718.355. In termini aziendalistici è aumentato il
valore del Patrimonio.
Tributi e pressione fiscale comunale.
Si è cercato di operare riduzioni sulla pressione tributaria comunale con oculatezza e prudenza. Purtroppo l’economia familiare
è gravata più dal peso della tassazione statale che da quella comunale, per cui il Comune in genere non ha potere d’intervento.
Fig.4

Uno sguardo panoramico ai Servizi dal 2014 al 2018.
Sempre relativamente al Bilancio, facendo una panoramica
generale di quanto fatto sino ad ora, vale la pena richiamare
l’attenzione su alcune azioni che ritengo più significative e che
eventualmente possono essere approfondite presso gli Assessorati competenti.
Nel settore scolastico si è cercato di adattare, quanto più possibile, le Tariffe di Refezione Scolastica alle situazioni famigliari.
Sono state attivate iniziative di sostegno a favore delle famiglie
e dei minori. Tra i Servizi di natura Sociale, a mio avviso più
significativi, ricordo il “Progetto Giaveno Cardio-Protetta” con

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANNO
2017
2016
2015
2014
2013
2012

SERVIZI

ENTRATE

USCITE

RISULTATO

COPERTURA
MEDIA %

Asili nido. Impianti sportivi
Mense, Mense scolastiche
Alberghi, case di riposo e di
ricovero Corsi
extrascolastici. Gestione
centro pronta accoglienza,
com. alloggio

1.541.498
1.486.856
1.514.079
1.591.849
1.845.945
1.629.967

-1.902.243
-1.998.043
2.031.139
-2.325.176
-2.753.607
-2.667.839

-360.745
-511.187
-517.060
-733.327
-907.662
-1.037.872

81,04%
74,42%
74,54%
68,46%
67,04%
61,10%
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l’installazione presso le palestre comunali di defibrillatori pubblici ad integrazione di quelli già esistenti. Con la “Mobilità Etica
Sostenibile” sono stati messi a disposizione autoveicoli per la
mobilità dei cittadini con difficoltà motorie. Sono stati attrezzati
i parchi giochi con giochi inclusivi, volti appunto ad includere
nelle fasi di gioco, bambini abili e disabili.
La digitalizzazione dei servizi non potrà che migliorare i servizi
stessi. Come sappiamo è in atto, con sommo ritardo, un’operazione statale ciclopica: l’installazione dell’infrastruttura Fibra
Ottica sul territorio. I ritardi sono dovuti in buona parte a problematiche “romane” che pare si stiano risolvendo. Entro primavera, almeno l’85% del territorio, avrà la copertura con ricadute
positive sulle borgate.
Le Tariffe per i Servizi a Domanda Individuale sono rimaste pressoché invariate. Sulle percentuali medie di copertura del servizio
incidono le fluttuazioni dei costi talvolta non prevedibili.
Regolamenti.
Dal 2014 l’Amministrazione, sensibilizzata su vari aspetti della
gestione quotidiana della cosa pubblica, ha varato o modificato
numerosissimi regolamenti. Studiare un Regolamento è più complicato di quanto si possa pensare poiché deve essere correlato
e collegato anche con altri aspetti del funzionamento comunale.
Tra questi, i più significativi sono il Regolamento per la disciplina
della Commissione Bilancio (2014), il Regolamento degli Orti
Urbani (2016); il Regolamento Tutela Animali (2016); il Regolamento per il funzionamento del mercato del sabato (2016); il
Regolamento per il Funzionamento del Mercato Agricolo di Giaveno (2016); il Regolamento Speciale per le Fiere di Primavera
e Autunno (2016); il Regolamento per l’attività di Acconciatore
ed Estetista (2016); il Regolamento per la Somministrazione nei
Circoli Privati. Nel 2017, è stato adeguato alla nuova normativa
il Regolamento di Contabilità. Nello stesso anno, è stato varato il
Regolamento per l’affidamento dei Contratti di importo inferiore
a 40.000 euro con l’importante applicazione del principio della
rotazione dei fornitori. Un altro Regolamento significativo è quello della disciplina delle procedure comparative al conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione
(2017).

I numerosi pensionamenti del personale e i limiti alle nuove assunzioni hanno obbligato l’Amministrazione a modificare il Regolamento della nuova Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
e ad approvare il Regolamento di Disciplina dei Concorsi e delle
Procedure di Assunzione.
Sempre nel 2017 è stato approvato il Regolamento Comunale
per la Realizzazione e Gestione degli Impianti di Videosorveglianza Urbana.
Nel 2018 sono stati approvati il Regolamento delle affissioni
dirette nelle bacheche comunali; il Regolamento Edilizio; il Regolamento comunale per la Toponomastica e la numerazione
civica. Più recentemente è stato approvato il Regolamento per il
Funzionamento del Mercato delle Pulci.
Sono allo studio della Commissione Bilancio Partecipativo per la
fattibilità altri regolamenti, tra cui il Regolamento per il Baratto
Amministrativo e quello per l’Art Bonus, ovvero la possibilità di
sostenere spese per restauro o mantenimento di beni culturali
individuati ottenendone la detraibilità fiscale.
Siccome Giaveno può contare su benefattori che da sempre fanno lasciti e donazioni, potrebbe essere interessante e stuzzicante
ragionare sulla possibilità offerta dalle raccolte fondi e che in
Inglese viene chiamato crowdfunding, magari per ripristinare e
mantenere beni o strutture pubbliche di grande valore sociale
(con un po’ di fantasia si può pensare a qualunque cosa).
A proposito di Turismo.
Giaveno è una Città con vocazione turistica ed in tal senso l’Amministrazione ha investito, creato e favorito ogni iniziativa volta
ad incrementare l’afflusso di visitatori provenienti dalla Provincia
e da luoghi anche più lontani. Si sono create una situazione,
un ambiente, una mentalità per cui è quasi naturale che le cose
accadano e si sviluppino più o meno con successo. Di tali azioni,
è innegabile, ne hanno beneficiato l’economia, l’immagine della
Città e soprattutto la soddisfazione dei volenterosi organizzatori.
Conclusioni
Il periodo storico è particolarmente complicato dal punto di vista
economico per l’Italia ed amministrativo gestionale per il Comune. Lo Stato non mette più a disposizione le risorse come qualche
anno fa; il personale non può essere incrementato più di tanto
e le maestranze esperte vanno in pensione senza poter essere
sostituite adeguatamente.
Fin da principio questa Amministrazione ha dovuto affrontare la
riorganizzazione del personale proprio a causa dei nuovi assetti
da adottare per far fronte a queste problematiche. Sono aumentati i processi burocratici e amministrativi ma sono diminuiti gli
addetti. L’ultima fatica, ma non ultima, è lo spostamento degli
Uffici e la creazione dell’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) volta a razionalizzare e ammodernare l’organizzazione e
l’accesso del cittadino, abile o disabile che esso sia, spostando
Uffici e sportelli ai piani terreni e costruendo rampe d’accesso
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per le carrozzine.
Resto dell’idea che pur nella difficoltà, Giaveno riesce a poter
contare sui propri dipendenti e cittadini perché particolarmente
legati al territorio.
Concludo con alcune riflessioni che feci già in un’altra occasione
e che oggi diventano quasi un’esortazione.
Puntare al benessere dei cittadini è una pretesa utopica? Molti

filosofi cominciano l’etica con la domanda: “Qual è il mio dovere?” o “Qual è il mio dovere morale?”.
Aristotele comincia con una domanda molto più generale:
“Come posso vivere una vita felice?”.
C’è margine per migliorare ancora? Naturalmente, non c’è mai
limite al miglioramento, come dicevo in premessa, lo insegna il
Kaizen.

UN’OPERA È DAVVERO GRANDE QUANDO CAMBIA LA VITA DI TUTTI
“Laura ti va di andare a passare il week
end a Giaveno in Borgata?”.
“Perché no? Però farà freddo perché il riscaldamento è spento. Hai controllato se
il vento dei giorni scorsi ha fatto danni?”.
“Mi connetto subito all’impianto e accendo, così controllo anche i danni con la
telecamera”.
Questa è una scenetta di ordinaria domotica.
La presenza della banda ultra larga permetterà di connettersi a Internet. Ovvio
ma non solo, cambierà la vita e le abitudini dei cittadini. Bisogna assumere una
posizione olistica.
L’economia della zona crescerà, si svilupperanno nuove competenze e si creerà
un grande e diffuso indotto con innumerevoli applicazioni in ogni campo.
I borghigiani distanti dal centro, che hanno deciso di attivare
una microimpresa di coltivazione di mirtilli, frutti del sottobosco,
di patate, o quant’altro, potranno pubblicizzare il loro raccolto
e venderlo online piuttosto che al grossista o dettagliante. Abbiamo cittadini che hanno deciso di abitare in mezzo ai boschi e
alla natura e vorrebbero avviare attività turistiche.
Il professionista potrà svolgere il proprio telelavoro da casa. Il
portatore di handicap che potrà mettersi sul mercato e mantenersi telelavorando e producendo reddito, superando così le barriere architettoniche. Ho conosciuto una mamma, consulente per
una società informatica, che al termine della scuola si trasferisce
con i bambini in una borgata a una decina di chilometri dal
centro di Giaveno e oggi fa teleassistenza ai clienti tramite una
costosa ma pessima connessione ADSL (3,8 Mbps). Le strutture
ricettive potranno comunicare la loro offerta di servizi turistici.
Potranno nascere o utilizzarsi nuove app (Google Glass, stampa
3D, TV sempre più Smart, app per il turismo e la domotica domestica) e anche i trasporti ne avranno benefici.
Pensiamo alla digitalizzazione dei servizi e documenti della Pubblica Amministrazione, alla sicurezza del territorio e della salute,
al monitoraggio dei fenomeni idrogeologici, della fauna e della
flora, all’illuminazione intelligente (favorita anche dall’utilizzo

dei Led), alle teleletture per il controllo dei consumi. Il sistema
cloud potrà mettere a disposizione documenti alla cittadinanza
eliminando per quanto possibile le code agli sportelli, apportando un grande risparmio di tempo, risorse umane e denaro.
Le aule scolastiche connesse alla rete, significano possibilità di
fruire del servizio scolastico anche da casa.
Le compagnie telefoniche non ritengono appetibili per il business le “Zone a Mercato Fallimentare”, ovvero i Comuni montani
articolati in frazioni e borgate. Pertanto questa spinta sull’acceleratore, da parte dell’Agenda Digitale Europea, è davvero
un’opportunità per ripopolare e far rivivere i borghi alpini abbandonati dagli abitanti per andare verso i centri più attrezzati
e ricchi di servizi.
Nessuno va a vivere dove non ha servizi. Su 16.500 abitanti
circa quasi 8.000 hanno difficoltà o impossibilità di connessione
e ci chiedono se esistono i cittadini di serie A e serie B. Tutto ciò
è inaccettabile.
Gli Amministratori ormai devono cominciare a pensare di far sì
che le cose accadano, non solo ad affrontare l’ineluttabile cambiamento della società generato dall’evoluzione tecnologica.
La Fibra Ottica diffusa non è il cambiamento, è solo uno strumento per il cambiamento. Faciliterà lo sviluppo del wi-fi diffuso e la
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copertura per la telefonia cellulare, dell’e-commerce.
Il vero cambiamento è pensare in modo diverso, Smart, per gestire la Smart City, per coglierne i vantaggi e le opportunità per
la Pubblica Amministrazione e gli utenti della Città organizzata
in modo Smart.
La città va pensata come un organismo complesso, in costante
trasformazione. Proprio la sua complessità fa sì che la mutazione
di una sua componente determini la mutazione della città stessa.
Durante i primi approcci ad Internet, avreste mai pensato di poter video comunicare in tempo reale con un parente negli Stati
Uniti? Inviare documenti, fotografie, filmati in tempo reale a migliaia di chilometri? Fare la spesa? Che avrebbe sostituito cinema e TV?
Nel 1950, Isaac Asimov scrisse “I Robot” e immaginò computer di dimensioni tanto ridotte da stare su un tavolo domestico
eppure i computer esistenti fino a quel momento occupavano
stanzoni interi. Chi poteva immaginare che le sue visioni fossero
così profetiche e superate nella realtà?
Sir Arthur C. Clark, in “2001 Odissea nello Spazio”, descrive
un apparecchio piatto con display sul quale un astronauta legge
le news. Era il 1968. I primi prototipi di tablet videro la luce nel
1972 e poi nel 2010 la Apple presentò l’iPad moderno.
Cristoforo Colombo poteva immaginare che la scoperta del Nuovo Mondo avrebbe portato all’atterraggio sulla Luna?
L’utilizzo apre a nuove scoperte e le idee sviluppano altre idee.
Il card. Carlo Maria Martini scriveva: “le idee quando le lanci
non le fermi più”.
A Provonda una targa ricorda che negli anni 60 l’on. Cav. Giovanni Bovetti, con il Consorzio Elettrico, portò l’energia elettrica
nella Valle del Romarolo.
Fu un’opera epocale. L’Energia elettrica cambiò la vita di tutti,
la società e le città. “Se la città cambia o cambierà in meglio,
lo si dovrà soprattutto alle persone e al loro modo di intendere e
cercare la felicità e il benessere”.
Milano, Torino e Bologna sono giudicate le più Smart City d’Italia. I cittadini hanno a disposizione, praticamente tutti i servizi
comunali di sportello dall’anagrafe all’ufficio scuola, iscrizioni
e pagamenti, dalla prenotazione delle visite mediche, all’ottenimento dei referti via web, al pagamento dell’accesso alla ZTL;
possono utilizzare altre app su traffico, parcheggi, ecc. e tutti i
servizi online accessibili con la Carta d’Identità Elettronica. Utilizzano sistemi di controllo delle dispersioni di risorse naturali
come l’acqua e per la gestione dei pannelli fotovoltaici sugli immobili comunali. Molte altre città hanno fatto grandi passi avanti. Giaveno da almeno un decennio rilascia la Carta d’Identità
Elettronica (CIE), senz’altro è buon segno. Lo SPID non è ancora
molto utilizzato.
Ogni Comune, piccolo o grande che sia, se è connesso alla rete,
secondo l’esigenza e i servizi che mette a disposizione dei suoi
cittadini, potrà farlo in modo Smart.
Come tutte le grandi cose, ormai si è creata una forte aspettati-

va da parte dei cittadini, più consapevoli delle stesse Pubbliche
Amministrazioni, delle ricadute e delle potenzialità della connettività.
Siamo in ritardo di almeno dieci anni sulla tabella di marcia
dello sviluppo e ogni giorno perso ci allontana dallo sviluppo in
modo irreparabile.
OPEN FIBER è l’azienda che sta facendo i lavori di infrastruttura
della Fibra Ottica. In un incontro è emerso che dal 2016 ci sono
stati forti ritardi perché appena assegnato il bando nazionale,
ci sono stati 17 ricorsi che hanno bloccato la partenza lavori.
Inoltre esattamente un anno fa risultava che tutte le Provincie piemontesi avevano già firmato la convenzione tranne Vercelli e
Torino. Oggi la Città Metropolitana di Torino (unica provincia)
ha rilasciato soltanto una autorizzazione su 12 per vincoli paesaggistici, causando ritardi a cascata su molti comuni e rendendo difficile procedere a macchia di leopardo. Tuttavia i lavori
proseguono. Per Giaveno a breve si parte. A primavera i lavori
saranno terminati.
Abbiamo raccomandato a OPEN FIBER di tener conto che a Giaveno abbiamo molta fretta perché stiamo investendo molto in
tecnologia Led, marciapiedi con cavidotti e sistemi di sicurezza.
Mai come ora si può consapevolmente affermare che un’opera è
davvero grande quando cambia la vita di tutti.
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EDOARDO
FAVARON
Consigliere delegato alla Cultura
GIAVENO È CULTURA

Valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale, eventi
per il grande pubblico, progetti di promozione del territorio.
Questi sono stati gli obiettivi basilari su si è basata l’attività
dell’Assessorato alla Cultura in questo quinquennio di amministrazione. Cinque anni in cui sono state realizzate moltissime
iniziative che hanno coinvolto migliaia di persone, creando un
fermento culturale inedito per la nostra città. La programmazione
ha abbracciato l’intero arco annuale, offrendo eventi e proposte
per tutti gli interessi: arte, musica, letteratura, storia, teatro, fotografia, cinema, fumetto…
Sono molte le personalità della cultura e dello spettacolo di livello nazionale che sono venute a Giaveno per presentare i loro
libri o per intrattenere il pubblico con spettacoli e conferenze:
dall’astronauta Maurizio Cheli al celebre Mago Alexander, dalla star americana Daniel McVicar al comico Alessandro Fullin,
da leggende dello sport come Roberto Bettega ed Elisa Togut
a chef stellati come Matteo Baronetto e Christian Milone fino a
scrittori best seller come Marcello Simoni e Marco Buticchi. A
questi personaggi si sono affiancate personalità dall’alto valore
civile come il Viceconsole Enrico Calamai, soprannominato “lo
Schindler di Buenos Aires” per aver salvato centinaia di perseguitati dal regime militare argentino, il testimone di giustizia
Pino Masciari e la neo cittadina onoraria Vera Vigevani Jarach. Tanti nomi di primo piano che hanno portato a Giaveno la
loro preziosa testimonianza, veicolando importanti riflessioni e
contenuti culturali. A questi eventi si è affiancato il percorso di
approfondimento letterario che ha visto protagonista il Professor Piero Leonardi che in quattro anni ha saputo coinvolgere e
appassionare migliaia di persone di tutte le età. Una cavalcata
attraverso cinquecento anni di letteratura italiana che, grazie a
un format inedito tra divulgazione e teatro, ha reso fruibile a tutti
i capolavori della tradizione italiana come la Divina Commedia,
il Decameron, i Promessi Sposi e i componimenti di Giacomo
Leopardi, portati in scena e illustrati nelle suggestive cornici del
Parco Comunale e di Piazza Sclopis.
Parallelamente a tali proposte, un altro pilastro imprescindibile
della visione progettuale dell’Assessorato alla Cultura è stata la
costante valorizzazione degli artisti locali. Nel corso di questi
cinque anni sono state esposte, tra mostre personali e collettive,
le opere pittoriche, fotografiche e scultoree di oltre cento arti-

sti giavenesi ed è stato dato spazio a più di
quaranta scrittori della Val Sangone anche attraverso manifestazioni appositamente organizzate come “Giaveno che scrive”, la fiera
degli scrittori e dell’editoria locale, giunta alla quarta edizione,
inserita in Maggionatura. A questi si aggiungono musicisti giavenesi come i Dire Straits Story e i Li Vangian, che si sono esibiti
la scorsa estate in Piazza Mautino e Stefano Turolla, protagonista di un evento live il 7 dicembre a Villa Favorita. Una bella e
proficua sinergia tra istituzioni e cittadini mossi da espressioni
artistiche appassionate e sempre di alto livello, a dimostrazione
dell’incessante e crescente fermento culturale che sta animando
la nostra città. Alla memoria e alla riscoperta delle radici e della
storia della Giaveno del passato è stata invece dedicata la mostra fotografica “Giaveno c’era una volta”, alla sua terza edizione e allestita con il contributo attivo dei cittadini nella suggestiva
cornice della Chiesa dei Batù, che quest’anno ha originato anche l’omonimo libro pubblicato dalla Echos Edizioni.
Grande attenzione è stata riservata ai giovani, per i quali sono
state ideate numerose iniziative. “Gulp! Fumetti a Giaveno”, arrivata alla quarta edizione, si è confermata negli anni come una
delle principali manifestazioni del settore a livello regionale, colorando le piazze del centro cittadino con decine di espositori,
fumetterie e disegnatori e richiamando migliaia di appassionati
tra cui moltissimi ragazzi in costume che si sono esibiti per il concorso di cosplay, imitando personaggi provenienti dal mondo
dei comics, dei film e dei videogames. Una grande festa incentrata sui valori della creatività e della fantasia, elementi alla base
anche dello straordinario successo del “Mondo magico a Giaveno”, ispirato alla saga di Harry Potter e organizzato dal gruppo
spontaneo Troppo Creative e dalla Fondazione Pacchiotti con il
patrocinio e il sostegno della Città di Giaveno.
Quest’anno è partito per la prima volta il progetto “Generazione18”, ideato dagli Assessorati alla Cultura, alla Scuola e alle
Politiche Giovanili e destinato ai giavenesi nati nel 2000, che
ha tra le diverse finalità quella di promuovere la partecipazione
attiva dei giovani presso luoghi di cultura formale ed informale
attraverso il coinvolgimento diretto di soggetti del territorio come
il centro di incontro giovanile, la biblioteca, il cinema, centri
sportivi, associazioni e attività commerciali. Un’iniziativa che
ha permesso di creare una rete tra diversi soggetti (pubblici e
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privati) per offrire opportunità in cui i giovani possano sperimentare e accrescere i
loro interessi ed arricchire il proprio bagaglio esperienziale. Tra queste è doveroso
menzionare la Holi Splash Run, divertente
corsa non competitiva a cui hanno aderito oltre quattrocento persone di tutte le
età, unite dalla voglia di divertirsi e di…
colorarsi, il tutto all’insegna del benessere
e della riscoperta del territorio cittadino.
Per i più piccini e all’infanzia erano invece
destinate iniziative come “Il Paese dei Balocchi” e le rassegne estive di cinema sotto le stelle (organizzati in collaborazione
con l’Assessorato alle Politiche Giovanili),
di cui una interamente dedicata ai classici Disney e “Nati per leggere”, progetto
annuale rivolto ai bambini fino ai 5 anni
tenutosi presso la Biblioteca Comunale.
Grande centralità è stata data da questa
Amministrazione al recupero e alla conservazione dei beni storici e monumentali
cittadini, come dimostrato dagli importanti interventi che hanno permesso a monumenti e luoghi simbolo di Giaveno di
ritornare al loro originario splendore. Nel
2018 sono stati infatti realizzati i restauri
della Fontana del Mascherone (grazie al
contributo del Rotary Club Torino Val Sangone) e di Palazzo Marchini, che hanno
seguito quello della Fontana della Venere
sita nel Parco Comunale. Lavori di ripristino significativi, che hanno riconsegnato

ai giavenesi preziose testimonianze della
ricchezza storica della nostra città. Grande novità di quest’anno è la scelta della
Chiesa di San Sebastiano (sita nell’omonima via) come primo edificio italiano al
centro dell’innovativo progetto “Chiese a
porte aperte” (sviluppato dalla Fondazione CRT, dalla Diocesi e dalla Regione Piemonte), che consente a turisti provenienti
da tutta la nazione e dall’estero di accedere a questa cappella con lo smartphone, grazie a un’apertura automatizzata
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tramite app. Un sistema avveniristico e
multimediale che ha già permesso a centinaia di visitatori di ammirare in autonomia gli affreschi, che abbelliscono questo
edificio, senza ricorrere alla presenza del
presidio umano, coniugando così la sacralità e la valenza storica del luogo con
la sua anima artistica e sociale, il tutto in
chiave moderna e 2.0 grazie all’utilizzo
del web e degli smartphone.
Massimo sostegno è stato inoltre dato
dall’Assessorato alla Cultura al progetto
“Omaggio a Gonin”, curato dall’associazione Pics con il patrocinio del Comune,
che ha permesso di arricchire gli edifici
del centro storico con le pitture murali
che riproducono le illustrazioni ideate dal
pittore Francesco Gonin per l’edizione
quarantana dei “Promessi Sposi”. Un’iniziativa basata sulla collaborazione sinergica tra privati e istituzioni che è stata al
centro di percorsi turistici e progetti per le
scuole, unendo la rivalutazione del centro
cittadino con la valorizzazione del patrimonio storico locale e permettendo così
alla nostra Giaveno di essere sempre più
un luogo di arte, di storia e cultura.
Ideale conclusione di questo ricchissimo
quinquennio culturale è infine la realizzazione, già fattivamente avviata, della Sala

14
espositiva Alessandri, museo civico permanente che sorgerà al
piano terreno della Scuola Anna Frank, interamente dedicato
alle opere del grande pittore Lorenzo Alessandri, che visse e
operò in città, creando i suoi peculiari mondi figurativi oggi amati da pubblico e critica. La Sala espositiva, fortemente voluta
dall’Amministrazione comunale, permetterà di valorizzare e di
riscoprire i mille volti di questo artista, diventando un’importante
attrattiva per portare moltissimi appassionati e visitatori in città,
a dimostrazione di come la cultura sia divenuta sempre più un
bene collettivo di coesione, di crescita sociale e di sviluppo, veicolando turismo e grande visibilità a Giaveno.
Un grande ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato
attivamente con l’Assessorato alla Cultura per la realizzazione di
tutte queste iniziative: gli uffici comunali, gli artisti, le associazioni
e le migliaia di persone che hanno animato e incoraggiato con
genuino interesse questi progetti. A tutti voi i miei più sentiti auguri
per un buon Natale e un felice anno nuovo.

MARCO
CARBONE
Consigliere delegato Opere Pubbliche – Sicurezza – Polizia locale
LAVORI PUBBLICI

Sin dall’insediamento, questa amministrazione ha avuto a cuore la manutenzione
del vasto territorio con le numerose borgate che lo compongono. Va evidenziata
l’attività condotta per far fronte ai notevoli
stati di vulnerabilità del territorio per effetto degli eventi climatici intensi; significativi
risultano gli interventi a seguito dell’alluvione del novembre 2016, eseguiti con le proprie maestranze per quanto riguarda 17
frane. Si è intervenuto per il ripristino del
territorio a seguito delle frane anche tramite ditte nelle borgate Eucalipto, Dalmassi,
Oliva, Tenua, Gentina, Mollar dei Franchi,
Provonda, Franza, Cordria, Piampaschet-

to, Fusero, Tora, Provonda-Nanot, Merlera,
Nanot Galet, Madour, Polatera, Re.
Eseguiti lavori di ripristino strade e frane
a Fusero, Provonda, Veneria, Forceria,
Moncalarda e Gentina.
In tutto si è intervenuti su una quarantina di
frane per una spesa totale di 1.463.000
€ di cui 578.000 finanziati dalla Regione
Piemonte.
Nel 2018 sono stati eseguiti i lavori, attesi da molti anni, di messa in sicurezza
del torrente Sangone a Ruata Sangone e
a borgata Dalmassi: permettono agli abitanti di stare tranquilli anche in caso di
eventi meteo forti.
Previsto l’acquisto di nuovi mezzi operativi, nel dettaglio una spazzatrice, due
“Porter” e tre autovetture di servizio operativo.
Inoltre, sono state progettate e realizzate
diverse opere pubbliche di grande importanza per la comunità giavenese. Si tratta
di lavori nelle scuole (efficienza energetica e impianti termici presso la Gonin,
ampliamento della primaria Saroglia al
Selvaggio e adeguamento sismico della
scuola Crolle nel 2017; miglioramento
dell’efficienza energetica al plesso Ventre nel 2018); riguardo alla nuova Anna
Frank sono già in atto analisi relative alle
infiltrazioni e alla loro natura per porre

rimedio alle tante difficoltà della scuola dovute a vizi di esecuzione lavori iniziali. Per
il 2019 sono previsti
interventi esterni presso la scuola Monti di
Ponte Pietra per migliorare la sicurezza dei bambini nell’area
gioco, e all’interno per eliminare l’umidità
permanente attraverso la demolizione del
corridoio al fine di canalizzare l’acqua
persistente sotto la scuola attraverso l’evacuazione con tubature e sistemi adatti.
Per quanto riguarda gli impianti sportivi:
ricostruzione della tribuna, poiché non
era più agibile quella precedente, e lavori
di completamento dello stadio Torta con
completo rifacimento della pista di atletica; nuova copertura del Palazzetto dello

Imbucati con noi!
Stampa e distribusci il tuo
volantino.
Distribuzione a cura di M&M

011 19823073

Chiamaci e troviamo la soluzione per te

info@mmdistribuzione.com

mmdistribuzione.com

15

16
Sport contro le infiltrazioni, problema annoso. Per
il prossimo anno prevista
la realizzazione in erba
sintetica del campo da
calcio a 11 in via Beale.
Altre opere: l’ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco volontari con
la costruzione del nuovo
centralino; l’elettrificazione del campanile di borgata Sala, la protezione
del rio Botetto nel parco
Pertini, il restauro della
fontana del Mascherone
grazie al contributo del
Rotary Club, le migliorie
funzionali presso la casa
di cura Silvana Ramello, il completamento del
Giardino del dialogo e
la manutenzione straordinaria del parco Marchini e infine la realizzazione del Museo
dedicato al pittore Lorenzo Alessandri. Per il 2019 sono in programma lo spostamento della biblioteca, la riqualificazione del
centro storico e il recupero di Palazzo Marchini.
Vi sono continui contatti con Smat per cercare di recuperare il
divario sul piano di implementazione e riorganizzazione della
rete fognaria. A tal proposito sono avvenuti numerosi incontri
con l’amministratore delegato e il presidente della Smat.
Realizzati e in programmazione diversi lotti di asfaltature per riuscire, a rotazione, a rifare il manto stradale di tutte le principali
arterie della città e soprattutto delle strade delle borgate.
SICUREZZA
Il termine sicurezza va inteso nel senso più ampio come tutto ciò
che “fa sentire al sicuro” i cittadini. In quest’ottica la prima opera
messa in campo da questa amministrazione è stata la videosorveglianza e la seconda sarà la ZTL (vedi sotto).
Un terzo concetto di sicurezza è quello che possiamo declinare
come percorsi sicuri: è in corso di realizzazione un piano per
permettere a tutti i cittadini, compresi i diversamente abili, di
poter raggiungere qualsiasi punto della città.

Si sono quindi corrette alcune anomalie presenti e si continuerà
a farlo anche grazie alla collaborazione con il Tavolo di lavoro Disabili. Entro l’anno il secondo lotto di lavori per il nuovo
marciapiede su via Selvaggio raggiungerà l’intersezione con via
Villanova, con la speranza un giorno di poterlo prolungare fino
a borgata Selvaggio. Un identico lavoro di messa in sicurezza
dei percorsi pedonali è allo studio per quanto riguarda il prolungamento del viale/marciapiede lungo via Coazze fino a Ponte
Pietra, con l’incrocio che avrà una disposizione completamente
diversa, più funzionale e più sicura. Inoltre, si realizzerà a breve il percorso protetto lungo il muro esterno del Pacchiotti per
permettere di raggiungere in sicurezza borgata Sala dal centro
cittadino. Insomma, si vogliono unire le borgate al centro, ricucire gli spazi. In questo capitolo si devono aggiungere i lavori di
asfaltatura del viale interno al cimitero e la realizzazione della
rampa per raggiungere Palazzo Marchini da piazza Papa Giovanni XXIII. E ancora, la recente installazione del semaforo all’incrocio tra via Selvaggio e via Martiri della Libertà, che aumenta
il livello di sicurezza sia dei pedoni sia delle auto che si devono
immettere dalla via laterale in quella principale.
Infine, si è iniziato un dialogo con la Prefettura e le Forze dell’Ordine per avere la possibilità, nei termini previsti dalla legge, di
portare avanti un eventuale progetto di collaborazione tra le Forze dell’Ordine e i singoli cittadini formati appositamente e riuniti
in associazioni di controllo di vicinato, con una regolamentazione precisa e validata dalla Prefettura. Al termine dello studio
i cittadini ed i loro rappresentanti verranno coinvolti tramite il
Tavolo sulla Sicurezza.
Infine, sempre per la sicurezza, si sono predisposte ordinanze
specifiche per obbligare al taglio degli alberi pericolanti ai bordi
delle strade, che devono essere osservate sia dai privati (conduttori o gestori), sia dagli enti pubblici gestori dei pubblici servizi
quali l’Enel.
Infine, nell’ambito della sicurezza viaria e della viabilità, per
risolvere il tanto citato problema di via Calvettera e di tutta la
zona di Buffa, si sta cercando di attuare quanto da noi previsto
nel piano regolatore per spostare l’asse di traffico dalla via interna della Buffa a via Selvaggio, con opere che si stanno per
progettare.
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POLIZIA LOCALE
La prima opera messa in campo da questa amministrazione è
stata la videosorveglianza, con la cinta elettronica, che grazie
a una nuova convenzione ora permette anche ai Carabinieri di

essere autonomi nella gestione, insieme alla polizia locale, per
lo svolgimento di attività di indagine e di prevenzione. Questo
sistema vede assemblate due impostazioni che sono il controllo
visivo del territorio (ingorghi, incidenti e simili) e quello mirato
alla regolarità delle vetture in transito (ad esempio assicurazione, bollo, revisione). Si possono controllare giorno e notte le
targhe delle vetture italiane ed estere permettendo lo svolgimento
di indagini mirate alla ricerca di situazioni anomale. Giaveno
è stato il precursore di un sistema attualmente copiato da molte
piccole e medie città poste anche nella nostra area.
Si sta acquistato un Autoscan, una telecamera ad alta definizione che fotografa tutte le situazioni anomale persistenti sulle strade (esempio sosta vietata). Le infrazioni verranno accertate dalla
pattuglia di servizio con una fotografia, e poi notificate a casa
dei cittadini. Nell’ambito della sicurezza, realizzata anche una
serata di informazione alla cittadinanza lo scorso 3 maggio. Le
multe nel 2017 sono state 1114, nei primi undici mesi del 2018
sono state 1345, con un aumento tendenziale del 30%. Aumentano quelle relative alla guida senza patente o con patente scaduta, guida su vettura senza revisione o privi di assicurazione,
eccesso di velocità, sosta su spazi riservati disabili. Un secondo
concetto di sicurezza si può applicare alla realizzazione di una
ZTL (Zona traffico limitato) all’interno del centro storico, per consentire il regolare traffico nell’area, organizzandone la limitazione in determinati periodi (gli stessi attuali). Il sistema della ZTL
è composto da sole tre telecamere a fianco delle quali interagiscono altre sei telecamere di contesto per il controllo sistematico
delle vetture che entrano ed escono dalla zona lungo tutte le 24
ore, e questo come sicurezza anche contro i rumori molesti, gli
atti vandalici e altro.
È previsto un concorso per l’assunzione di tre nuove unità di
personale per il comando di polizia municipale, è stato deliberato a fine ottobre. Questo permetterà di avere una disponibilità
maggiore per prevedere anche turni serali, che necessitano di tre
vigili per ciascuna pattuglia.
Si è migliorata anche la vivibilità del Comando con la ristrutturazione. iniziata con il rendere funzionale il secondo piano.
Diventerà così un punto nevralgico per la sicurezza della Città
in quanto tutti i monitor rileveranno in tempo reale la situazione
fotografata dalle varie telecamere esistenti sul territorio che si
andranno ad aggiungere a due per la verifica del piazzale del
cimitero e l’aggiunta di due nel parco comunale.
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RAFFAELLA
VERCELLI
Consigliera delegata alle Politiche Giovanili

Bambini e ragazzi
Anche questo anno, come i precedenti, a
livello di Politiche Giovanili e della Terza
età si sono organizzati eventi a favore di
un’utenza con caratteristiche ed esigenze
diverse: bambini, ragazzi, anziani.
Tutto ciò è stato possibile grazie all’importante collaborazione con gli Assessorati
alla Cultura, all’Istruzione e alle Politiche
Sociali.
Così è stato per i più piccoli con la manifestazione “Il paese dei Balocchi” dove si è
offerta un’intera giornata ricca di allegria,
magia, truccabimbi, gelati, il Ludobus e i
suoi giochi rompicapo presso il Parco Comunale di Giaveno.
In questa occasione è stata gradita la
partecipazione dei giovani volontari della Croce Rossa di Giaveno che hanno
proposto giochi educativi e hanno fatto

conoscere più da vicino
l’ambulanza e tutto ciò che
contiene.
Le numerosissime serate
del “Cinema all’aperto”
con una serie di film di
Walt Disney con una straordinaria partecipazione
di genitori con i loro bambini e ancora la magica sfilata delle Principesse che
hanno ricevuto una foto
ricordo con i cosplayer più
amati.
Anche in questo caso i volontari della Croce Rossa sono intervenuti
con la fantastica macchina dei pop corn
che ha reso ancora più deliziose queste
serate.
Il Memorial in ricordo di William, il “Torneo di Calciobalilla”: hanno partecipato
come tutti gli anni gli amici più stretti, ma
si è svolto in più un torneo di bambini e
ragazzi che si sono confrontati in partite
mozzafiato.
E ancora la quinta edizione della “Corrida dei bambini e dei ragazzi”: questa
volta, come non mai, hanno cantato,
ballato, suonato, concorrenti dai 6 ai 22
anni; è una manifestazione molto amata
e apprezzata sia dai più piccoli sia dai
ragazzi che si mettono in gioco davanti a
un pubblico entusiasta.
Come delegata alle Politiche Giovanili ho
partecipato ad altri importanti momenti

organizzati dall’Assessorato all’Istruzione e
alla Cultura come la
giornata contro il bullismo con le scuole
elementari, la giornata contro la violenza
sulle donne e “Generazione 18”. Con
quest’ultimo progetto, i diciottenni di Giaveno hanno ricevuto un carnet con diverse
possibilità di partecipare ad eventi, o ad
avere sconti nei vari negozi ed attività.
Attraverso ciò si è anche dato vita alla coloratissima Holi Splash run: una passeggiata-corsa fra mille colori e tanta musica
che ha riscontrato una eccezionale partecipazione.
Anziani
Per quanto riguarda il mondo degli anziani, si è svolta la prima edizione della
“Giornata dell’Arzillità”; in questa occasione tutte le Associazioni cittadine che
si occupano di anziani hanno presentato
le loro attività in modo da far conoscere
maggiormente il lavoro svolto dai loro volontari.
Hanno preso parte a questo pomeriggio
anche alcune Case di Riposo e gli attori
della Terza Età.
Nel mese di dicembre si è organizzata
una giornata a cui interverranno tutti gli
ospiti delle Residenze per Anziani di Giaveno presso il CIP (Spaghettopoli). L’evento sarà aperto agli ospiti, ai parenti e alla
cittadinanza che potrà vedere da vicino le
attività svolte dai nonnini.

MARIA
PAOLA ALFONSO
Consigliera delegata alle Pari Opportunità
Tavolo di lavoro sulla disabilità
Con il Tavolo di Lavoro delle Disabilità, insieme a Raffaella Vercelli, ho partecipato
a diversi incontri: ricordiamo la conferenza

stampa legata all’Oasi del Tortorello che
prevede la creazione di una lunga passerella immersa nella natura per dare la possibilità a tutti di usufruirne... un bell’esempio di

inclusività, visto che potranno utilizzare l’area
disabili con carrozzine,
mamme con i passeggini, persone con mobilità ridotta.
Siamo stati presenti anche all’incontro che
il Sindaco ha avuto con il Presidente provinciale dell’Ente nazionale sordi, Serafino
Timeo, per capire più da vicino l’importanza per queste persone di farsi comprendere
con più facilità. Siamo felici nel sapere che
saranno organizzati corsi di sensibilizzazione a riguardo, proponendone magari
anche ai privati cittadini interessati. Infine,
siamo in contatto già da mesi con le Associazioni del centro Storico e dell’Unarco
per far piazzare all’ingresso dei negozi
delle rampe mobili per facilitare l’accesso
a chi ne avesse bisogno.
Un bell’esempio è stata la rampa sistemata
in Comune nei pressi del Mascherone.
Per i più piccoli è stato piazzato un cesto-dondolo presso l’asilo Collodi che potrà essere usato da tutti i bambini, senza
eccezione.
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VINCENZA
CALVO
Vice Sindaco – Assessore Politiche Sociali, sanità e servizi demografici
Gruppi di cammino
La Città organizza insieme all’Asl TO3
questa attività di socializzazione e di benessere. Camminare rappresenta il modo
più semplice ed economico per contrastare le malattie comunemente causate da stili di vita non corretti. Il Gruppo è stato seguito da personale dell’Asl TO3 formato,

in possesso della qualifica
di Walkin Leader e con
esperienza nel campo della promozione della salute. Ora il gruppo
è diventato autonomo; i capi passeggiata
stanno studiando percorsi alternativi, il
numero di persone coinvolte cresce ed è
sempre possibile iscriversi.

Giornate di prevenzione
Il mio assessorato ha organizzato
diversi momenti di prevenzione a
costo zero: le serate hanno riguardato
i temi osteoporosi, prostata, tumore al
colon, tumore al seno, prevenzione cardio-celebro vascolare per le donne e prevenzione di altre malattie riguardanti anziani e soggetti a rischio. Questi incontri
sono stati organizzati insieme all’Associazione Missione Vita e in partenanariato
con l’Asl.
Una particolare giornata di prevenzione
è stata “Nonno Ascoltami”, organizzata
insieme all’omonima associazione, per
verificare l’udito in occasione della Festa
dei Nonni, il 2 ottobre 2018. Hanno partecipato oltre 70 persone per un controllo
gratuito e una giornata in serenità.
Ottobre in rosa
In collaborazione con le Dragonette, un
gruppo di donne operate al seno, si sono
svolte due edizioni di Ottobre in rosa, nel
2017 e 2018: prevenzione del carcinoma al seno, sensibilizzazione al tema,
azioni di mutuo aiuto e sport (canoa) in
compagnia. Insieme allo stesso gruppo,
festeggiato l’8 marzo con serate di sensibilizzazione dedicate all’importanza della prevenzione.
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Migranti
Sono stati organizzati tre incontri con la
Prefettura per spiegare ai cittadini la presenza dei migranti sul
nostro territorio e la
sensibilizzazione sul
tema. Il Comune ha
sostenuto la partecipazione dei migranti
a iniziative sociali e di aiuto, e la collaborazione in volontariato
di restituzione, ad esempio la pulizia dei marciapiedi dalla neve
e dal ghiaccio, del cimitero capoluogo e del parco comunale.
Anziani
È stato istituito il Tavolo dell’Arzillità con diverse associazioni che
si occupano di anziani e agiscono nel campo del sociale. Vi partecipano l’Unitre Giaveno Val Sangone, Progetto Val Sangone
Onlus, L’Isola delle Idee, Avis Giaveno, Auser Volontariato Giaveno Val Sangone, C.R.I. Comitato Giaveno, il Circolo Culturale
Ricreativo Giacomo Brodolini, il Circolo Centro Sociale Aperto,
i Gruppi di Cammino, la Compagnia teatrale “Ij Camolà” di
Giaveno, Caritas Giaveno, AMMP sede Giaveno Val Sangone
“Daniele Giuliano”. Sono state coinvolte le Case di riposo del
territorio. Due presentazioni pubbliche in occasione di manifestazioni e un coordinamento per esprimere problemi e soluzioni.
Non si tratta solamente di rivolgere l’attenzione agli over 65, ma
anche di sensibilizzare i giovani di oggi che saranno gli anziani
di domani.
Incontri con i sindacati
Periodici incontri con i rappresentanti delle sigle sindacali per
discutere dei dati di bilancio; firmato l’accordo relativo al 2017
e in divenire quello per il 2018. Approvate in particolare le aliquote differenziate, per scaglioni di reddito, per l’addizionale
comunale Irpef e sconti sulla Tari (rifiuti) a seconda dell’Isee. Inserito uno sconto per il secondo figlio di chi ha un Isee compreso
tra 8mila e 16mila euro; le altre tariffe dei servizi individuali
sono invariate da molti anni.
Disabili
Inaugurato nel 2017 il rinnovato Centro diurno CreaAbile: il punto di incontro per i disabili della valle, accogliente e pieno di attività,
gestito dalla cooperativa Codess. Organizzazione di tre edizioni della cena di inclusione
sociale presso la sede degli Alpini “DiversABILI e arruolati”, insieme anche agli ospiti del
Colibrì: momenti di condivisione e amicizia
che danno benessere a tutti.
Per migliorare la vita a chi non cammina bene,
sono stati eseguiti lavori di rimozione delle
barriere architettoniche in diversi contesti, specie presso il cimitero con la nuova asfaltatura
e davanti al municipio in piazza Marchini con
la nuova rampa; studio delle altre criticità per
chi non deambula.
Defibrillatori
Giaveno è stata premiata come città cardioprotetta: infatti, sono stati posizionati defibrillatori in tutte le palestre comunali e si è mappato tutto il territorio. Grazie alla donazione
di una cittadina, installato un defibrillatore in
centro città presso l’Ufficio turistico.
Ludopatia
Organizzazione di alcune serate tematiche
per sensibilizzare la popolazione contro la
dipendenza dai giochi d’azzardo: oltre agli

incontri pubblici, inizio di un percorso con l’Asl nelle scuole e per
gli anziani, “Se vecchiaia sapesse…”
Agevolazioni economiche per chi è in difficoltà
Il denaro ricevuto per il fatto di ospitare richiedenti asilo (cosiddetto Fondo Migranti) viene utilizzato per diminuire le tariffe
della mensa scolastica, istituire un fondo sociale per poter contribuire alle spese domestiche attraverso un bonus utenze per le
famiglie in difficoltà erogato direttamente dal Comune.
Bando reciproca solidarietà e lavoro accessorio
Iniziativa che viene realizzata con il contributo della Compagnia
di San Paolo rivolta ai cittadini in situazioni di disagio economico e di crisi occupazionale che possono dedicarsi a lavori di
utilità sociale.
Legge del Buon Samaritano
Progetto per la ridistribuzione a chi ne ha bisogno del cibo in
eccedenza presso le mense.
Anagrafe
Siamo stati fra i primissimi comuni italiani a entrare nell’anagrafe
digitale, che permette molte funzionalità per il cittadino e semplificazione nell’ottenimento di documenti, oltre a migliorare il
lavoro degli uffici.
È stata spostata la sede del servizio, presso l’ex caserma dei
carabinieri, per migliorare l’accessibiltà a tutti, soprattutto i disabili.
Famiglie
È in progetto una stanza confortevole per allattare i bebè, cambiare i pannolini e far giocare i più grandi, nelle vicinanze della biblioteca, una stanza sempre aperta come “riparo” per le
mamme con bimbi. Il progetto si chiama Family Friendly e potrà
essere ampliato in futuro.
Polo sanitario
Continui incontri e riunioni con il Direttore di Distretto e il Direttore Generale Asl TO3 per il monitoraggio dei servizi offerti
dall’ex Ospedale e la formulazione di richieste basate sulle esigenze segnalate dai cittadini. Incontri con i rappresentanti della
Val di Susa (e in particolare di Avigliana) per presentare progetti
comuni per migliorare l’offerta di visite ed esami per la popolazione.
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ANNA
CATALDO
Assessore Scuola e Attività educative
EDUCARE attraverso i PROGETTI
Investire sui giovani attraverso processi educativi finalizzati alla
formazione di una società fondata sui valori del rispetto, della
tolleranza, del dialogo e del confronto è quanto mi ero prefissata
a inizio del mio mandato in qualità di Assessore alla Scuola e
alle Attività Educative.
In questi cinque anni ho cercato, rivolgendomi alla Scuola come
fonte primaria di conoscenza e con un ruolo fondamentale nella
preparazione di futuri e consapevoli cittadini, di proporre progetti e proposte che potessero EDUCARE i ragazzi sotto vari
aspetti, promuovendo, oltre la conoscenza del territorio e della
cultura d’appartenenza, percorsi formativi in linea con le esigenze dell’individuo e della società, in collaborazione con soggetti
pubblici e privati del territorio.
PROGETTI SCOLASTICI

Oltre al catalogo presentato ogni anno alle scuole per l’ampliamento del piano dell’offerta formativa con percorsi ispirati alla
conoscenza dell’ambiente, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività artistiche culturali e della promozione sportiva,
sono stati proposti progetti di cittadinanza attiva aderendo alle
giornate nazionali di sensibilizzazione: contro le mafie, contro
la violenza sulle donne, contro il bullismo e cyberbullismo. Si
sono organizzati incontri per favorire il dialogo su tematiche relative alla difesa dei diritti umani e commemorare la memoria
di importanti fatti del ‘900, grazie alla collaborazione con personaggi di alto valore morale, come l’ex Viceconsole a Buenos
Aires, Enrico Calamai, e Vera Vigevani Jarach che negli anni
Settanta furono perseguitati dal regime argentino di Videla. Si è
sostenuto in questi anni, con una compartecipazione di spesa,
il progetto Treno della Memoria per le scuole secondarie di 2°
grado, per far vivere ai partecipanti un’esperienza formativa e
di conoscenza storica completa, in grado di avvicinare i giovani
alla memoria e alla testimonianza, recandosi in visita ai campi
di concentramento di Auschwitz-Birkenau.
E ancora si è proposto alle scuole di SCENDERE IN PIAZZA

con il coinvolgimento di migliaia di ragazzi per
partecipare a progetti di solidarietà attraverso
percorsi di cooperazione internazionale per
“promuovere una cultura dell’attenzione dell’altro”, di sostenibilità ambientale per far sì che le nuove generazioni imparino ad apprezzare e a tutelare maggiormente il
patrimonio naturale, di promozione alla salute con dimostrazioni
pratiche da parte delle associazioni di Volontariato che operano
nel settore della Protezione Civile e Primo Soccorso, allo scopo
di affermare il valore di una reale cultura delle emergenze del
soccorso e del volontariato. In occasione della Festa dell’Europa
è nato e sta consolidandosi, inoltre, il rapporto di amicizia tra
la scuola “F.Gonin” di Giaveno e la “A.Briand” di Saint Jean de
Maurienne, cittadine gemellate. Un incontro di sensibilizzazione
tra giovani di nazionalità diverse che mira all’acquisizione di
una coscienza europea attraverso i valori di pace e fratellanza.
In collaborazione e sinergia con i delegati alla Cultura e alle
Politiche Giovanili, si è proposto il progetto “Generazione 18”
con l’intento di creare opportunità e occasioni per i giovani attraverso il coinvolgimento di soggetti ed enti del territorio per
accrescere i loro interessi anche attraverso la conoscenza dei
servizi che il territorio stesso offre. Il progetto si è concluso con
l’evento “Holi Splash Run” in cui musica e polveri colorate hanno
fatto da cornice ad una camminata all’insegna del benessere e
dello stare insieme divertendosi.
PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
Per sostenere famiglie, educatori, operatori e tutti coloro che si
occupano della sfera giovanile in un’ottica di promozione alla
salute e di prevenzione, è stato promosso il progetto CAMMINIAMO INSIEME: un ciclo di incontri di sensibilizzazione, di
informazione e confronto, svolti in collaborazione con le diverse
realtà del territorio con relatori specializzati e la presenza di
testimonianze dirette su tematiche riguardanti il mondo giovanile
(bullismo e cyber bullismo, uso e abuso dell’alcool, affettività e
sessualità). Come conclusione del progetto si è organizzato un
incontro pubblico, in collaborazione con l’Istituto Maria Ausiliatrice, in cui lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet si è rivolto
ai genitori, educatori e insegnanti allo scopo di approfondire
il rapporto fra adulti e adolescenti. Altri incontri a tema sono in
programmazione.
Un altro percorso realizzato con il contributo della Regione Piemonte e del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia destinato
al sostegno e alle responsabilità genitoriali nell’ambito della rete
dei servizi per la prima infanzia, 0-6 anni, è il progetto NON
SOLO NIDO durato due anni e svolto in collaborazione con
numerose realtà del territorio che si occupano di infanzia. Un
esperimento che ha visto strutture pubbliche e private lavorare
in sinergia per una progettazione comune nella realizzazione di
attività di nido aperto alle famiglie, di incontri formativi di apprendimento e supporto alla genitorialità, interventi domiciliari
anche in collaborazione con l’Unione dei Comuni Val Sangone
e l’ASL TO3.
Nell’ambito del Piano di azione nazionale pluriennale per la
promozione del Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione
0-6 anni, è stato avviato il relativo tavolo di lavoro con lo scopo
di promuovere progettualità educative che valorizzino l’incontro
tra le diverse realtà del territorio ed attività che coinvolgano tutti
i bambini rientranti in tale fascia di età frequentanti le strutture
pubbliche e private che hanno aderito al progetto. Al Tavolo sono
stati invitati tutti i gestori di strutture per l’infanzia oltre ai docenti
delle scuole statali. Lo scopo è altresì quello di dare continuità
ai risultati ottenuti con il progetto NON SOLO NIDO, conclusosi
lo scorso anno: promozione di un coordinamento educativo ter-
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percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, nonché eventualmente corsi di alfabetizzazione funzionale rivolti alla popolazione del territorio
e corsi modulari di formazione e approfondimento culturale in orario preserale.
SERVIZI SCOLASTICI
Nell’ambito dei servizi scolastici è proseguita da parte di questo Assessorato l’opera di tutela e sostegno alle famiglie. In
questi anni ho cercato di intervenire con
l’abbattimento delle tariffe mensa rimaste inalterate da oltre 15 anni. Dall’anno
2015 sono state avviate una serie di riduzioni agendo sulla numerosità del nucleo
famigliare. Per il prossimo anno prenderà
avvio, così come definito in sede di accordo sindacale, la sperimentazione di
accorpamento delle prime due fasce di
reddito garantendo la tariffa più vantaggiosa per la famiglia. Da un sondaggio
effettuato a livello nazionale dai rappresentanti sindacali, la Città di Giaveno
è risultata essere, in relazione ai servizi
scolastici, uno dei Comuni più virtuosi. È
altresì in atto una riprogettazione del pre
e dopo scuola così come del servizio di
trasporto scolastico, anche in relazione
ad alcune richieste e necessità pervenute
dalle direzioni delle scuole.
Grazie alla possibilità di utilizzo degli
avanzi di amministrazione è in corso di
predisposizione una gara per acquisto di
nuovi arredi per tutte le scuole di competenza comunale del territorio oltre all’acquisto di un nuovo scuolabus in sostituzione del parco mezzi attuale.

ritoriale, sostegno ai servizi all’infanzia,
sostegno alla genitorialità, collaborazioni
tra pubblico e privato.
SCUOLA E FORMAZIONE
Anche quest’anno siamo aperti ad accogliere i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro come struttura ospitante sia per
i nuovi iscritti, sia per dare continuità ai
percorsi avviati negli anni precedenti.
Sicurezza sul lavoro, relazione e comunicazione, conoscenza dell’Ente sono i temi
trattati dai nostri esperti del Comune come
momento di formazione generale per gli
studenti, seguito dall’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del
lavoro, oltre a favorire l’orientamento dei
giovani nelle loro scelte future. Numerosi
gli studenti che hanno scelto il nostro Ente
per svolgere il loro percorso formativo e
di crescita.

SERVIZIO CIVILE
Dalla prossima primavera prenderà avvio
il progetto del Servizio Civile Nazionale
“C’entri anche tu!?” realizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di
Torino. Nel mese di ottobre si sono infatti
svolte le selezioni per due giovani volontari che saranno inseriti all’interno dell’Ente
con l’obiettivo di realizzare attività formative ed aggregative volte al coinvolgimento dei giovani in iniziative culturali e di
sostegno ai progetti scolastici già avviati.
Nell’ambito del progetto sarà inoltre realizzato – grazie alla collaborazione dei
due volontari - uno sportello informativo
per i giovani del territorio.
ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Prosegue la collaborazione con il CPIA 5
di Torino al fine di attivare una sede didattica rivolta al servizio di Istruzione degli adulti del territorio della Val Sangone,
per realizzare percorsi di primo livello e

SERVIZI DI ASSISTENZA DISABILI
Da sempre questo Assessorato si è mostrato attento a garantire il diritto allo studio
e al tempo libero dei soggetti più fragili.
Sono stati predisposti servizi personalizzati per garantire loro autonomia, socializzazione e partecipazione alla vita di
società. Attraverso un progetto di rete con
l’Unione dei Comuni sono stati realizzati,
in collaborazione con l’educativa scolastica, interventi di sostegno nello svolgimento delle varie attività in orario scolastico
ed extrascolastico. Accompagnamento
con mezzo di trasporto dedicato nel tragitto casa – scuola, durante le uscite didattiche, per attività sportive, per gite dei
centri estivi e altre necessità. Da due anni
è stato attivato anche un servizio per tre
studenti disabili frequentanti le scuole superiori fuori territorio.
EDILIZIA SCOLASTICA
Degna di nota l’attenzione che questa Amministrazione ha dimostrato nei confronti
dell’edilizia scolastica e della sicurezza
nelle scuole nel corso del mandato, avviata con il primo intervento di miglioramento sismico della scuola infanzia e primaria
“F.Crolle” e proseguita con il rinnovo dei
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certificati di prevenzione e incendio dell’Asilo Nido Comunale,
con l’ampliamento della scuola
“U. Saroglia” di Selvaggio per
garantire la classe aggiuntiva
al plesso scolastico e adeguare
la struttura con la realizzazione
di nuovi servizi igienici per materna, scuola primaria e utenti
disabili e con la riqualificazione
energetica dell’Infanzia “M.Ventre”. Sono già previsti altri interventi nella scuola dell’infanzia e
primaria “Monti” di Ponte Pietra
e all’Infanzia Pio Rolla. I due
progetti avranno inizio partendo
dalle aree esterne e saranno realizzati nei prossimi mesi.
Questo Assessorato ha sempre
operato affinché tutte le strutture fossero idonee alle esigenze
degli alunni e insegnanti e affinché durante la realizzazione
dei lavori nelle varie scuole si
adottassero le misure più adatte
a portare meno disagio possibile
all’utenza.
In questi anni di mandato le linee di intervento - relative all’Assessorato che rappresento -, hanno interessato tutti gli aspetti che
direttamente o indirettamente hanno toccato la scuola: dai progetti didattici, ai servizi scolastici, al pre e post scuola, al sostegno
degli alunni disagiati, alle problematiche adolescenziali, ai centri
estivi, all’istruzione degli adulti, agli arredi e infine alle strutture.

Voglio inoltre sottolineare l’ottimo lavoro svolto dagli uffici che
hanno dato sostegno alle mie idee e mi hanno supportata nella
realizzazione dei vari progetti.
L’anno sta per volgere al termine ma novità e importanti riconferme caratterizzeranno, in prospettiva, i futuri mesi che ci aspettano. Colgo pertanto l’occasione per augurare BUONE FESTE agli
studenti, alle famiglie e a tutti coloro che operano nel mondo
della scuola.
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ERMANNO
GIUSEPPE NEIROTTI
Assessore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Il mio impegno di Assessore all’Urbanistica, come per tutta questa Amministrazione, si avvia verso il completamento del quinquennio di mandato. È dunque quanto mai opportuno un momento di sintesi del lavoro svolto.
Tra gli obiettivi di questo Assessorato, un ruolo importante ha
sempre occupato la ricerca di azioni in grado di contrastare, per
quanto possibile, gli effetti della lunga crisi che ha interessato
tutto il comparto edile in questi anni, e che ancora condiziona
l’attività sia delle imprese, che hanno l’obiettivo di realizzare
investimenti nel settore, sia dei privati, che hanno incontrato non
poche difficoltà economiche per intraprendere operazioni sul
loro patrimonio immobiliare famigliare.
In materia di edilizia e urbanistica, i provvedimenti assunti in
questi anni dagli Enti superiori, Stato e Regione, non hanno inciso in modo sensibile sul quadro di immobilità del settore.
L’Amministrazione ha da subito adottato tutte le misure di incentivazione possibili, a livello comunale, per cercare di compensare
gli effetti della crisi, adottando misure di riduzione, e in alcuni
casi, di esclusione, dal pagamento degli oneri legati all’attività
edilizia, con particolare attenzione agli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente, soprattutto nelle zone più periferiche del nostro territorio.
Sono ormai a regime le riduzioni e le esenzioni degli oneri di ur-

banizzazione per diverse
tipologie di interventi, per
le quali non è stata prevista alcuna scadenza, e
che cominciano, progressivamente, a trovare riscontro tra coloro
che decidono di intervenire sul patrimonio
edilizio esistente.
Importante, in questo contesto, la norma
che anticipando un orientamento che comincia a delinearsi solo ora, a seguito di
sentenze, consente l’esclusione totale dal
pagamento di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, per tutti gli interventi
di demolizione e ricostruzione di edifici,
ormai non più performanti in materia energetica e sotto l’aspetto sismico, per i quali
la sola ristrutturazione non costituirebbe
una valida soluzione, dal punto di vista
economico.
Altri obiettivi posti a inizio mandato erano
stati la razionalizzazione dei procedimenti, la semplificazione e l’economicità dei processi amministrativi,
l’aggiornamento della normativa urbanistica a livello comunale
(il Piano Regolatore Generale) e una migliore gestione del territorio.
L’adesione al Sistema Regionale MUDE per la presentazione e
la gestione delle pratiche edilizie è ormai a pieno regime, e
consente, per fare un esempio, di ridurre praticamente a zero
la carta che i professionisti in passato dovevano presentare a
corredo delle pratiche edilizie, come pure avviene tramite posta
elettronica tutto il carteggio tra Uffici e Professionisti.
Il progetto di Variante Urbanistica non strutturale (è importante
capire che si tratta di una variante completamente diversa, per
obiettivi e contenuti, rispetto alle varianti che in passato si sono
succedute) è definito e quasi al termine del suo iter, e sarà adottato entro la fine di questo mandato.
L’attività di controllo sul territorio, seguendo l’evoluzione della
normativa urbanistica a livello statale e regionale, che vede
sempre più spostato sul professionista, per conto del suo cliente,
l’onere di garantire il rispetto delle norme edilizie e urbanistiche
(con tutte le implicazioni anche penali e non solo amministrative,
lasciando all’Amministrazione comunale il compito di verificare, a campione, l’attendibilità di quanto certificato), ha visto da
una parte un miglioramento dei rapporti tra Cittadino e Ammini-
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strazione, dall’altra una più puntuale azione di
controllo del territorio, che ha portato anche ad
azioni di acquisizione al patrimonio pubblico di
immobili abusivamente realizzati.
L’azione di questo Assessorato è quindi stata
improntata verso provvedimenti mirati ad una
sempre maggiore attenzione alla protezione del
territorio dalle minacce di dissesto idrogeologico, alla tutela degli usi agricoli e alla valorizzazione delle risorse territoriali e culturali, fondamentali per la qualità di vita e il rispetto delle
tradizioni di questo nostro splendido territorio.
Assessore Protezione Civile
In materia di Protezione Civile, il 2018 è stato
un anno denso di importanti novità, in primis
con l’emanazione del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n°1, recante il nuovo “Codice della
Protezione Civile”, e poi con la Deliberazione
della Giunta Regionale del Piemonte del 30 luglio 2018, n°59-7320, che nel recepire gli indirizzi del nuovo Codice, ha aggiornato il sistema
di allertamento di Protezione Civile Regionale.
Si pone ora l’esigenza di assimilare le nuove
regole, da parte dell’Amministrazione Comunale e delle Associazioni di Volontariato di P.C.
operanti sul territorio, e, non meno importante,
la necessità di condivisione degli scenari di rischio e degli schemi operativi con tutta la popolazione.
Il nuovo codice fa infatti chiarezza sui ruoli e
sulle responsabilità che, a tutti i livelli, vedono
coinvolti soggetti diversi ma complementari, separandone le competenze e le responsabilità.
Al Sindaco sono attribuiti compiti di pianificazione e consapevolezza del proprio territorio,
di attribuzione alla struttura operativa delle risorse necessarie per fronteggiare le emergenze,
e di comunicazione alla popolazione.
Ai Responsabili dei diversi livelli operativi dei
Servizi chiamati a rispondere nell’emergenza,
competono l’organizzazione e il coordinamento
delle risorse, uomini e mezzi, da impegnare nei
soccorsi.
Il nuovo codice individua anche un terzo soggetto, il cittadino,
che può operare, in forma occasionale, in caso di situazioni di
emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per
l’esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al
proprio ambito personale, familiare o di prossimità per far crescere la resilienza della comunità agli eventi avversi.
È perciò mia intenzione proporre per la discussione e l’approvazione da parte del Consiglio Comunale entro la fine di questa
legislatura, l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile alle
nuove regole.
Dobbiamo impegnarci tutti, in quanto cittadini e membri di una
comunità, a favorire la nascita di una “cultura di Protezione Civile”, che in “tempo di pace” superi la “non volontà” di percepire
il rischio, accettando le conseguenze che questa presa di conoscenza comporta, e che, nel momento dell’emergenza, pretende
dalla “macchina” dei soccorsi la massimizzazione dei risultati.
Per ottenere questo auspicabile salto di qualità, sarà indispensabile promuovere una sempre maggiore consapevolezza, attraverso il coinvolgimento della popolazione, e in primis dei nostri
ragazzi, facendo incontrare per esempio le associazioni di volontariato di P.C. e le scuole, per spiegare i rischi, le attività, le

risposte all’emergenza.
Parlando di emergenza, non posso non ricordare gli eventi registrati durante il mandato di questa Amministrazione, per i danni
inflitti al nostro territorio, e per la percezione che ne ha tratto la
comunità.
Rispetto ad altre aree del Piemonte e non solo, abbiamo beneficiato di situazioni non estreme, alle quali è sempre stata data
risposta adeguata dalle forze messe in campo per fronteggiare
l’emergenza.
Il mio grazie, che so essere condiviso da tutta la popolazione di
Giaveno e della Valsangone, va alle associazioni di volontariato
che si sono spese nei giorni dell’alluvione del novembre 2016 ,
durante gli incendi del novembre 2017, e in tutti gli altri piccoli e
grandi eventi emergenziali avvenuti in questi anni; associazioni
che non voglio qui elencare, ma solo perché vorrei poter citare
ad una ad una tutte le persone, a prescindere dalla divisa che
indossano, che con grande spirito di sacrificio e di generosità,
non sono al nostro fianco soltanto durante l’emergenza, ma ogni
giorno, ogni anno, dedicano una fetta importante del loro tempo
per la preparazione, per la formazione, per essere sempre pronti in caso di necessità.
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... DAI GRUPPI CONSILIARI

CAMBIAMO GIAVENO

Da quattro anni continuiamo a portare in Consiglio la voce di tutti
i cittadini, senza guardare colore politico, simpatie o amicizie, per
noi l’importante sono i cittadini e le problematiche esistenti in città.
Continueremo fino alla fine del mandato a informare sulla vita politica di Giaveno, la trasparenza deve essere il metodo per fare capire
come lavoriamo. Abbiamo portato a termine varie proposte assieme
ai cittadini, seguite da sensati progetti e tante altre sono in programma. Non ci limitiamo ad alcuni argomenti, da come documentato e

5 STELLE

In questo ultimo anno il M5S Giaveno ha continuato a lavorare
duramente per portare all’attenzione dell’amministrazione i vari
problemi o migliorie segnalateci e conseguire il programma che
quattro anni fa con 1356 preferenze ci avete dato la possibilità di
realizzare.
La nostra attenzione si è concentrata sul problema delle continue
infiltrazioni nel Palazzetto dello Sport. Costruito nel 2007 ,fin dagli
inizi ha subito problemi legati alle infiltrazioni, arrivando addirittura
a sospendere le partite con conseguente sconfitta a tavolino per la
squadra di casa.
Una lunga controversia legale nei confronti della ditta costruttrice,nel frattempo fallita, ha fatto sì che solo quest’anno il Comune abbia
potuto sistemare la copertura per una cifra di 490000 euro. Questo
evidenzia ancora una volta quanto sia fondamentale la vigilanza
nella costruzione delle opere pubbliche perché è inconcepibile che
un palazzetto “giovane” come quello di Giaveno debba subire un
intervento così invasivo dopo soli undici anni dalla sua inaugurazione.
A proposito di infiltrazioni,abbiamo nuovamente segnalato il problema nel poliambulatorio dell’ex ospedale. Non è accettabile che
nel 2018 dai pannelli del controsoffitto si vedano aloni di umidità
con rischio di cedimento degli stessi come avvenuto nel luglio 2016
nella sala della guardia medica e secchi nei corridoi per raccogliere l’acqua che scende.
Sul bilancio comunale il nostro voto è stato negativo data la presenza degli oneri di urbanizzazione della media struttura commerciale
che sorgerà al posto della ex cartiera Reguzzoni (ben 800.000
euro) e che nei prossimi anni assieme alle altre due in progettazione
(ex Lacdor ed ex Fonderia di via Selvaggio ) affosseranno il commercio di vicinato. Da sempre siamo contrari alla grande distribuzione
e con questo voto negativo l’abbiamo voluto rimarcare una volta
di più.

PROGETTO GIAVENO

Come gruppo “Progetto Giaveno” vorremmo informare la cittadinanza sul perché della nostra scelta di staccarci dall’attuale amministrazione di cui facevamo parte. Abbiamo maturato questa decisione perché sono mancati degli elementi imprescindibili, come la
comunicazione tra assessori e consiglieri e non sono state prese
in considerazione molte nostre sollecitazioni volte a migliorare il

depositato, cerchiamo di guardare tutti i campi e non dimentichiamo
le promesse e mozioni votate a favore, vigilando sulla messa in atto
e portando il nostro contributo (commercio, viabilità, sociale, sicurezza, sanità, ecc...). Con non pochi sforzi e impegnando molto del
nostro tempo, io e tutto il gruppo cambiAMO Giaveno, rimaniamo
a disposizione di chiunque e ringraziamo per la fiducia fino ad ora
dimostrata.
Alessandro Cappuccio, Capogruppo

Nel consiglio comunale di Dicembre andremo a discutere due mozioni: la prima riguardante una navetta gratuita che , a intervalli
regolari, possa portare i cittadini dalle zone limitrofe verso il centro
nei giorni di mercato o di grandi manifestazioni in modo da avere
più parcheggi liberi e meno intasamento del traffico. La seconda
impegna l’amministrazione a introdurre il controllo del vicinato. Il
problema della sicurezza si è fatto sentire notevolmente nelle ultime
settimane ed è chiaro come un territorio vasto come quello giavenese (72kmq) non può contare sulle sole esigue forze di vigili urbani,carabinieri e vigilanza privata,pertanto un sistema come quello
del “controllo del vicinato” consentirebbe direttamente ai cittadini
volontari di vigilare nel proprio quartiere al fine di individuare eventuali comportamenti sospetti e di segnalarli alle Forze dell’Ordine.
Ne nascerebbe una collaborazione che siamo sicuri darà i suoi
frutti.
Come già saprete, è sempre stato nostro obiettivo star fuori dalle polemiche ,riteniamo che le energie vadano spese per migliorare ciò
che non funziona, sempre in modo costruttivo e con rispetto non solo
verso le altre forze politiche ma soprattutto nei confronti dei cittadini
che ci hanno assegnato un compito ben preciso: agire per il bene di
Giaveno ,pur con differenti punti di vista ,e non per polemizzare o
strumentalizzare ogni minima cosa.
Il prossimo anno a Maggio ci saranno le elezioni amministrative a
Giaveno, pertanto chiediamo a tutti i simpatizzanti di partecipare
attivamente alla stesura del nostro programma attraverso le riunioni
e i banchetti che verranno comunicati tramite la nostra pagina Facebook,i giornali locali e le bacheche in piazza.
Cogliamo infine l’occasione dataci dall’Informatore di Giaveno per
augurare a tutti i giavenesi un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo.
Il consigliere comunale M5S Federico Giovale Alet

benessere della collettività. Si arrivava ai consigli comunali con le
decisioni già prese a priori in giunta. Abbiamo iniziato a riscontrare
delle anomalie da cui sono scaturiti una serie di contrasti interni
al gruppo: ognuno iniziava a camminare per proprio conto su un
percorso diverso. Venivano meno la collaborazione e lo scambio
di idee. A poco a poco questi malesseri interni si sono riversati
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anche sull’operato di ognuno di noi intaccando l’immagine che veniva percepita sul territorio. Abbiamo sempre lavorato attivamente e
fatto presente al sindaco Carlo Giacone che si stava agendo male.
Continuavamo a segnalare problemi e criticità rimanendo inascoltati, persino quando i nostri interventi provenivano dalle sollecitazioni dei cittadini. Siamo scesi in piazza e ci siamo candidati per
la gente, per il bene delle persone e del territorio. Per continuare
a compiere con dovere e responsabilità il nostro lavoro abbiamo
deciso di creare il gruppo “Progetto Giaveno”, rimanendo vicini
ai nostri concittadini. Non è stata una scelta facile, ma non si poteva continuare a condividere una linea che ha preso le distanze
rispetto ad un programma elettorale sulla base del quale siamo stati
eletti. Quando il cittadino espone un problema non deve aspettare
tempi infiniti: è giusto che trovi un immediato confronto con chi lo
rappresenta. Non è necessario attendere che sia sempre il cittadino
a cercare gli amministratori: dovremmo essere noi ad andare tra la
gente. Alcuni giavenesi attendono da anni un’udienza con il sinda-

PER GIAVENO

Cari Giavenesi, sono due anni che l’Informatore non viene pubblicato, quante cose sono successe nel frattempo! La precedente amministrazione Ruffino aveva consegnato a Giacone un comune sano,
con un avanzo di bilancio di circa 8 milioni di euro, lasciando una
città sicura ed apprezzata per la qualità delle manifestazioni e per
il commercio florido. L’attuale amministrazione ha alzato al massimo
la tassazione sulla casa, oggi al 10,6 per mille, ed ha svenduto i
commercianti alle società di distribuzione. Un discount della catena
“iN’s” è stato inaugurato dove noi avremmo voluto realizzare una
struttura polivalente al servizio di tutti e nuovi supermercati apriranno al posto dell’ex cartiera Reguzzoni, dell’ex fonderia di via Selvaggio, dell’ex Lacdor mentre pendono ricorsi sull’area Dal Bello.
Cosa ne sarà dei nostri negozi di vicinato, del centro commerciale
a cielo aperto nel cuore storico della città? Resteranno solo le buche
e al posto delle belle lose sulla passeggiata delle toppe di catrame.
I cittadini temono per la loro incolumità a causa delle recenti ondate di furti, nonostante le centinaia di migliaia di euro spesi per le
telecamere ed una inutile ZTL. I vigili urbani sono diminuiti rispetto
al 2014, si è risparmiato su nuove assunzioni a scapito della sicurezza preferendo usare i fondi per assumere un addetto stampa ed
un’addetta all’agenda del sindaco che comportano un costo di oltre
50mila euro l’anno.
Per proiettori natalizi/luci sono stati spesi 200mila euro! Circa 50
euro a famiglia. Cosa ne penseranno le persone che faticano ad
arrivare a fine mese? In questi ultimi due anni Giacone non è più
sostenuto neanche dai suoi consiglieri ed ha perso la maggioranza in consiglio comunale. Sono rimasti in 7 e devono contare sul

co, ma non vengono ricevuti, eppure lui è in comune tutti i giorni. È
fondamentale dare spazio ai cittadini, ascoltarli, accogliere i loro
contributi e le loro idee. Questo chiudersi dentro un palazzo è un
errore. Proprio per questo noi ci siamo sempre fermati ad ascoltare
i cittadini e segnalare i problemi, indipendentemente dalla delega.
Sarebbe tradire la fiducia degli elettori non fermarsi, è un nostro
dovere farlo! Se queste considerazioni non vengono comprese e
condivise la scelta di percorrere una strada diversa è inevitabile.
Ringraziamo i cittadini per i loro suggerimenti e per il fatto che ci
esortano a continuare. Auguriamo ai giavenesi di trascorrere Buone
Feste in compagnia dei loro cari, noi saremo sempre al loro fianco
per la nostra Giaveno.
Gruppo Consigliare “Progetto Giaveno”
Salvatore Martiniello
Saverio Scalise
Gianluca Maritano

voto favorevole della Beccaria (PD) e sull’astensione di Giovale Alet
(M5S), considerate le sue stampelle.
La verità è che possono ancora amministrare grazie a noi che, con
responsabilità, per evitare il commissariamento, ci siamo astenuti sul
bilancio. Invece di essere coinvolti non siamo mai stati convocati né
ascoltati dal sindaco ma solo insultati, persino apertamente, in consiglio. Prese poco o per nulla in considerazione le nostre numerose
proposte: la messa in sicurezza del territorio, di tratti di viabilità, il
salvataggio del mercato nel centro storico, la difesa del commercio
di vicinato, l’acquisizione del Margherita, la proposta di entrare
nelle città SLOW, la revoca del divieto di fare musica nei bar, il
ripristino del sottopasso del parcheggio di scambio e del parco di
villa Favorita, il pacchetto sicurezza (più vigili urbani, più illuminazione e telecamere nei luoghi strategici, coordinamento tra vigili,
carabinieri e associazioni di protezione civile etc).
Questa storia ha comunque un lieto fine: le elezioni si avvicinano,
anche se porre rimedio ai danni causati da questa amministrazione
non sarà un’impresa facile.
Con la voglia di ripartire e far ritornare Giaveno la cittadina bella
e sicura che conoscevamo, ringraziamo i nostri concittadini per la
loro vicinanza, le sollecitazioni e porgiamo un augurio di Buone
Feste a tutti!
Gruppo Consiliare Per Giaveno
Stefano Tizzani
Daniela Ruffino
Giovanni Mellano

PD - Sinistra per Giaveno, Medici per l’Ospedale di Giaveno
Bilancio di quasi fine “mandato”2014-2018 report dello stato di
attuazione dei programmi delle nostre liste per le elezioni amministrative 2014 e delle nostre richieste all’amministrazione attuale e
precedente:

marciapiede via Selvaggio: FATTO
riqualificazione del rio Tortorello(Oasi): FATTO
miglioramento accessibilità di Palazzo Marchini per gli utenti
(rampa): FATTO
>>
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riqualificazione della vecchia A.Frank per ridare fiato ai commercianti del centro storico: FATTO
nuova area cani di via Torino: FATTO
riduzioni degli oneri di urbanizzazione per chi ristruttura nelle borgate: FATTO
riduzione tariffe mensa scolastica in base a nuovi scaglioni di reddito Isee: FATTO
interventi per la sicurezza degli edifici scolastici: FATTO
e infine una piccola cosa simbolica , posaceneri di fianco ai cestini:
FATTO (ma mettetene ancora un po’ di più per favore!)
Abbiamo molte altre cose importanti da scrivere ottenute per i nostri
cittadini con una azione politica di mediazione seria, senza urla e
sceneggiate, ma non ne abbiamo lo spazio. Inoltre sono stati effettuati , grazie ai fondi erogati dal governo Renzi, la ristrutturazione
e miglioramento dello stadio Torta e del tetto del Palazzetto dello
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In minoranza con senso istituzionale
Ai cittadini non serve un’opposizione pregiudiziale e urlata
Questo mandato amministrativo volge al termine, a fine maggio i
cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco e a rinnovare
il Consiglio Comunale. Avendo deciso, raccogliendo la sollecitazione in questo senso di tanti giavenesi, di candidarmi a continuare il
mio servizio alla comunità, ritengo indispensabile accompagnare
quest’annuncio con un bilancio dei quattro anni e mezzo sui banchi
di minoranza, in rappresentanza dei quasi 1300 concittadini che
espressero il loro voto per la lista civica “Insieme per Giaveno” (di
cui 620 indicando la preferenza per me) ma ancor prima con l’obiettivo di dare un concreto contributo al “bene comune” di tutti i giavenesi. Proprio avendo come bussola l’interesse generale, ho scelto
d’interpretare, non solo e non tanto in Consiglio ma nel quotidiano
essere tra la gente, un’opposizione responsabile: riconoscendo a
chi ha vinto le elezioni il diritto/dovere di governare e scegliendo
di volta in volta (in coerenza con i miei valori e con il programma)
come esprimermi sui singoli provvedimenti. Supportata dai membri
del gruppo che hanno continuato la loro presenza attiva anche al
di fuori del Consiglio, ho cercato tutto il dialogo possibile (mettendo
al centro i bisogni dei cittadini piuttosto che l’anche comprensibile
ricerca della visibilità) con sindaco, giunta e maggioranza: senza
cedere alla consociazione e sempre attenta a non strumentalizzare
quanti mi chiedevano di dar loro voce (non ci sono solo le mozioni e
le interrogazioni, ma anche in confronto diretto con chi amministra).
Anche per questo non ho ceduto alle pressioni di quanti avrebbero

Sport e importantissimi interventi sulle frane. Tutto perfetto in questi
4 anni? No.Alcune cose importanti sono ancora da fare, ma è stato
un inizio di cambiamento e di ascolto della nostra voce. Le politiche sociali a vantaggio dei cittadini in difficoltà hanno gravemente
risentito dell’ ostruzionismo politico ai miglioramenti messo in atto
dal centro destra all’ interno dell’ Unione dei Comuni Montani. Abbiamo lavorato per la maggior attenzione alle fasce deboli almeno
a livello comunale in sinergia con le organizzazioni sindacali dei
pensionati e nel 2019 dovrebbe concretizzarsi una prima nuova
misura comunale di sostegno per il pagamento delle utenze.Mancano pochi mesi alla fine del mandato di questa amministrazione.
Speriamo che si chiuda in bellezza con il conseguimento di nuovi
risultati per i giavenesi. Buon Natale a TUTTI!!!!!!!!
Vilma Beccaria, Capogruppo

voluto condannare la nostra Giaveno all’ordinaria amministrazione
di un commissariamento.
Con lo stesso spirito ho agito all’interno della Fondazione Pacchiotti, nel cui Consiglio d’Amministrazione sono stato indicata dal sindaco in rappresentanza delle opposizioni. Come vicepresidente di
quest’Istituzione dalla gloriosa storia ho lavorato in particolare con
le associazioni, dando continuità a un’attenzione che mi ha sempre
caratterizzato. Con progetti ambiziosi sotto il segno della qualità ma
senza dimenticare la dimensione della partecipazione popolare, ho
concorso a costruire un cambio di passo che auspico possa stabilizzarsi. Il recente successo della manifestazione “Mondo magico
a Giaveno” è ancora nella memoria di tutti, anche per le concrete
ricadute in termine di promozione ma anche economiche per le attività commerciali del nostro territorio.
Ascolto, proposta e azione non pregiudizialmente avversa all’amministrazione: queste le linee guida del mio operato (anche riconoscendo che nei settori di cui mi ero occupata come assessore
non sono stati operato stravolgimenti ma una sostanziale continuità,
sostanziale conferma del valore di quanto si fece).
Prima di auspicare le che le prossime elezioni siano caratterizzate
da un confronto corretto anche se aspro, ritengono necessario rivolgere a tutti e ciascuno i giavenesi l’augurio di un gioioso Natale e
di un nuovo anno all’insegna di quanto più profondamente i loro
cuori desiderano.
Concetta Zurzolo
Capogruppo “Insieme per Giaveno”

BABY PARKING

GIOCA GIUE’

•
•
•
•
•
•

PRESENTI SUL TERRITORIO DAL 2006
Rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 6 anni
APERTI TUTTO L’ANNO (7:30-18:30)
EDUCATRICI ESPERTE E QUALIFICATE
ORARIO FLESSIBILE E PERSONALIZZATO
AMPIO GIARDINO ESTERNO
SCONTO DEL 10% SUL PRIMO MESE
PROVA GRATUITA
PIGIAMA PARTY, FESTE A TEMA E
LABORATORI GENITORI BAMBINI

• INSEGNANTE MADRELINGUA INGLESE PRESENTE IN STRUTTURA
ALCUNE MATTINE A SETTIMANA PER LABORATORI INTERNI E
ALCUNI POMERIGGI PER LABORATORI ESTERNI RIVOLTI AI
BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI
• VENGONO PROPOSTI VARI LABORATORI INTERNI
• PASTI FORNITI DALLA GASTRONOMIA ‘BOLLE IN PENTOLA’
VENITE A TROVARCI E A VEDERE LA STRUTTURA RINNOVATA

Via Colle del Vento 41, Giaveno (TO) RITA 3339357746
Siamo anche su Facebook: GIOCA GIUE’ BABY PARKING

VIENI A TROVARCI NEL

NOSTRO STORE
Alimenti per animali
accessori e toelettatura

Sconto 10%

su tutta la cuscineria
presentando questo coupon
offerta valida fino al 15 gennaio

Via Torino, 62
10094 Giaveno (TO)
tel. 011 9378139
Mattino: 9.00 - 12.30
Pomeriggio: 16.00 - 19.30
seguici su

