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Sono già passati cinque anni, siamo arrivati alla 
fine di questa legislatura. Voglio ringraziare 
quanti mi hanno dato fiducia offrendomi l’op-
portunità di essere il Sindaco della città in cui 
sono nato, in cui sono nati i miei figli e a cui vo-
glio molto bene. 
Tanti sono stati gli obiettivi raggiunti: ad esem-
pio, volendo puntare sulla sicurezza del paese, 
non soltanto più controlli, ma anche obiettivi di 
prevenzione e di miglioramento della viabilità. 
Messa in sicurezza delle scuole, degli impianti sportivi, il recupero e re-
stauro del patrimonio comunale e pubblico, cose purtroppo dimenticate 
dai Sindaci del passato. 
Sono state eseguite opere pubbliche per 15 milioni di euro circa, una 
cifra enorme utilizzata solamente per investimenti. 
È stata per me una grande soddisfazione, visto che sono stato Assessore 
allo Sport per dieci anni, poter dare attenzione all’impiantistica sportiva 
perché ritengo giusto che i giovani abbiano luoghi in cui praticare una di-
sciplina sportiva, lo sport è un’importante palestra di vita per una crescita 
sana e strutturata dei nostri figli. Di tutte le altre opere pubbliche eseguite 
o in programma, di tutte le attività proposte, troverete la descrizione nelle 
pagine degli Assessori e dei Consiglieri Delegati. Una squadra di amici 
che ringrazio, che mi hanno sempre aiutato ad andare avanti, a realizzare 
gli obbiettivi condivisi insieme, a non reagire alle continue cattiverie di 
chi non ha mai digerito di aver perso le elezioni.
Gruppi di minoranza che hanno fatto di tutto per non lasciarci governare, 
continuando a fare dichiarazioni false e tendenziose, attaccando con pre-
testi qualsiasi cosa, con cattiveria e slealtà. Fino ad arrivare a non votare il 
bilancio di previsione la serata del 18 marzo, abbandonando il Consiglio 
Comunale.
Non votare il bilancio significa non volere che si facciano opere pubbli-
che importanti per il futuro del paese. Questa è la differenza di chi am-
ministra per il bene di Giaveno e chi lo fa per la propria carriera politica.
Mi dispiace per loro, ma il bilancio è passato ugualmente, garantendo 
alla prossima legislatura di poter operare con i conti in equilibrio, senza 
buchi o problemi, con una seria e precisa programmazione. Giaveno è 
l’unica piccola città in Italia ad avere due Deputati a Roma, ma anche sen-
za il loro aiuto noi siamo riusciti ad andare avanti lo stesso.
Io ho sempre agito con coscienza e responsabilità nell’esclusivo interes-
se del mio paese, senza altre ambizioni politiche; semplicemente, voglio 
spendere il mio tempo per il mio paese, e nel mio paese, dedicandovi 
tutti i giorni della settimana, in modo diretto per le esigenze espresse dai 
cittadini. 

saluto del sindaco

continua a pag 4

Carlo Giacone
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TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

Assicurati con una squadra
di professionisti

ASSIEME 2008 S.P.A.
GIAVENO  •  Viale Regina Elena, 46/48

Tel. 011 9376577  •  www.assieme2008.it

Tanto è stato fatto per Giaveno, tanto è ancora da fare: questo è un paese in cui c’è una 
buona qualità della vita, un paese che viene invidiato da quelli nel circondario per la quan-
tità e la qualità delle sue attività e manifestazioni. Ecco, Giaveno ha puntato moltissimo sul 
turismo, cercando sempre di promuovere le eccellenze e organizzando diversi eventi ori-
ginali e curiosi per incentivare sempre di più l’arrivo di visitatori. Questo perché se Giaveno 
è conosciuta, porta turismo e indotto economico che fa del bene all’economia di tutto il 
territorio.  
Tra le cose da fare per il futuro, occorre continuare l’opera di adeguamento dei servizi e 
delle infrastrutture ai bisogni di una città cresciuta. Infatti, negli anni passati, il numero di 
abitanti è aumentato molto, ma questo non è purtroppo andato di pari passo con i servizi, 
che sono rimasti all’epoca precedente, di chi ha investito sulla cementificazione e basta.
Questo è un lavoro a cui tengo molto e che continuerà ancora, per implementare sempre 
più acquedotto, fognatura, strade, parcheggi per fare alcuni esempi. Si tratta quindi di pen-
sare ai servizi per tutti gli abitanti, tenendo conto del fatto che abbiamo sempre pensato 
che centro e borgate debbano avere la stessa importanza. 
Parlando di futuro, un pensiero voglio dedicarlo ai tanti bambini e ragazzi che ho conosciu-
to in questi anni, nelle scuole (che sono state tutte rinnovate, e ora sono belle e sicure), nel-
lo sport e nelle manifestazioni ad essi dedicate. Mi piace stare con i bambini perché sono 
sinceri e spontanei, non hanno maschere né filtri: a loro penso quando penso alla città di 
domani, perché sono i nostri futuri cittadini. 
Penso che per amministrare una città come Giaveno non bisogna essere troppo politici, 
quanto piuttosto persone pratiche e produttive: meno parole e più dedizione alle cose da 
fare. C’è già così tanto da fare per risolvere i problemi pratici delle persone che resta dav-
vero poco tempo per le polemiche inutili. E sono convinto che raccontare bugie e compor-
tarsi male non porta nulla di buono a chi lo fa. 
Anche se difficile e faticosa, è stata un’esperienza davvero emozionante, per me è stato un 
onore mettermi a disposizione del paese che amo da sempre. 

Un caro saluto a tutte le famiglie e un augurio di una Serena e Felice Pasqua. 
Carlo Giacone

Sindaco di Giaveno

saluto del sindaco
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vincenza calvo

Agriturismo in Val Sangone aperto la domeni-
ca a pranzo su prenotazione con cucina tipica  
piemontese e prodotti dell’azienda, ampio 
spazio all’aperto per bambini. 
Vendita di prodotti aziendali (toma, Seirass,  
yogurt, burro, tomini, salami e tanto altro...) 
nel mercato dei produttori di Viale Regina 
Elena il giovedì mattina.

Agriturismo La Patuana e Azienda Agricola Bertrand
Via San Francesco D’Assisi, 178  - 10094 Giaveno (To)  

Tel. 0119377182 -  www.lapatuana.it - info@lapatuana.it Via Tre Denti, 11/1 - 10094 Giaveno (TO)-Tel. 011.9378007

Scale, parapetti e carpenteria leggera

Saldature a Tig: particolari auto e moto

Sostituzione serrature porte blindate

ma presenta un 
effetto di ricadu-
ta positiva in ter-
mini di risparmio 
sul piano econo-
mico. La Carta 
rappresenta una 
sorta di “chiama-
ta alle armi” per 
dare vita tutti insieme (amministrazioni 

GRUPPI DI CAMMINO 
Prosegue il percorso iniziato con i 
Gruppi di cammino: si stanno facendo 
formazione e informazione con incontri 
di aggiornamento. C’è stato un incontro 
aperto al pubblico volto alla prevenzio-
ne, in collaborazione con l’Asl TO 3, per 
sensibilizzare sul fatto che molte malat-
tie sono causate da stili di vita non cor-
retti e su come prevenirle.

Presentazione della Carta di Toronto, ”il 
futuro dell’attività fisica”. In consiglio co-
munale all’unanimità si è votato sull’a-
desione alla Carta di Toronto. Redatta 
nel 2010 da un gruppo di esperti del 
Global Advocacy For Physical Activity 
(“Gapa”) si propone come testo di riferi-
mento a livello mondiale per la promo-
zione dell’attività fisica e degli innume-
revoli vantaggi di uno stile di vita attivo, 

favorito e accompagnato da un paral-
lelo sviluppo eco-sostenibile dell’am-
biente in cui viviamo. Non soltanto 
aiuta a prevenire tutte le patologie col-
legate a comportamenti poco salutari, 

Vice Sindaco – Assessore Politiche Sociali, sanità e servizi demografici

Gruppi di cammino

Controllo dell’udito

GIORNATE DI PREVENZIONE
Salute in blu: dopo l’ottobre rosa ades-
so tocca agli adulti di sesso maschile tra 
i 50 e i 60 anni di età: la giornata di pre-
venzione delle patologie cardiovasco-
lari viene effettuata in collaborazione 
con l’Asl TO 3, le associazioni del terri-
torio e i comuni della Val Sangone. La 
giornata verrà effettuata presso il polo 
sanitario di Giaveno. 
Progetto di educazione e sensibilizza-
zione della popolazione anziana sui 
rischi del gioco d’azzardo intitolato “Se 
vecchiaia sapesse…”: incontro che ha 
l’obiettivo di prevenire, ridurre i rischi e 
contenere i danni del gioco d’azzardo 
nella popolazione anziana in collabo-
razione con il Dipartimento “Patologie 
delle dipendenze” Asl TO 3. 

pubbliche, società civile, associazioni, 
cittadini eccetera) ad un complesso 
di azioni collettive e individuali aventi 
come obiettivo la promozione della sa-
lute globale. 



6 | #InfoGIAVENO

• Cucine moderne,  
in finta muratura e 
legno vecchio industrial

• Soggiorni e camere  
da letto

• Divani e poltrone

• Carte da parati
• Pavimenti in gres 

sughero legno e pvc
• Sanitari
• Rubinetteria
• Box doccia
• Radiatori
• Infissi e porte interne

SHOWROOM E LABORATORIO:
Via Caduti Sul lavoro, 29 -10094 GIAVENO (TO) - Tel. 011-9365616

SECONDO PUNTO VENDITA: 
Via Coazze, 3 - 10094 Giaveno (TO) - Tel. 011-9375929

www.artelegnomobili.it - info@artelegnomobili.it  Artelegno Giaveno

I NOSTRI SERVIZI:    
• Falegnameria  

e verniciatura

• Mobili su misura

• Ristrutturazioni  
e interior design

I NOSTRI PRODOTTI:    

Interior Design

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE DI 

CASE, VILLE, ALLOGGI, TERRENI

LICENZE IN TORINO E PROVINCIA

Piazza Molines, 33 

10094 GIAVENO (TO)

Cell. 338 4705909

Tel. 011 19887451 - 011 19887461

 www.immobiliaregiavenese.it

 info@immobiliaregiavenese.it

 immobiliaregiavenese

DALLE DONNE ALLE DONNE
In occasione della Giornata internazio-
nale della donna, l’8 marzo, serata rivol-
ta agli stili di vita e prevenzione per pro-
muovere la salute con la collaborazione 
delle Dragonette di Avigliana, gruppo 
di donne operate al seno che con la 
loro forza ci porta dei messaggi toccan-
ti e coinvolgenti. “Prevenzione, attività 
fisica e stile di vita” è il loro motto, che 
si allinea con la Carta di Toronto. 

AUSER
Incontri di formazione e aggiorna-
mento per volontari e autisti Auser, 

associazione che si 
occupa di trasporto 
e compagnia agli an-
ziani verso i luoghi di 
cura per esami, visite 
eccetera: si sono svi-
luppati su tre serate 
temi sull’anziano a 
360°, per permettere 
ai volontari di agire 
con maggiore con-
sapevolezza riguardo 
all’invecchiamento, 
strategie da adottare, patologie e fra-
gilità. SOCIALE

Accoglienza e ausilio nei percorsi di ac-
compagnamento per le persone in dif-
ficoltà economiche o sociali, con l’ap-
porto del servizio sociale dell’Unione 
dei Comuni Montani Val Sangone.

Auser

Ottobre in rosa
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Il 27 marzo Nova Coop apre un 
nuovo punto vendita. 
Si tratta del secondo con il 
format del superstore della 
sua rete, dopo quello recen-
temente aperto a Torino, in via  
Botticelli 85. Ha una superficie 
di circa 2100 mq e completa-
no i lavori un parcheggio e una 
piazzetta davanti al negozio.
Lo spazio destinato alla nuova 
struttura commerciale è l’anti-
ca cartiera Reguzzoni: questo 
pezzo di storia della città viene 
rilanciata dalla nuova attività in 
via Canonico Pio Rolla. 
Il progetto prevede infatti la 
riqualificazione della zona at-
traverso la valorizzazione dei 
suoi tratti storici con la ricon-
versione di un sito industriale 
di pregio architettonico e pa-
esaggistico dismesso come la 
ex cartiera Reguzzoni.

Il nuovo punto vendita com-
pleta l’offerta della rete di 

IN PRIMAVERA IL NUOVO SUPERSTORE DELLA COOP 
A GIAVENO, ALL’EX CARTIERA REGUZZONI

Nova Coop con servizi e pro-
dotti di eccellenza, sono pre-
visti infatti anche il Coop Cafè 
e il Corner Salute: il primo per 
offrire servizi di caffetteria e ri-
storazione, il secondo, la para-
farmacia, intende offrire a Soci 
e clienti parafarmaci a prezzi 
competitivi. 
L’innovazione è protagonista 
anche in questa nuova propo-
sta dove tutto è stato studiato 
con la massima cura affinché 
soci e clienti facciano la spesa 
Presto e Bene.
Per scoprire di più vi aspettia-
mo il 27 marzo.

Nova Coop annovera più di 
4.800 dipendenti e chiude il 
2017 con circa 605 mila Soci. 
È una Cooperativa di consu-
matori nata nel 1989 in Pie-
monte e ha tre negozi anche 
in Lombardia. 
Le radici di Nova Coop, che 
oggi guarda alla riorganiz-

zazione e all’innovazione, af-
fondano nella storia della co-
operazione di consumo, in 
particolare dell’Associazione  
Generale degli Operai che a 
Torino nel 1854 realizzò il primo  
Magazzino di Previdenza.

Nova Coop oggi è leader nel 
settore della grande distribu-
zione in Piemonte con una rete 
di 16 ipermercati e 45 super-
mercati; Fiorfood, il concept 
store in Galleria San Federico 
per la vendita del prodotto a 
marchio Coop e ristorazio-
ne di qualità in Galleria San  
Federico; il superstore Botti-
celli a Torino; quattro le stazio-
ni di servizio, impianti di distri-
buzione di carburante Ener-
coop (a Biella, Cuneo, Pine-
rolo e Vercelli); Coop Drive a  
Beinasco.  
La superficie complessiva di 
vendita è di oltre 150 mila me-
tri quadrati.
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DECIDI I COLORI DELLA TUA VITA

IL TUO BENESSERE È IL MIO MESTIERE

Dott.ssa

LIFE COACH

Stress,

Miglioramento personale,
lavorativo e scolastico,

Autostima,

Relazioni affettive,

Genitorialità,

Gestione delle emozioniStudio di coaching umanistico
Piazza Claretta, 10
10094 Giaveno (TO)
tel. 339 4310755
info@lifecoachserrano.it
www.lifecoachserrano.it

Ermanno Giuseppe Neirotti
Assessore Pianificazione e Sviluppo del Territorio  
e Protezione Civile

Il mio impegno 
di Assessore 
all’Urbanistica, 
come per tutta 
questa Ammi-
nistrazione, si 

avvia verso il completamento del quin-
quennio 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 oc-
cupato la ricerca di azioni in grado di 
contrastare, per quanto possibile, gli 
effetti della lunga crisi che ha interessa-
to 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, che 
dei privati, che hanno incontrato non 
poche difficoltà economiche per intra-
prendere operazioni sul loro patrimo-
nio 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 adot-
tato tutte le misure di incentivazione 
possibili, a livello comunale, per cerca-
re di compensare gli effetti della crisi, 
adottando misure di riduzione, e in al-
cuni casi, di esclusione, dal pagamento 
degli oneri legati all’attività edilizia, con 
particolare attenzione agli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio esi-
stente, soprattutto nelle zone più peri-
feriche del nostro territorio.
Sono ormai a regime le riduzioni e le 
esenzioni degli oneri di urbanizzazio-
ne per diverse tipologie di interventi, 
per le quali non è stata prevista alcuna 
scadenza, e che cominciano, progressi-
vamente, a trovare riscontro tra coloro 
che decidono di intervenire sul patri-
monio edilizio esistente.
Importante, in questo contesto, la nor-

ma che anticipando 
un orientamento che 
comincia a delinearsi 
solo ora, a seguito di 
sentenze, consente 
l’esclusione totale dal 
pagamento di oneri 
di urbanizzazione pri-
maria e secondaria, 
per tutti gli interventi 
di demolizione e ri-
costruzione di edifici, 
ormai non più perfor-
manti in materia ener-
getica e sotto l’aspet-
to 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 pro-
cedimenti, la semplificazione e l’econo-
micità dei processi amministrativi, l’ag-
giornamento della normativa urbanisti-
ca a livello comunale (il Piano Regola-
tore 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 regi-
me, e consente, per fare un esempio, 
di ridurre praticamente a zero la carta 
che i professionisti in passato doveva-
no presentare a corredo delle pratiche 
edilizie, come pure avviene tramite po-
sta 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, rispet-
to 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, se-
guendo l’evoluzione della normativa 
urbanistica a livello statale e regionale, 
che vede sempre più spostato sul pro-
fessionista, per conto del suo cliente, 
l’onere di garantire il rispetto delle nor-
me edilizie e urbanistiche, con tutte le 
implicazioni anche penali e non solo 
amministrative, lasciando all’Ammini-
strazione comunale il compito di ve-
rificare, a campione, l’attendibilità di 
quanto certificato, ha visto da una parte 
un miglioramento dei rapporti tra Citta-
dino e Amministrazione, dall’altra una 
più puntuale azione di controllo del ter-

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Firma del protocollo intesa con vigili del fuoco volontari per nuovo mezzo
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ritorio, 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 atten-
zione alla protezione del territorio dalle 
minacce di dissesto idrogeologico, alla 
tutela degli usi agricoli e alla valorizza-
zione delle risorse territoriali e culturali, 
fondamentali per la qualità di vita e il ri-
spetto delle tradizioni di questo nostro 
splendido territorio.

PROTEZIONE CIVILE

In materia di Protezione Civile, il 2018 è 
stato un anno denso di importanti no-
vità, in primis con l’emanazione del De-
creto Legislativo 2 gennaio 2018, n°1, 
recante il nuovo “Codice della Prote-
zione 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 siste-
ma di allertamento di 
Protezione Civile Re-
gionale.
Si pone ora l’esigenza 
di assimilare le nuo-
ve regole, da parte 
dell’Amministrazione 
Comunale e delle As-
sociazioni di Volonta-
riato di P.C. operanti 
sul territorio, e, non 
meno importante, la 
necessità di condi-
visione degli scenari di rischio e degli 
schemi operativi con tutta la popola-

zione.
Il nuovo codice fa infatti 
chiarezza sui ruoli e sulle 
responsabilità che, a tutti 
i livelli, vedono coinvolti 
soggetti diversi ma com-
plementari, separandone 
le competenze e le re-
sponsabilità.
Al Sindaco sono attribu-
iti compiti di pianifica-
zione e consapevolezza 
del proprio territorio, di 
attribuzione alla struttu-
ra operativa delle risorse 
necessarie per fronteg-
giare le emergenze, e di 

comunicazione alla popolazione.
Ai Responsabili dei diversi livelli ope-
rativi dei Servizi chiamati a rispondere 
nell’emergenza, compete organizza-
zione e il coordinamento delle risorse, 
uomini e mezzi, da impegnare nei soc-
corsi.
Il nuovo codice individua anche un ter-

zo soggetto, il cittadino, che può ope-
rare, in forma occasionale, in caso di si-
tuazioni di emergenza, agendo a titolo 
personale e responsabilmente per l’e-
secuzione di primi interventi immediati 
direttamente riferiti al proprio ambito 
personale, familiare o di prossimità per 
far crescere la resilienza della comunità 
agli eventi avversi. 
Dobbiamo impegnarci tutti, in quanto 
cittadini e membri di una comunità, a 
favorire la nascita di una “cultura di Pro-
tezione 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 promuo-
vere una sempre maggiore consapevo-
lezza, attraverso il coinvolgimento della 
popolazione, e in primis dei nostri ra-
gazzi, facendo incontrare per esempio 
le associazioni di volontariato di P.C. e 
le scuole, per spiegare i rischi, le attivi-
tà, le risposte all’emergenza.

Santa Barbara con i vigili del fuoco volontari

Inaugurazione volo notturno elisoccorso

Protezione civileEsempio di rianimazione cardiopolmonare
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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 volon-
tariato che si sono spese nei giorni dell’al-
luvione 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 sa-
crificio e di generosità, non sono al nostro 
fianco solo durante l’emergenza, ma ogni 
giorno, ogni anno, dedicano una fetta im-
portante del loro tempo per la prepara-
zione, per la formazione, per essere sem-
pre pronti in caso di necessità.

Orario continuato 
dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 19,00

Ampio parcheggio

FARMACIA SALA

Via San F. D’Assisi, 50 - B.ta Sala  - 10094 Giaveno (TO)
Tel 011 9377932 - 327 2557310   

farmacia.borgatasala@gmail.com
  Farmacia Sala

  MISURAZIONE PRESSIONE
  NOLEGGIO ARTICOLI SANITARI
  AUTOANALISI DEL SANGUE
  HOLTER CARDIACO E PRESSORIO 
  TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI

Allergologia
Andrologia
Angiologia
Agopuntura
Cardiochirurgia
Cardiologia
Chirurgia Estetica
Chirurgia Generale
Chirurgia Vascolare
Dermatologia
Diabetologia
Diagnostica per Immagini
Dietetica
Ecodoppler
Ecocolordoppler
Ecografie
Ematologia
Endocrinologia
Fisiatria
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia
Logopedia
Medicina Legale

Medicina del Lavoro
Medicina dello Sport
Medicina Estetica
Nefrologia
Neurologia
Neuropsicologia
Nutrizione
Omeopatia
Ortopedia
Osteopatia
Otorinolaringoiatria
Pediatria
Pneumologia
Podologia
Pratiche Pensione
Proctologia
Psichiatria
Psicomotricità
Psicoterapia
Reumatologia
Rinnovo Patenti
Sessuologia Clinica
Terapia del Dolore
Urologia

Prestazioni

San Luigi
Poliambulatorio

Siamo a Giaveno, in Piazza Ru�natti n° 11
per informazioni e/o prenotazioni  telefonare 

allo 011 9378429 anche WhatsApp 
oppure via mail a info@sanluigi.net

Esercitazione congiunta protezione civile
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 Mal di schiena?

 Mal di testa?

 Dolori cervicali?

 Traumi frequenti nello sport? dott.ssa Marinella Gava

Via Susa, 7 - Giaveno (TO) - Tel 333 6743208 - centrokinefit@gmail.com

www.centrokinefit.it
C Centro Kinefit - Dott.ssa Marinella Gava

Educazione posturale 
e Coaching corporeoCOME GESTISCI LA TUA POSTURA?

Marco CarboneConsigliere Delegato ai Lavori Pubblici 

La dimensione delle città antiche, come 
Giaveno, era determinata dallo spazio 
percorribile a piedi dall’uomo.
Una delle strategie seguite da questa 
Amministrazione per l’aggiornamen-
to alle nuove necessità del territorio è 
quella di studiare infrastrutture di col-
legamento che ricuciano il Centro Città 
con le Borgate in un progetto appena 
iniziato che dovrebbe continuare all’in-
segna della mobilità per tutti, non solo 
per lavoro, ma anche con una funzione 
per il turismo e per il tempo libero, per 
chi ha bisogno di muoversi a piedi in 
sicurezza. 

In primis si è pensato alla sicurezza at-
trezzando le mura virtuali della Città 
che con telecamere di contesto e di 
lettura targhe sorvegliano l’ingresso da 
ben 11 entrate registrando ogni vettura 
e il suo essere in regola con il Codice 
della strada per assicurazione, bollo e 
altro. 
Sempre per adeguare la tecnologia il 
comando di Polizia municipale ha at-
trezzato una sua vettura con un’appa-
recchiatura denominata street control 

che permette una lettura targhe im-
mediata, oltre all’implementazione del 
software per poter constatare l’imme-
diato rilievo dei veicoli in sosta irrego-
lare. 

Il Centro Città ha avuto un’estensione 
e un aggiornamento tecnologico del 
controllo attraverso la sostituzione di 
vecchie telecamere non più funzionan-
ti, aggiungendone altre con l’installa-
zione di tre barriere elettroniche con tre 
telecamere per ZTL e sei per il controllo 
del perimetro, al fine di regolamentare 
il traffico in entrata nei momenti di chiu-
sura per manifestazioni; investimento 

effettuato per 
un importo di 
200.000 €.
Lo studio globa-
le attualmente in 
programmazione 
per l’estensione 
della sorveglian-
za elettronica 
prevede un lotto di controllo (targhe 
e contesto) da iniziarsi entro la fine di 
questa legislatura nelle borgate Sel-
vaggio, Villanova e del versante che 
partendo da Pontepietra copre tutta la 
zona a salire fino a scendere a Borgata 
Brandol. 
L’ampiamento della rete di illumina-
zione pubblica, altro elemento di si-
curezza, è in pieno svolgimento con 
l’installazione di 20 (venti) punti luce 
per un valore pari a 86.512,94 € nelle 
vie Assietta, Paradiso, Selvaggio n.122, 
Coazze presso la fermata del bus, Bo-
nino, strada della Buffa, borgate Le-
vra Sopra, Giasinet, Gioana, Ughetti, 
Mollar dei Franchi, Cordria, nel parco  

Via Selvaggio

Telecamere sala controllo polizia municipale

Street control
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stradali vari e segnaletica. 
Sempre nel rispetto della sicurezza con-
tinua il monitoraggio del territorio ed in 
particolar modo delle correnti d’acqua; 
si è già agito sul Sangone nelle località 
Ruata e Dalmassi e si continuerà con la 
pulizia degli affluenti Orbana, Tortorel-
lo e del reticolo minore con fondi ATO 
programmazione 2016/2021.
Per la difesa del territorio, oltre alla 
definitiva conclusione della messa in 
sicurezza della strada della Gentina (al-
luvione 2016) in corso d’opera per un 
investimento di 458.000 € e ai lavori a 
Villanova per una spesa di 80.000 euro, 
sono stati eseguiti in economia diretta-
mente dal personale dipendente dei 
Lavori Pubblici diversi significativi inter-
venti.  
Essi sono: rimozioni di materiali franosi 
e pulizie varie nelle borgate Eucalip-
to, Dalmassi, Gentina, Tenua, Mollar 
dei Franchi, Provonda, Franza, Cordria, 
strada Piampaschetto, Fusero, Tora, 
Provonda-Nanot, Merlera, Nanot Galet, 
Mador, Ughettera, Polatera, Arietti, Re, 
strada del Colletto dopo borgata Oliva, 
rimozione alberi divelti e ripristino via-

bilità anche in orario notturno. Restano 
da avviare nel 2019, in quanto già inse-
rite nella programmazione 2019/2021, 
altri importanti interventi di messa in 
sicurezza: sistemazione e ripristini sulla 
strada di borgata Giai pari a 200.000 
€ e ripristino viabilità e consolidamen-
to versante a seguito di frana in loca-
lità Case Merlera e case Nanot pari a 
325.000 €.
L’avanzamento del progetto per il con-
giungimento pedonale di Pontepietra 
con l’allungamento fino all’incrocio tra 
le vie Nurivalle, Coazze e Pontepietra, 
fronte farmacia, prevede: innalzamen-
to del quadrivio per limitare la velocità 
con pavimentazione in cubetti di porfi-
do con “effetto piazza”; costruzione di 
un passaggio pedonale protetto; spo-
stamento delle fermate dell’autobus 
che attualmente sono posizionate al 
centro del quadrivio ed in curva; demo-
lizione dell’attuale tettoia. 
Questi lavori partiranno non appena le 
strade urbane passeranno dalla pro-
prietà della Città Metropolitana al Co-
mune. Infine, si vuole allungare il mar-
ciapiede che attualmente da Giaveno 

Case Vacca Via Villanova telecamera

Via Selvaggio Rio telecamera ang. Via Mons Bovero

Telecamera tetti Via Lato

Marchini e nel centro storico. La sicu-
rezza nel percorrere le nostre strade 
prevede un forte investimento per 
complessivi 550.000 € nella riasfaltatu-
ra. Nell’anno in corso sono programma-
te: strada Pomeri, strada Monterossino, 
le borgate Lionet, Tora da bivio Ughetti 
a Fusero, Voleri, Prese Provonda, Nanot 
Monterossino, Piampaschetto, Tora da 
bivio Girella Provonda, Ceca e Girella 
Provonda, le vie Genolino, Viassa, Colle 
del Vento, Re, Piave, Suor Versino, Giuo-
co dell’Archibugio, Taravellera, Martiri 
della Libertà, F.lli Aghemo, De Nicola, 
strada della Chioma, oltre a rappezzi Frana gentina Via Villanova scogliera
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porta a via Viassa, fino a Pontepietra.  
È in itinere il progetto per l’innalza-
mento della sede stradale in località 

Selvaggio nei pressi di via Trento con 
la costruzione di tre passaggi pedona-
li che contribuirà al rallentamento del 

traffico proveniente da e per Coazze 
permettendo un transito pedonale as-
sistito. Sulla stessa linea d’azione, per 

collegare Selvaggio e 
Sala al centro, è attivo il 
cantiere del secondo lot-
to del marciapiede di via 
Selvaggio (fino all’incro-
cio con via Villanova) e 
l’inizio dei lavori di quello 
che congiungerà Sala al 
Pacchiotti, con previsione 
di continuarlo su via Gu-
glielmino fino alla nuova 
Anna Frank, con uno stan-
ziamento pari a 580.000 €. 
Per agevolare l’autonomia 
di movimento anche per 
chi ha particolari proble-
mi, si sono realizzate pic-
cole opere di adeguamen-
to su alcuni marciapiedi, 
intervenendo sui piccoli 
dislivelli, e con la costru-
zione di una rampa che 
permette a tutti di acce-
dere al Parco ed al Palazzo Studio Fattibilità intersezione Ponte Pietra

Villa Rosa attraversam SP selvaggio
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della Smat per l’am-
pliamento della 
rete fognaria, inco-
erente con la cre-
scita della città, ha 
portato a realizzare 
una nuova rete a 
borgata Girella Villa 
ed a pianificare la 
realizzazione di un 
nuovo scolmatore 
in via Viassa. (Foto 
cantiere Smat)
È allo studio quan-
to previsto dal Pia-
no Regolatore per 
snellire il traffico 

derivante dalle nuove abitazioni che, 
non trovando alternative, percorre stra-
de interne quali via Calvettera creando 
caos e percorrenze non più idonee per 
l’aumento dei residenti che si spostano 
in automobile. 
Sono in fase di ultimazione le opere 

relative al nuovo impianto dello 
Stadio Torta che con il rifacimento 
della pista d’atletica completa la 
sua definitiva messa in sicurezza 
che ha comportato una spesa pari 
a 700.000 €, oltre al rifacimento 
totale del tetto della gradinata 
per un costo di 390.000 €. 

Marchini in assoluta sicurezza (13.441 €). 
Il semaforo all’incrocio tra le vie  
Selvaggio e Martiri della Libertà che ha 
comportato una spesa pari a 30.000 € è 
stato ultimato anche con la protezione 
pedonale e questo lo rende sicuro. 
Le nostre sollecitazioni con il vertice 

Percorso Pacchiotti

Percorso Pacchiotti

Stadio Torta pista atletica

Inaugurazione scivolo Via Martiri
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MARILENA BARONE
Assessore al Territorio, Ambiente ed Ecologia –  

Commercio e attività produttive – Gemellaggi

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 but-
teranno 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. 

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 san-
zioni per chi non raccoglie le deiezioni 
canine. Sono già state date numerose 
multe, da 100 euro ciascuna. Hanno 
anche facoltà di intervenire contro l’ab-
bandono di rifiuti. 

COMMERCIO 
C’è stata sempre una costante collabo-
razione con le Associazioni dei Com-
mercianti, 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 ristoran-
ti per la condivisione di una normativa 
sulle emissioni acustiche. 

AGRICOLTURA
Questa amministrazione ha sempre ri-
volto una particolare attenzione ai pro-
dotti 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 terri-
torio di montagna non può competere 
sulle quantità, ma deve e può farlo sulla 
qualità. 

Su questo alimento, si sta sviluppando 
un discorso di gemellaggio gastrono-
mico con il Perù, che ha la patata come 
cibo principe nella sua cucina. 
Pubblicizzazione tramite il sito internet e 
locandine dei vari bandi di finanziamen-
to per le attività imprenditoriali, specie 
nel settore agroalimentare. 

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 il maltempo e le frane hanno 
fatto sì che gli sforzi economici e opera-
tivi si dovessero concentrare sulla risolu-
zione di queste problematiche. L’aspetto 
di manutenzione idrogeologica è infatti 
fondamentale; questi lavori sono priori-
tari 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 (sem-
pre più scarso 
con i pensiona-
menti) per i pic-
coli interventi di 
manutenzione e 
ogni volta che è 
stato interpella-
to. In particolare 
il personale comunale ha eseguito, in 
economia, lavori di ripristino a seguito 
dell’alluvione 2016 sulle frane di pa-
recchie borgate, ripristinando viabilità, 
scarpate, scogliere, eccetera. Le borgate 
interessate sono state diverse e nei di-
versi valloni: Eucalipto, Dalmassi, Oliva, 
Tenua, Gentina, Mollar dei Franchi, Pro-
vonda, Franza, Cordria, Piampaschetto, 
Fusero, Tora, Provonda-Nanot, Merlera, 

Nanot Galet, Madour, Polatera, 
Re e in particolare le strade per 
Fusero, Provonda, Veneria, For-
ceria, 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. 

RIFIUTI 
Nel dossier “Comuni Ricicloni 2017” pre-
sentato 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 Co-
muni sopra i 10mila abitanti a raggiun-
gere 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 abi-
tante, passando dai 154,1 Kg pro capi-
te 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’av-
vio, nel 2017, della Giornata del riuso, 
la terza domenica di ogni mese: un luo-
go di scambio di oggetti che possono 
ancora essere riutilizzati, nell’ottica del 
riciclo.  Mercatino delle pulci nel centro storico

Convegno sulla patata della Valsangone

Produttori di patate
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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 program-
ma elettorale, condivisa e realizzata in 
collaborazione con il Tavolo, rende pos-
sibile uno spazio per i quattrozampe che 
sia sicuro e riservato. I lavori sono stati 
eseguiti dalle maestranze comunali. 

ORTI URBANI
Tutti i lotti sono assegnati; quando per 
qualsiasi motivo un orto viene lasciato 
dal conduttore, si procede subito alla 
riassegnazione. Si tratta di un’opportu-
nità che ha valore sia come sostegno 
economico sia per il benessere e la so-
cializzazione.

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 par-
tecipazioni incrociate alle rispettive fe-
ste, la relazione tra le diverse associazio-
ni, il rapporto che negli anni è diventato 
anche amicale tra i diversi rappresen-
tanti 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 lu-
glio. 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 gia-
venese. A gennaio siamo stati in visita 
per cominciare un percorso di avvicina-
mento e di progetti comuni.
Voglio ringraziare i Capi Area e tutti i 
dipendenti del Comune per la prezio-
sa collaborazione di tutti questi cinque 
anni.

Giaveno sostiene anche la campagna 
“cannuccia free” della eco-modella 
Tanya Gervasi, che mira a bandire, trami-
te sostituzione con materiali ecologici, 
tutte le cannucce di plastica dagli eserci-
zi commerciali presenti nel comune. 

TAVOLO TUTELA ANIMALI
Il Tavolo Tutela Animali ha posizionato 

i cartelli che invitano 
alla raccolta delle 
deiezioni canine a 
norma di legge e 
a norma del rego-
lamento comunale 
per la tutela degli 
animali. Tale rego-
lamento è stato ap-
provato in Consiglio 
comunale dopo es-
sere stato pensato 
e stilato dal Tavolo. 
Ha organizzato nu-
merosi incontri per 

Area cani in Via Colpastore

Cento Dentistico Rivoli s.a.s.
Corso Susa, 242 
10098 Rivoli (TO)

(Interno Palazzo Prisma, 88 - 1° piano)

Tel. e Fax 011 953 1606
info@centrodentisticorivoli.it
www.centrodentisticorivoli.it

Siamo aperti 
dal lunedì al venerdì h 9,00 - 12,00 e 14,00 - 19,00
sabato h 9,00 - 13,00
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anna Cataldo Assessore alla Scuola, attività educative e cultura

I cinque anni di 
Assessore alla 
Scuola, attività 
educative e cul-
tura, mi offrono 
l’opportunità di 
fare il punto ri-

spetto al lavoro realizzato.
L’attività di questo Assessorato è sta-
ta da subito indirizzata a garantire ai 
giovani cittadini giavenesi ed alle loro 
famiglie opportunità di crescita, assicu-
rando accessibilità ai servizi e amplian-
do o qualificando le tipologie di propo-
ste e progettazioni dedicate a questo 
territorio. Tutto questo promuovendo 
una metodologia di lavoro che ha rea-
lizzato un percorso sul quale si sono in-
camminati numerosi soggetti: consiglio 
comunale, scuole, associazioni e orga-
nismi del terzo settore, famiglie, alunni 
e così via. 
Una strada non sempre facile da per-
correre, ma affrontata quando possibile 
tutti insieme e con una serie di risultati 
che oggi restituiscono solide basi per 
proseguire questi interventi nel prossi-
mo futuro. 

In particolare voglio ricordare quelle 
che sono state alcune linee guida ed al-
cuni risultati che hanno contraddistinto 
l’operato di questa amministrazione:
a) accessibilità ai servizi vissuta come 

DIRITTO per alunni e famiglie: 
• RIORDINO E ABBATTIMENTO delle 

tariffe del servizio di refezione: ab-
battimento dei costi per le famiglie 
numerose e sottoscrizione di un ac-
cordo per le famiglie giavenesi che 
frequentano le scuole di Coazze per 
garantire loro le stesse tariffe appli-
cate ai residenti. Con il bilancio 2019 
giunge a conclusione l’intervento di 
revisione delle fasce Isee per i servizi 
di refezione scolastica, intervento già 
previsto nel programma di mandato 
di questa Amministrazione e speri-
mentato in parte nel corso degli anni 
con l’inserimento di specifiche age-
volazioni sulle famiglie numerose. 
Dal prossimo anno infatti, le famiglie 
con Isee inferiore a 16.000 euro po-
tranno risparmiare almeno 50 cente-
simi a pasto, oltre al consolidamento 
degli sconti già deliberati negli ultimi 
tre anni sulle famiglie numerose. 

 Tutto questo ha garantito alle famiglie 
giavenesi risparmi evidenti dall’inizio 
del nostro mandato, sull’ordine degli 
80/180 euro all’anno a seconda della 
composizione del nucleo familiare.

• MANTENIMENTO DELLE TARIFFE 
STORICHE sui servizi a domanda 
individuale: non sono state modifica-
te le tariffe dedicate agli altri servizi 
scolastici, ormai bloccate da quasi 15 
anni;

• AUMENTO DEI SERVIZI E DELLE 
RISORSE ECONOMICHE PER SOG-
GETTI DIVERSAMENTE ABILI in 
misura del 50% della spesa: per gli 
utenti in età di scuola dell’obbligo 
aumento dell’accessibilità a servizi 
scolastici ed extrascolastici di com-
petenza: es. estate ragazzi, trasporto 
scolastico ecc.

• QUALIFICAZIONE E SICUREZZA 
DELLE SEDI SCOLASTICHE: oltre 3 
milioni di euro spesi per ampliamen-
to dei luoghi di studio e di cultura: 
Ampliamento Scuola Saroglia; Messa 
in sicurezza Scuola Crolle; Riqualifi-
cazione energetica materna Ventre; 
riqualificazione aree esterne Ponte 
Pietra e Pio Rolla; Prevenzione incen-
di al nido comunale; riqualificazione 
ex scuola Anna Frank. 

 Oltre 50.000 euro di nuovi arredi per 
tutte le strutture del territorio. 

b) proposte e iniziative vissute come 
opportunità di CRESCITA e acquisi-
zione di VALORI: 

• PROGETTAZIONE, educare attraver-
so i progetti: da quelli scolastici, a 
quelli di sostegno alla genitorialità, 
a quelli dedicati alla formazione di 
educatori e insegnanti: oltre 300 pro-
getti realizzati nel corso di questi anni 
passati dall’ampliamento del piano 
dell’offerta formativa delle scuole, 
dal coinvolgimento di migliaia di ra-

DIRITTO, VALORI, MEMORIA

• 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

PRESENTI SUL TERRITORIO DAL 2006
Rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 6 anni

APER
TI 

TUTTO
 L’A

NNO

 (7:
30-

18:3
0) 

VENITE A TROVARCI E A VEDERE 
LA STRUTTURA RINNOVATA 

• 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’  

(P.za Monsignor del Bosco, 1 Giaveno)

Via Colle del Vento 41, Giaveno (TO) RITA 3339357746 
Siamo anche su Facebook: GIOCA GIUE’ BABY PARKING
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gazzi per partecipare a progetti di 
solidarietà attraverso  percorsi di co-
operazione internazionale per “pro-
muovere una cultura dell’attenzione 
dell’altro, di sostenibilità ambientale, 
di promozione alla salute con dimo-
strazioni pratiche da parte delle asso-
ciazioni di Volontariato che operano 
nel settore della Protezione Civile e 
Primo Soccorso come l’iniziativa Ev-
viva che ha visto Giaveno essere tra 
le poche realtà del Piemonte ad aver 
portato in piazza oltre 1500 allievi 
che si sono cimentati in pratiche “sal-
va vita” e nella conoscenza di valori 
fondamentali come quello del volon-
tariato;

• ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE  E 
SENSIBILIZZAZIONE: attraverso la 
proposta di serate o incontri a tema 
quali il progetto CAMMINIAMO IN-
SIEME, ciclo di incontri di sensibiliz-
zazione, di informazione e confronto, 
svolti in collaborazione con le diverse 
realtà del territorio con relatori spe-
cializzati e la presenza di testimonian-
ze dirette su tematiche riguardanti il 
mondo giovanile (bullismo e cyber 
bullismo, uso e abuso dell’alcool, af-
fettività e sessualità); gli incontri pub-
blici dedicati alla genitorialità ed alle 
problematiche giovanili tenuti dallo 
psichiatra e sociologo Paolo Crepet e 
Umberto Galimberti; 

• ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E CO-
STRUZIONE DI POLITICHE CONDI-
VISE: esperienze e percorsi dedica-
te ad educatori e operatori locali di 

settore e più in ge-
nerale a tutti coloro 
che si occupano 
dell’ambito giova-
nile: in tale ottica 
il percorso che re-
alizzato dal 2015 
a oggi nell’ambito 
della rete dei servizi 
per la prima infan-

zia, 0-6 anni, che per la prima volta 
su questo territorio ha visto l’adesio-
ne pressoché completa su questo 
territorio di operatori pubblici e pri-
vati che si occupano di infanzia per 
progettare insieme metodologie di 
lavoro, percorsi formativi e standard 
qualitativi comuni nei servizi operanti 
su questo territorio. 

c) proposte e iniziative vissute come op-
portuni tà 
di promo-
zione della 
nostra ME-
MORIA co-
mune e di 
cittadinan-
za attiva.

• promozio-
ne di una 
cultura in 
Co m u n e : 
l ’ E u r o p a 
e l’essere 
c i t t a d i n i 
e u r o p e i ; 
cittadinanza attiva; memoria condi-
visa. Sono molti gli esempi di questi 
anni: il consolidamento dei rapporti 
e progetti tra le scuole locali e quelle 
del comune gemellato di Saint Jean 
de Maurienne; giornate nazionali 
di sensibilizzazione contro le mafie, 
contro la violenza sulle donne, con-
tro il bullismo e cyberbullismo. Gli 
speciali sulla difesa dei diritti umani 
commemorando due protagonisti 

del ‘900 come Vera Vigevani e Enrico 
Calamai testimoni e vittime delle per-
secuzioni del regime militare argenti-
no negli anni ’70. 

• Formazione a scuola: sono state 
aumentate le risorse per garantire 
l’adesione al progetto “Treno della 
Memoria” per le scuole secondarie 
di 2^ grado, per far vivere ai parteci-
panti un’esperienza formativa e di co-
noscenza storica completa, in grado 
di avvicinare i giovani alla memoria e 
alla testimonianza, recandosi in visita 
ai campi di concentramento di Au-
schwitz-BirKenau.

 Di pari interesse i percorsi di Alter-
nanza Scuola-Lavoro realizzati dal 
Comune come struttura ospitante per 
garantire a giovani studenti – princi-
palmente delle scuole superiori - una 
conoscenza diretta del mondo del la-

voro pubblico e privato; programma 
realizzato anche con l’università de-
gli studi di Torino su specifici settori, 
quale quello del nido comunale o nei 
settori tecnici di questo ente. Sono 
infatti numerosi gli studenti delle 
superiori e dell’università che hanno 
scelto il nostro Ente per svolgere il 
loro percorso formativo e di avvicina-
mento al mondo del lavoro.

Il mio mandato sta per volgere al termi-
ne. In questi anni ho cercato di porre la 
giusta attenzione e il necessario impe-
gno per svolgere al meglio il compito 
assunto.
Voglio sottolineare l’ottimo lavoro svol-
to dagli uffici che hanno dato sostegno 
alle mie idee e mi hanno supportata 
nella realizzazione dei vari progetti.
Ringrazio tutte le Associazioni del ter-
ritorio per aver condiviso percorsi ed 
esperienze mirati alla crescita della no-
stra comunità, nella prospettiva di un 
futuro migliore per la nostra Giaveno.

Grazie a voi tutti! Grazie di cuore!

L’Assessore Cataldo con il Dott. Enrico Calamai
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Mi trovi 
nei mercati 
di:

Cell. 339 2622023 - E-mail: enricotaranzano@yahoo.it

Il meglio lo puoi trovare non solo 
a Natale, Pasqua e Carnevale... Alè!

le Dolcezze di Enrico

Vladimiro Lorenzo Colombo Assessore al Bilancio

Per sua natura un 
Ente locale ha come 
principio ispiratore 
il soddisfacimento 
delle esigenze dei 
cittadini attraver-
so l’erogazione di 

servizi. Tali servizi trovano la copertura 
finanziaria in una antecedente attività 
di acquisizione delle risorse. L’attività di 
ricerca delle fonti di finanziamento, sia 
per la copertura della spesa corrente 
che per quella d’investimento, costitui-
sce il primo momento dell’attività di pro-
grammazione del nostro ente.
Siccome non esiste mai limite al fare 
meglio, questa Amministrazione è all’in-
stancabile ricerca del miglioramento. 
Leggevo, a pranzo, un editoriale che par-
lava della rivoluzione del Giappone, su 
Limes, la rivista di geopolitica (in Latino 
“Limes” significa “Confine”). “Il Sole sor-
gerà ancora. Il Giappone è un mondo a 
sé che sta rientrando nel mondo. Al suo 
modo”. Fa parte del suo spirito: cadere e 
rialzarsi. Ma ci vuole metodo. Chissà per-
ché mi ha fatto pensare a Giaveno.
Amo alcuni concetti, mi ripeto e per que-
sto mi scuso fin d’ora con i lettori.
Esiste un termine giapponese per de-
scrivere questo principio ispiratore, Kai-
zen: Kai (cambiamento, miglioramento) 
e Zen (buono, migliore) e significa cam-
biare in meglio, miglioramento continuo. 
Questa Amministrazione cerca ogni 
giorno, senza dichiararlo e senza sape-
re che qualcuno gli ha dato un nome, di 
fare suoi i principi della cultura del Kai-
zen, come strategia comportamentale 
di miglioramento ed efficientamento e 
non è ovviamente facile. Ovviamente 
non è solo merito dell’Amministrazione, 
ma anche e soprattutto della struttura 
comunale, del tessuto sociale ed econo-

mico del territorio, in altre parole, delle 
persone dei cittadini, che sono entrati 
nel meccanismo facendo sempre più 
parte del Sistema. Potremmo battez-
zarlo, con un po’ d’orgoglio, il “Metodo 
Giaveno”.
Il periodo storico è particolarmente 
complicato dal punto di vista economi-
co per l’Italia ed amministrativo gestio-
nale per il Comune. Lo Stato non mette 
più a disposizione le risorse come qual-
che anno fa; il personale non può essere 
incrementato più di tanto e le maestran-
ze esperte vanno in pensione senza po-
ter 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 que-
ste problematiche. Sono aumentati i 
processi burocratici e amministrativi ma 
sono diminuiti gli addetti. 
Resto dell’idea che pur nella difficoltà, 
Giaveno riesce a poter contare sui pro-
pri dipendenti perché sono particolar-
mente legati al territorio.

UN PO’ DI STORIA
Questa Amministrazione è entrata in 
carica a giugno 2014, prendendo in 
mano la gestione lasciata da quella pre-
cedente in gestione provvisoria, perché 
non aveva ancora approvato il Bilancio 
di Previsione. Il Bilancio di Previsione è 
il documento che prevede e autorizza le 
spese correnti, gli investimenti e le as-
sunzioni. Senza di esso il Comune non 
può fare nulla se non nei limiti della spe-
sa dell’anno precedente in proporzione 
di dodicesimi. Per una Città dinamica 
come Giaveno fu una iattura, i limiti rigi-
di del Patto di Stabilità e il venir meno di 
€.1.558.000 di trasferimenti dallo Stato 
fecero il resto. Il debito per i mutui era 

di €.8.079.577, nel 2019 si è ridotto a 
€.6.871.83,97; le alte rate da rimborsa-
re, mediamente pari a €.677.230 l’anno, 
hanno tolto in questi anni risorse utiliz-
zabili per la spesa. Per questo motivo 
pur avendo attraversato molte insidie, 
questa Amministrazione può dirsi sod-
disfatta perché è giunta a fine legislatu-
ra, investendo €.307 per abitante, pur 
avendo ereditato un debito di €.481,07 
pro-capite (oggi di €.419,40) senza aver 
contratto nessun mutuo e senza aver ri-
cevuto ingenti trasferimenti dallo Stato.
Nello stesso 2014 dovemmo aumen-
tare di un punto l’aliquota IMU, portan-
dola dal 9,5o/oo a 10,6o/oo per poter 
pareggiare il bilancio e scongiurare gli 
effetti nefasti dello sforamento del Pat-
to di Stabilità. Teniamo presente che la 
precedente Amministrazione portò l’im-
posta comunale sugli immobili (ICI) fino 
al 31/12/2011 del 4,9 o/oo, al 9,5 o/oo 
con effetto dal 1/1/2012 (IMU), quindi 
raddoppiandola.
Probabilmente dicono più i numeri che 
le parole, per cui ho raccolto alcuni dati 
ritenuti più significativi, per una visione 
generale, nei prospetti 1, 2, e 3. Per gli 
approfondimenti si dovrà fare riferimen-
to agli Assessorati di competenza.

BILANCI ED INVESTIMENTI
Dal prospetto Fig.1 risultano investi-
menti realizzati o in fase di realizzazione 
per circa €.16.603.687, messi in atto dal 
2014 sino a quelli relativi al 2018 e 2019. 
Gli investimenti previsti in questi anni 
erano oltre 20 milioni di euro, ma quelli 
meno prioritari sono stati rimandati alla 
prossima legislatura. 
A conti fatti, tali investimenti hanno inte-
ressato e interesseranno quasi 2/3 del 
patrimonio comunale. Ciò significa che 
è stato fatto e si sta facendo un enorme 

CONSIDERAZIONI PER UN BILANCIO DI QUANTO FATTO DAL 2014 AL 2019
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sforzo finanziario e, 
soprattutto, in termi-
ni di risorse umane. 
Abbiamo gli uffici 
tecnici dei Lavori 
Pubblici e tutti gli 
uomini al lavoro in 
decine di cantieri 
aperti ovunque su 
tutto il territorio.
Sino ad oggi gli in-
terventi più costosi 
e impegnativi hanno 
riguardato il rispristi-
no delle strade dan-
neggiate dalle frane, 
in conseguenza degli eventi alluvionali 
(42 frane con danni stimati per oltre 3,4 
milioni di euro). 
Solo per citare alcuni interventi tra 
quelli più importanti, dal 2014, l’Am-
ministrazione Giacone ha riqualificato 
lo Stadio Comunale Torta; ha investito 
nel sistema dell’illuminazione pubblica 
in fase di ampliamento nelle borgate; 
ha investito nella realizzazione dei si-
stemi di videosorveglianza in fase di 
ultimazione; ha effettuato interventi di 
ripristino dei cimiteri del capoluogo e 
delle borgate (es. Provonda); ha effet-
tuato lavori di ampliamento della sede 
operativa dei Vigili del Fuoco; ha effet-
tuato lavori di asfaltatura in quasi tutte 
le borgate e frazioni per centinaia di mi-
gliaia di euro; ha ampliato la sala ope-
rativa della Protezione Civile; è inter-
venuta 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 per-
corso pedonale di Via Pacchiotti-Sala; 
ha costruito la rampa di accesso per i 

disabili al Palazzo Comunale; ha arric-
chito il Parco giochi di via Coazze con 
giochi inclusivi (atti a includere nel mo-
mento del gioco bambini con diverse 
abilità); relativamente agli investimenti 
sull’istruzione, ha ampliato il plesso “Sa-
roglia” con una classe aggiuntiva; ha 
effettuato l’adeguamento sismico della 
scuola F. Crolle; ha riqualificato l’edifi-
cio presso il centro storico, sede della 
vecchia Scuola Anna Frank in cui, per 
altro, è in fase di ultimazione la sede 
per la Sala espositiva dedicata al Mae-
stro Lorenzo Alessandri e dove in altri 
locali verrà trasferita la biblioteca; re-
lativamente alla cultura ha restaurato e 
pulito la Fontana della Venere del Parco 
comunale; ha restaurato il Mascherone; 
relativamente all’ambiente ha portato 
la Raccolta differenziata oltre 65%; ha 
acquistato nuovi mezzi comunali per gli 
operatori; ha posizionato nuovo arredo 
urbano con nuovi posaceneri; ha attiva-
to il numero verde per la sicurezza; ha 
ridotto la tariffa mensa; ha attivato ser-
vizi integrativi di assistenza alla scuola 
dell’obbligo e molti altri interventi de-
scritti dagli assessori competenti.

SITUAZIONE DEL PATRIMONIO 
COMUNALE.
In questi anni i risultati ci sono stati. Le 
azioni conservative e di ripristino han-
no portato a un aumento del valore del 
Patrimonio Netto Comunale, che al 31 
dicembre 2017 era di €.40.303.613. È 
stata operata una diminuzione dei Debi-
ti. Una gestione oculata e parsimoniosa 
del Fondo Cassa, al 31 dicembre 2018, 
di €.8.781.364,88 permette di presu-
mere che al 31 dicembre 2019 sarà di 
€.7.459.144,51. In termini valutativi la si-
tuazione patrimoniale esprime un indice 
autonomia finanziaria positivo.

TRIBUTI E PRESSIONE FISCALE 
COMUNALE
Sono state operate riduzioni sulla pres-
sione tributaria comunale con oculatez-
za e prudenza. Purtroppo l’economia 
familiare è gravata più dal peso della 
tassazione statale che da quella comu-
nale, per cui il Comune in genere non ha 
potere d’intervento. Stiamo studiando 
la fattibilità di riduzioni IMU, nel rispetto 
degli equilibri di bilancio.
Un’avventata riduzione tributaria comu-

nale significherebbe togliere 
risorse al Comune, che ogni 
giorno è in prima linea ad af-
frontare le esigenze della po-
polazione, i problemi sociali e 
del territorio. 
In genere, quindi, si è cerca-
to di ridurre aliquote e tasse, 
ma soprattutto di ottimizzare 
la spesa dei servizi come ad 
esempio sul fronte della spe-
sa per il Servizio di Raccolta, 
Trattamento e Smaltimento 
dei Rifiuti, sempre e comun-
que nell’ottica della salva-
guardia dei ritorni e benefici 
della collettività. 
Proprio a proposito della ri-
duzione della Tassa riferita ai 

Fig.1 

BILANCI E INVESTIMENTI. 
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2019 20.011.790 20.011.790 11.799.835 9.288.000 2.662.875 
2018 21.247.080 21.247.080 12.309.068 9.221.641 7.681.770 7.392.007 
2017 19.715.132 19.715.132 10.811.017 9.163.300 1.946.148 10.640.116 
2016 19.513.299 17.928.558 15.836.270 9.216.300 3.309.929 9.149.090 
2015 20.486.316 20.486.316 10.872.469 9.175.300 280.075 7.926.473 
2014 15.525.633 15.525.633 11.028.106 9.056.848 722.870 9.018.700 

TOTALE INVESTIMENTI REALIZZATI O IN LAVORAZIONE 16.603.667 
2013 17.684.426 17.844.015 15.429.630 9.698.580 1.933.153 8.395.904 
2012 16.002.981 17.242.623 12.802.137 9.620.628 (*) 1.779.600 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. 

  Fig. 1

  Fig. 2
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Franco decorazioni

TINTEGGIATURA INTERNO/ESTERNO
VERNICIATURA PORTE E FINESTRE
PERLINATURE - CARTONGESSO
DECORAZIONI DI OGNI TIPO
CAPPOTTI TERMICI FACCIATE
TAPPEZZERIE
RESINE DECORATIVE

PREVENTIVI GRATUITI

339 8405676
francolusso@alice.it

IlTromboneGiaveno iltrombonegiaveno@libero.it

IL TROMBONE
C A F È  ●  R E S T A U R A N T

Piazza Maritano, 12/7 - Tel. 011.936.3079
10094 GIAVENO (TO)

A pranzo menù fisso dal lunedì al sabato 

€ 10,00
Cene su prenotazione  ●  Cucina casalinga

territorio. I ritardi sono dovuti in buona 
parte a problematiche “romane” che 
pare si stiano risolvendo. Entro breve, 
salvo imprevisti, almeno l’85% del terri-
torio, avrà la copertura con ricadute po-
sitive sulle borgate.
Le Tariffe per i Servizi a Domanda Indivi-
duale sono rimaste pressoché invariate. 
Sulle percentuali medie di copertura del 
servizio incidono le fluttuazioni dei costi 
talvolta non prevedibili (Fig. 3)

REGOLAMENTI
Dal 2014 l’Amministrazione, sensibiliz-
zata su vari aspetti della gestione quo-
tidiana della cosa pubblica, ha varato o 
modificato numerosissimi regolamenti. 
Studiare un Regolamento é più compli-
cato di quanto si possa pensare poiché 
deve essere correlato e collegato anche 
con altri aspetti del funzionamento co-
munale.
Tra questi quelli più significativi sono 
il Regolamento per la disciplina della 
Commissione Bilancio (2014), il Regola-
mento degli Orti Urbani (2016); il Rego-
lamento Tutela Animali (2016); il Regola-
mento per il funzionamento del mercato 
del sabato (2016); il Regolamento per il 
Funzionamento del Mercato Agricolo di 
Giaveno (2016); il Regolamento Specia-
le per le Fiere di Primavera e Autunno 
(2016); il Regolamento per l’Attività di 
Acconciatore ed Estetista (2016); il Re-
golamento per la Somministrazione nei 

Circoli Privati. Nel 2017, è stato adegua-
to alla nuova normativa il Regolamento 
di Contabilità. Nello stesso anno, è stato 
varato il Regolamento per l’affidamen-
to dei Contratti di importo inferiore a 
40.000 euro con l’importante applica-
zione del principio della rotazione dei 
fornitori. Un altro Regolamento signifi-
cativo è quello della disciplina delle pro-
cedure comparative al conferimento di 
incarichi di studio, ricerca, consulenza e 
collaborazione (2017).
I numerosi pensionamenti del personale 
e i limiti alle nuove assunzioni hanno ob-
bligato l’Amministrazione a modificare il 
Regolamento della nuova Organizzazio-
ne degli Uffici e dei Servizi e ad approva-
re il Regolamento di Disciplina dei Con-
corsi e delle Procedure di Assunzione.
Sempre nel 2017 è stato approvato il 
Regolamento Comunale per la Realizza-
zione e Gestione degli Impianti di Vide-
osorveglianza Urbana.
Nel 2018 sono stati approvati il Rego-
lamento 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 Bi-
lancio Partecipativo per la fattibilità altri 
regolamenti, tra cui il Regolamento per 
il Baratto Amministrativo e quello per 

l’Art Bonus, ovvero la 
possibilità di sostene-
re spese per restauro 
o mantenimento di 
beni culturali indivi-
duati ottenendone la 
detraibilità fiscale. 
Siccome Giaveno 
può contare su bene-
fattori che da sempre 
fanno lasciti e dona-
zioni, potrebbe esse-

Rifiuti (TARI, prima Tares e TIA), la figura 
2, ne illustra l’evoluzione. 

UNO SGUARDO PANORAMICO AI 
SERVIZI DAL 2014 AL 2018
Sempre relativamente al Bilancio, facen-
do 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 Tarif-
fe di Refezione Scolastica alle situazioni 
famigliari. Sono state attivate iniziative 
di sostegno a favore delle famiglie e 
dei minori. Tra i Servizi di natura Socia-
le, a mio avviso più significativi, ricordo 
il “Progetto Giaveno Cardio-Protetta” 
con 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 mo-
torie. Sono stati attrezzati i parchi giochi 
con giochi inclusivi, volti appunto ad in-
cludere nelle fasi di gioco, bambini abili 
e disabili.  
La digitalizzazione dei servizi non po-
trà che migliorare i servizi stessi. Come 
sappiamo è in atto, con sommo ritardo, 
un’operazione statale ciclopica: l’instal-
lazione dell’infrastruttura Fibra Ottica sul Fig.3 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

ANNO SERVIZI ENTRATE USCITE RISULTATO COPERTURA 
MEDIA % 

2019 Asili nido. Impianti 
sportivi 
Mense, Mense 
scolastiche 
Alberghi, case di 
riposo e di ricovero 
Corsi extrascolastici. 
Gestione centro 
pronta accoglienza, 
com. alloggio 

1.505.787 -2.094.504 -588.717 71,89% 

2018 1.529.533 -2.049.141 -519.608 74,64% 

2017 1.541.498 -1.902.243 -360.745 81,04% 

2016 1.486.856 -1.998.043 -511.187 74,42% 

2015 1.514.079 2.031.139 -517.060 74,54% 

2014 1.591.849 -2.325.176 -733.327 68,46% 

2013 1.845.945 -2.753.607 -907.662 67,04% 

2012 1.629.967 -2.667.839 -1.037.872 61,10% 

   Fig. 3
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Dott.sse Masera Roberta e Mosconi Mara

“La Natura del Benessere”

Via Coazze, 234  - 10094 GIAVENO (TO)
tel. 011 9766810 - fax. 011 9766810

e-mail: farmaciavalsangone@gmail.com

MISURAZIONE 
PRESSIONE

AUTONALISI 
DEL SANGUE

PREPARAZIONI 
GALENICHE

FORATURA LOBI
CONSEGNA 

A DOMICILIO
AFFITTO 

ELETTROMEDICALI

re 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 fan-
tasia si può pensare a qualunque cosa). 

A PROPOSITO DI TURISMO
Non è forse un caso se 123 anni fa 
(1896), a Giaveno, lo svizzero Adolfo 
Kind sperimentò lo sci moderno a Prà 
Fieul e fino a poco più di trent’anni fa 
Giaveno aveva la sua altra stazione sci-
istica dell’Aquila. Giaveno è ed è stata 
luogo di villeggiatura e poi di residenza 
per molti personaggi illustri, tra questi 
Francesco Gonin.
Giaveno è una Città con vocazione tu-
ristica ed in tal senso l’Amministrazione 
ha investito, creato e favorito ogni ini-
ziativa volta ad incrementare l’afflusso 
di visitatori provenienti dalla Provincia 
e da luoghi anche più lontani. L’utilizzo 
dei proiettori, del videomapping e dei 
giochi di luci ha generato un afflusso di 
migliaia di visitatori ad ogni evento con 
punte massime nel periodo di Natale. 
Si sono create una situazione, un am-
biente, una mentalità per cui è quasi 

naturale che le cose accadano e si svi-
luppino più o meno con successo. Di tali 
azioni, è innegabile, ne hanno beneficia-
to l’economia, l’immagine della Città e 
soprattutto la soddisfazione dei volente-
rosi organizzatori. 

GIUNGO ALLE CONCLUSIONI.
Possiamo dire che questa Amministra-
zione ha mantenuto l’impegno preso: la-
scia una situazione migliore di come l’ha 
trovata. La prossima Amministrazione, 
spero la nostra riconfermata, si troverà 
a gestire un bilancio sano, con un fon-
do cassa cospicuo, un debito pubblico 
ridotto, tanti progetti nel cassetto e un 
indice di autonomia finanziaria positivo.
Il periodo storico è particolarmente 
complicato dal punto di vista economi-
co per l’Italia ed amministrativo gestio-
nale per il Comune. Lo Stato non mette 
più a disposizione le risorse come qual-
che anno fa; il personale non può essere 
incrementato più di tanto e le maestran-
ze esperte vanno in pensione senza po-
ter 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 que-

ste problematiche. Sono aumentati i 
processi burocratici e amministrativi ma 
sono diminuiti gli addetti. L’ultima fatica, 
ma non ultima e non ancora completata, 
è lo spostamento degli Uffici e la crea-
zione dell’URP (Ufficio Relazioni con il 
Pubblico) volta a razionalizzare e ammo-
dernare l’organizzazione e l’accesso del 
cittadino, abile o disabile che esso sia, 
spostando Uffici e sportelli ai piani ter-
reni e costruendo rampe d’accesso per 
le carrozzine. 
Resto dell’idea che pur nella difficoltà, 
Giaveno riesce a poter contare sui pro-
pri dipendenti e cittadini perché partico-
larmente legati al territorio.
Concludo con alcune riflessioni che feci 
già in un’altra occasione e che oggi di-
ventano quasi un’esortazione. Amo al-
cuni concetti, mi ripeto e per questo mi 
scuso con i lettori.
C’è margine per migliorare ancora? Na-
turalmente, non c’è mai limite al miglio-
ramento, come dicevo in premessa, lo 
insegna il Kaizen. 
E io ammiro visceralmente quelle per-
sone che ogni mattina si svegliano con 
l’idea di voler migliorare se stessi e sono 
disposti a lanciare il cuore oltre lo stec-
cato per migliorare il mondo.
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Consigliere Comunale delegato alla Cultura

In questi cinque 
anni l’incremen-
to dell’offerta 
culturale è sta-
to un elemento 
centrale e impre-
scindibile per la 
nostra Ammini-

strazione, che nella cultura ha visto un 
importante mezzo di crescita per la cit-
tà. Il progressivo aumento delle inizia-
tive culturali e il costante investimento 
in eventi e progetti ad esse correlati, 
ha permesso a Giaveno di affermarsi 
come una realtà di riferimento in que-
sto ambito. La nostra città è diventata 
meta di turisti e visitatori richiamati dal-
la ricchissima proposta di eventi e dalla 
valorizzazione del patrimonio storico e 
artistico locale, che ha permesso di far 
conoscere luoghi dotati di indiscusse 
potenzialità turistiche. 
Essendo giunti al termine di questo pri-
mo mandato, è doveroso un bilancio 
dei risultati raggiunti da tale progettua-
lità in ambito culturale, che ci ha per-
messo di offrire ai giavenesi non solo 
manifestazioni innovative e di grandis-
simo richiamo come il Festival delle 
luci, ma anche opere destinate a durare 
nel tempo e ad affermare la centralità di 
Giaveno in questo campo.
A maggio verrà inaugurata la sede del 
Museo Alessandri, fortemente voluto 
da questa Amministrazione e frutto di 
oltre un anno di lavori. Sito nei locali 
al piano terreno della ex scuola Anna 
Frank, il Museo ospiterà le opere del 
celebre artista Lorenzo Alessandri do-
nate nel 2012 dalla moglie Dina Foppa 
alla nostra Città. Oltre centro dipinti e 
disegni che daranno vita a un’esposi-
zione permanente che sarà esaltata da 
allestimenti scenografici avveniristici e 
da ambienti ristrutturati che includono, 
oltre alla sala espositiva, un bookshop, 
la biglietteria e un archivio storico. Un’o-
pera ambiziosa e significativa che rega-

lerà a Giaveno un nuovo polo culturale 
di forte richiamo per tutti gli appassio-
nati di arte e permetterà di rivitalizzare 
ulteriormente il centro storico citta-
dino, già fulcro del progetto “Omag-
gio 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’i-
niziativa basata sulla collaborazione 
sinergica tra privati e istituzioni che è 
stata al centro di percorsi turistici e di 
progetti per le scuole. 
Sempre nell’ottica della valorizzazione 
del patrimonio artistico, grande atten-
zione è stata riservata al recupero e alla 
conservazione dei beni storici cittadini, 
come dimostrato dagli importanti in-
terventi che hanno permesso a monu-
menti e luoghi simbolo di Giaveno di 
r i tornare 
al loro 
originario 
splendo-
re. Nel 
2 0 1 8 
sono stati 
infatti rea-
lizzati i re-
stauri del-
la Fontana 
del Ma-
scherone 
(grazie al 
contribu-
to del Ro-
tary Club 
Torino Val 
Sangone) 
che han-
no segui-
to 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. 
Inoltre la Chiesa di 
San Sebastiano è 
stata il primo edifi-
cio italiano al cen-
tro dell’innovativo 
progetto “Chiese 
a porte aperte” 
(sviluppato dalla 
Fondazione CRT, 
dalla Diocesi e 
dalla Regione Pie-

monte), che in un anno ha consentito 
a centinaia di turisti di accedere a que-
sta cappella con lo smartphone, grazie 
a un’apertura automatizzata tramite 
app. Una nuova frontiera di cultura 2.0 
che, grazie a un avveniristico sistema 
multimediale bilingue, ha consentito 
di dare lustro e visibilità agli affreschi 
quattro-cinquecenteschi che narrano la 
storia di San Sebastiano e che adorna-
no la parete di fondo di quello che si è 
rivelato l’edificio religioso più antico di 
Giaveno. Un progetto unico in Italia che 
esalta la cultura tramite la tecnologia 
senza ricorrere alla presenza del presi-
dio umano e coniugando così la sacra-
lità e la valenza storica del luogo con la 
sua anima artistica e sociale.
In questi cinque anni sono state inoltre 
realizzate dall’Assessorato alla Cultura 
moltissime iniziative e manifestazioni 
che hanno coinvolto migliaia di per-
sone, creando un fermento culturale 
inedito per la nostra città. La program-
mazione ha abbracciato l’intero arco 

CINQUE ANNI DI CULTURA PER TUTTI

Restauro Mascherone

annuale, offrendo eventi e proposte 
per tutti gli interessi e tutte le discipline 
artistiche, alternando nomi e iniziative 
di grande richiamo con un costante so-
stegno ai moltissimi artisti del territorio.
Sono state numerose e di spessore le 
personalità che sono venute a Giaveno 
per presentare i loro libri o per intrat-
tenere il pubblico con spettacoli e con-
ferenze: dall’astronauta Maurizio Cheli 
al celebre Mago Alexander, dalla star 
americana Daniel McVicar all’attrice co-
mica Margherita Fumero, da leggende 
dello sport come Roberto Bettega ed 
Elisa Togut a chef stellati come Matteo 
Baronetto e Christian Milone. Inoltre 

Pittrici

Edoardo Favaron 
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con la kermesse “Ridiamo 2019”, pa-
trocinata dalla Città di Giaveno, fino a 
maggio saliranno sul palco del Cinema 
Teatro San Lorenzo alcuni tra i più cele-
bri volti della comicità televisiva e cine-
matografica, da Gene Gnocchi a Fran-
co Neri. A questi personaggi si sono 
affiancate personalità dall’alto valore 
civile come Enrico Calamai, a cui verrà 
conferita la Cittadinanza Onoraria. 
Degno di nota il percorso di appro-
fondimento letterario che ha visto pro-
tagonista il Professor Piero Leonardi e 
che in quattro anni ha saputo coinvol-
gere e appassionare migliaia di perso-
ne di tutte le età. Una cavalcata attra-
verso cinquecento anni di letteratura 
italiana che, grazie a un format inedito 
tra divulgazione e teatro, ha reso frui-
bile a tutti i capolavori della tradizione 
italiana. Anche la sensibilizzazione alla 
lettura si è consolidata come un punto 
cardine della nostra mission culturale. In 
cinque anni sono infatti state organizza-
te e patrocinate un centinaio di presen-
tazioni letterarie, tra libri scritti dai tanti 
autori del territorio e da scrittori best 
seller come Marcello Simoni, Marco Bu-
ticchi, Sara Rattaro, Alice Basso, Marghe-
rita Oggero, Giuseppe Culicchia, Bruno 
Gambarotta, Gianni Oliva, Fabio Geda, 
Federico Audisio di Somma e molti altri. 
Spazio anche alla musica con decine di 
concerti di gruppi musicali sia affermati 
che emergenti, spaziando dal jazz alla 

classica, dal rock al 
blues.
Parallelamente a 
tali proposte, un 
altro pilastro im-
prescindibile della 
visione progettua-
le dell’Assessorato 
alla Cultura è stata 
la costante valoriz-
zazione degli artisti 
locali. Nel corso di 

questi cinque anni sono state esposte, 
tra mostre personali e collettive, le ope-
re pittoriche, fotografiche e scultoree di 
oltre cento artisti del territorio ed è sta-
to dato spazio a più di quaranta scrittori 
della Val Sangone anche attraverso ma-
nifestazioni per loro appositamente or-
ganizzate come “Giaveno che scrive”, la 
fiera degli scrittori e dell’editoria locale 
inserita in Maggionatura. Numeri im-
portanti e significativi che dimostrano 
l’incessante e crescente fermento cul-
turale che sta animando la nostra Città.
Grande attenzione è stata inoltre riser-
vata ai giovani, per i quali sono state 
ideate numerose iniziative come “Gulp! 
Fumetti a Giaveno”, arrivata 
alla quarta edizione, che si 
è affermata negli anni come 
una delle principali manife-
stazioni del settore a livello 
regionale e, nell’ambito del 
progetto “Generazione18”, 
la Holi Splash Run, diverten-
te corsa non competitiva a 
cui hanno aderito oltre quat-
trocento persone di tutte le 
età. Per i più piccini erano 
invece destinate iniziative 
come le rassegne estive di 
cinema sotto le stelle (orga-
nizzati in collaborazione con 
l’Assessorato alle Politiche 
Giovanili), di cui una intera-
mente dedicata ai classici 

Disney e “Nati per leggere”, progetto 
annuale rivolto ai bambini fino ai 5 anni 
e tenutosi presso la Biblioteca Comu-
nale, polo culturale vivo, dinamico e di 
riferimento per gli oltre 2500 tesserati.
Un quinquennio ricchissimo di idee, 
di esperienze e di traguardi raggiunti 
dunque, che ha reso la cultura un ef-
ficace strumento di promozione del 
territorio e un importante fattore di cre-
scita economica e turistica per la nostra 
Città, facendo di Giaveno un punto di 
riferimento in ambito culturale. 
Un doveroso ringraziamento va a tutti 
coloro che hanno coadiuvato l’Asses-
sorato alla Cultura nella realizzazione di 
tutti questi progetti: gli artisti e le tante 
associazioni con cui ho avuto il piacere 
di collaborare in un continuo e arric-
chente scambio di idee ed esperienze, 
gli uffici comunali e infine un grazie 
speciale alle migliaia di persone che 
in questi anni hanno partecipato con 
interesse e passione a tutte le iniziati-
ve proposte, a dimostrazione di come 
la cultura sia l’unico bene che, quando 
viene condiviso fra tutti, anziché dimi-
nuire diventa più grande.

Concessionaria

Porte - Portoni - Sistemi di chiusura

serramenti in PVC, legno, alluminio
oscuranti, portoncini blindati...

recinzioni, inferriate, cancelli  
scale, pensiline e molto altro!

Soluzioni efficaci e personalizzate per la sicurezza della tua casa

Via Colpastore 23/bis - Giaveno (TO)
011.9376346 - 339.3058196

www.cmgserramenti.it

Manifestazione parco

Cinema all’aperto
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Consigliere Comunale delegato allo Sport

In questi cinque 
anni da Consi-
gliere Delegato 
allo Sport posso 
dire che tanto 
è stato fatto, sia 
in termini di im-
piantistica sia in 
termini di aggre-

gazione e sostegno alle attività delle 
associazioni sportive. 
Proseguiamo nel solco di Giaveno Città 
Europea dello Sport, riconoscimento 
ottenuto nel 2013, promuovendo tutto 
ciò che è benessere e favorendo la pra-
tica di attività sportive per tutti. 

IMPIANTI 
Tutte le palestre delle scuole rimesse a 
nuovo.
Rifacimento delle tribune e della pista 
di atletica dello stadio Torta.

Prossimi lavori per posare il manto in 
erbe sintetica in via Beale.
Rifacimento del tetto del Palazzetto del-
lo Sport per eliminare le infiltrazioni. 
Realizzazione del campetto di basket a 
uso libero vicino alla nuova Anna Frank
Realizzazione del nuovo campo coper-
to “Pallone” per la pratica del tennis.
Percorso di Trial in zona Ponte Pietra.

ATTIVITÀ SPORTIVE
Organizzazione del Campionato Regio-
nale Enduro.
Organizzazione del Campionato Italia-
no di Trial. 
Organizzazione, più anni, della Festa 
dello Sport, in piazza, per far conoscere 
al pubblico le associazioni del territorio
Nel 2018 organizzazione della festa 
per la premiazione dei Campioni dello 
Sport.
Passaggio del Giro d’Italia nel 2016 e 
nel 2019. 

Sostegno alle gare del gruppo Des 
Amis.
Sostegno ai Memorial Fratel Carlo e 
Fratel Mario e alle gare dell’associazio-
ne La Salle.
Sostegno al Memorial di pallavolo Ele-
na Riccardi.
Proseguimento attività “Sci all’asilo”.
Sostegno alla squadra Giaveno Coazze, 
squadra di calcio élite.
Sostegno alle gare organizzate dalle 
bocciofile. 
Sostegno alle gare organizzate dall’as-
sociazione Promoboxe.
Sostegno alla gara di sci in notturna Val 
Sangone Ski Ride.
Sostegno alle attività di danza di Arte In 
Movimento.

ANDREA SCALIA 

RISTORANTE GIAPPONESE

ORARI:
12,00 - 15,00
19,00 - 24,00

Lunedì chiuso

Piazza Maritano, 8 - Giaveno (TO)
PER INFO E PRENOTAZIONI: 

Tel. 011 53.66.442

Consegna a domicilio - cibi da asporto

● Manutenzione e creazione  
giardini e orti

● Potature siepi, piante da frutto  
e ornamentali

● Servizi forestali

● Eliminazione processionarie  
anche in tree climbing

● Abbattimento alberi pericolanti 
contigui abitazioni anche in tree 
climbing

● Preventivi gratuiti

in Val di Susa  
e Val Sangone
contattare Eraldo 
tel. 3332180733
E-mail: 
herald82@libero.it
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Raffaella VercelliConsigliera delegata alle Politiche Giovanili – Tavolo sulla Disabilità 

ANZIANI
Per quanto riguarda il mondo degli an-
ziani, si è svolta la prima edizione della 
“Giornata dell’Arzillità”; in questa occa-
sione tutte le Associazioni cittadine che 
si occupano di anziani hanno presenta-
to le loro attività in modo da far cono-
scere maggiormente il lavoro svolto dai 
loro volontari. 
Hanno preso parte a questo pomerig-
gio 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 pa-
renti e alla cittadinanza che potrà vede-
re da vicino le attività svolte dai nonnini.

TAVOLO DI LAVORO SULLA 
DISABILITÀ 
Con il Tavolo di Lavoro delle Disabilità, 
insieme a Raffaella Vercelli, ho parte-
cipato a diversi incontri: ricordiamo la 
conferenza stampa legata all’Oasi del 

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 siste-
mata in Comune nei pressi del Masche-
rone, inaugurata proprio poco fa.
Per i più piccoli è stato piazzato un ce-
sto-dondolo presso l’asilo Collodi che 
potrà essere usato da tutti i bambini, 
senza eccezione.

BAMBINI E RAGAZZI
Anche questo anno, come i preceden-
ti, 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’im-
portante collaborazione con gli Asses-
sorati 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 ric-

ca di allegria, 
magia, trucca-
bimbi, gelati, 
il Ludobus e 
i suoi giochi 
r o m p i c a p o 
presso il Parco 
Comunale di 
Giaveno.
In questa oc-
casione è sta-
ta gradita la 
partecipazione 
dei giovani 
volontari della 
Croce Rossa 
di Giaveno che 
hanno propo-

sto giochi educativi e hanno fatto cono-
scere più da vicino l’ambulanza e tutto 
ciò che contie-
ne.
Le numero-
sissime serate 
del “Cinema 
all’aperto” con 
una serie di 
film di Walt  
Disney con una 
straordinaria 
partecipazione 
di genitori con 
i loro bambi-
ni 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 Ros-
sa sono interve-
nuti con la fantastica macchina dei pop 
corn che ha reso ancora più deliziose 
queste serate.
Il Memorial in ricordo di William, il “Tor-
neo di Calciobalilla”: hanno partecipato 
come tutti gli anni gli amici più stretti, 
ma si è svolto in più un torneo di bam-
bini e ragazzi che si sono confrontati in 
partite mozzafiato.
E ancora la quinta edizione della “Cor-
rida dei bambini e dei ragazzi”: questa 
volta, come non mai, hanno cantato, 
ballato, suonato, concorrenti dai 6 ai 22 
anni; è una manifestazione molto ama-
ta 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 mo-
menti organizzati dall’Assessorato all’I-
struzione e alla Cultura come la giorna-
ta contro il bullismo con le scuole ele-
mentari, 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 pas-
seggiata-corsa fra mille colori e tanta 
musica che ha riscontrato una eccezio-
nale partecipazione.

Tortorello che prevede la creazione di 
una lunga passerella immersa nella na-
tura per dare la possibilità a tutti di usu-
fruirne... un bell’esempio di inclusività, 
visto che potranno utilizzare l’area disa-
bili con carrozzine, mamme con i pas-
seggini, persone con mobilità ridotta. 
Siamo stati presenti anche all’incontro 
che il Sindaco ha avuto con il Presiden-
te provinciale dell’Ente nazionale sordi, 
Serafino Timeo, per capire più da vicino 
l’importanza per queste persone di far-
si comprendere con più facilità. Siamo 
felici nel sapere che saranno organizza-
ti corsi di sensibilizzazione a riguardo, 
proponendone magari anche ai privati 
cittadini interessati. Infine, siamo in con-
tatto già da mesi con le Associazioni 

Holi Splash run
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Via Caduti sul Lavoro, 24
10094 Giaveno TO
Tel: 011/9377521

DAI GRUPPO CONSILIARI

GRUPPO CONSILIARE LISTE PD -  SINISTRA PER GIAVENO - MEDICI PER L’OSPEDALE DI GIAVENO

MOVIMENTO 5 STELLE

VILMA BECCARIA Capogruppo

Negli ultimi 5 anni a Giaveno oltre ai continui attacchi anti-
democratici a nostro danno abbiamo visto una cosa in più: 
la volontà di non far governare chi ha vinto le elezioni ed è 
stato addirittura progettato a un certo punto da parte dei 
gruppi consiliari di centrodestra di far sciogliere il Consiglio 
Comunale votando contro l’assestamento e la salvaguardia 
degli equilibri di bilancio. È questo il modo di fare politica? 
Cercare di far sciogliere un Consiglio per saldare più o meno 
vecchi rancori personali? Per fortuna quando abbiamo se-
gnalato pubblicamente la manovra hanno fatto dietrofront. 
In questi anni abbiamo visto anche una vergognosa azione 
di persecuzione mediatica sui social nei confronti del Presi-
dente del Consiglio Vilma Beccaria. Noi invece di tanti bla 
bla isterici possiamo rivendicare, tra le altre cose, l’attenzio-
ne ai problemi dei cittadini in difficoltà manifestata portando 
avanti strenuamente la “fusione” dei nostri servizi sociali con 
il Consorzio ConI.s.a della Valsusa, unico mezzo per ridare 
fiato e progettualità a una socioassistenza soffocata dalle 
ridotte dimensioni che costa in modo spropositato. Riven-
dichiamo un massiccio intervento del governo Renzi e del-
la Regione Piemonte a sostegno delle opere pubbliche di 

Giaveno con concessione di spazi finanziari e contributi per 
ristrutturazione della pista di atletica dello stadio Torta, rifa-
cimento del tetto del Palazzetto dello sport, frane di borgata 
Gentina e Giai, messa in sicurezza antisismica della scuola 
Crolle, adeguamento energetico della Ventre, per un impor-
to totale di € 2.981.579. 
Rivendichiamo il Punto di Primo Intervento (che era stato in-
serito nell’elenco di quelli da chiudere dal leghista Cota) e 
la restituzione delle ore di specialistica “scippate”. Rivendi-
chiamo la richiesta di due cittadinanze onorarie: alla Madre 
de Plaza de Mayo Vera Vigevani Jarach e a Enrico Calamai, 
figure emblematiche della lotta alle dittature. Cosa vogliamo 
fare nei prossimi 5 anni? Intervenire in modo sostenibile sui 
nodi ancora irrisolti di Giaveno: tutela della salute e della di-
gnità dei cittadini (con il miglioramento dei servizi sanitari e 
sociali e della qualità dell’aria), miglioramento dei trasporti 
verso Torino e verso gli ospedali, della viabilità di Giaveno, 
ridefinizione della tassazione in modo proporzionale al red-
dito e in modo attrattivo per i nuovi insediamenti industriali 
per riportare il lavoro che non c’è più, e risolvere il proble-
ma della localizzazione del campo di tiro a volo di Villanova. 
Perché le nostre borgate non sono periferie da dimenticare, 
ma centri pulsanti di vita che vogliamo valorizzare in modo 
sostenibile.

FEDERICO GIOVALE ALET Capogruppo

Ci avviamo alla chiusura di questa legislatura che per il Movi-
mento 5 Stelle ha segnato il battesimo nella politica locale; 5 
anni complicati in cui nel dibattito politico hanno prevalso l’a-
credine e le ripicche passate tra i gruppi “Per Giacone” e “Per 
Giaveno”, a discapito dei contenuti. Il nostro profilo è sempre 
stato basso, fuori dalle polemiche, per contribuire a rendere 
Giaveno migliore. Ci siamo occupati di ambiente, in partico-
lare di rifiuti, realizzando il mercatino del riuso, l’eliminazione 
della plastica all’ interno degli uffici pubblici comunali e con 
il punto Acqua di piazza Mautino: l’acqua è un bene pubblico 
(referendum 2011). 

Nel pieno dell’emergenza furti, invece di alimentare la po-
lemica, abbiamo chiesto all’Amministrazione di introdurre il 
Controllo di Vicinato. 
Chiesto un incremento del servizio navetta dalla periferia al 
centro durante le manifestazioni o il mercato per sgravare il 
traffico e la saturazione dei parcheggi. 
Sollevato il problema del Poligono di Tiro di Villanova che da 
anni sta arrecando danni ad una buona parte della cittadinan-
za con l’inquinamento acustico; purtroppo la nostra relazione 
difforme non è stata presa in considerazione dal Presidente 
Cappuccio, ledendo un diritto delle minoranze. Tutta la docu-
mentazione è stata girata al Prefetto. 
Abbiamo portato il Comune fuori dall’Osservatorio del Tav 
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PROGETTO GIAVENO 

INSIEME PER GIAVENO
CONCETTA ZURZOLO Capogruppo 

Il servizio alla comunità attraverso la presenza nelle istituzioni 
non può essere ridotto a mero esercizio di dialettica nei con-
sessi in cui si siede. La rappresentanza reale, tanto dei bisogni 
specifici quanto dell’interesse generale, richiede una più am-
pia consapevolezza del e nel ruolo che i cittadini ci consen-
tono di rivestire. Il metodo più adeguato è, quindi, quello di 
una prossimità capace di costruire percorsi di partecipazione 
ed effettive soluzioni, nel dialogo libero ma effettivo con chi è 
stato scelto per governare. 
In quest’ultimo mandato amministrativo, che volge ormai al 
termine, spesso caratterizzato dalla ricerca della contrapposi-
zione a prescindere, insieme agli amici che mi hanno accom-
pagnato in quest’avventura civica, ho cercato di operare per 
costruire l’unità possibile e far emergere la concretezza: un 
lavoro forse silenzioso, ma certamente continuo e non ignoto 
ai singoli e alle famiglie che mi hanno rivolto le loro richie-

ste, a gruppi e associazioni che hanno trovato disponibilità 
all’ascolto e all’azione. Quest’approccio, che non ha fatto del 
Consiglio Comunale un megafono per amplificare il deside-
rio di apparire a ogni costo, ha incontrato l’interesse di tanti 
giavenesi, evidentemente non convinti dell’utilità della divi-
sione permanente. Dagli stessi concittadini è quindi giunta 
la richiesta di dare continuità all’esperienza di “Insieme per 
Giaveno”. Una richiesta, guardando ancora alla città nella sua 
interezza - centro e borgate, eccellenze e criticità - che ho ac-
colto nella convinzione che serve il contributo di un civismo 
diffuso e inclusivo. 
Insieme bisogna guardare oltre, senza fissarsi in schematismi 
ideologici o d’interesse, per costruire il futuro di sviluppo che 
le tante potenzialità del nostro territorio meritano.
Per rimanere in contatto con voi ho attivato la pagina Fb “Con-
cetta Zurzolo”. Il mio cellulare, poi, ha sempre lo stesso nume-
ro a cui mi avete sempre cercato (e trovato): 340/4185998.

SALVATORE MARTINIELLO Capogruppo

È tempo di chiusure e di bilanci. Quest’anno rappresenta il 
termine del mandato di un’amministrazione che noi consiglie-
ri del gruppo “Progetto Giaveno” abbiamo scelto di guardare, 
soprattutto nell’ultimo periodo, dai banchi dell’opposizione. 
Ed è stata per noi un’opzione migliore che ci ha consentito di 
percorrere un cammino senza dover rinunciare ai nostri ideali, 
quelli da cui eravamo partiti all’inizio tra le fila della maggio-
ranza. 
Così abbiamo continuato a lavorare per conto nostro, per il 
bene dei giavenesi che ci hanno sempre espresso la loro sti-
ma, esortandoci a proseguire. Ed è stato grazie alla loro colla-
borazione che ci siamo adoperati nel promuovere  le segna-
lazioni, le istanze, i suggerimenti in questo frangente che per 
noi rappresenta un traguardo, un modo per andare avanti, più 
liberi e più rafforzati. Si perché questo processo ci ha portati 
a sviluppare una sorta di “resilienza”, che potremmo tradurre 
nella nostra capacità di “non mollare”, di rinascere , di non ri-
manere in silenzio ed inerti, di non tradire i nostri elettori. 
Vorremmo concludere il nostro resoconto citando il recente  
esempio di collaborazione con i cittadini che ha portato a fi-

nalizzare il risultato di vedere finalmente realizzate le opere di 
manutenzione delle scuole Augusto Monti di Ponte Pietra e 
Canonico Pio Rolla.  Da tempo chiedevamo a viva voce degli 
interventi che ci erano stati sottolineati proprio dai genitori 
dei bambini che frequentano quei plessi. Abbiamo insistito 
molto su questo e finalmente tra gennaio e febbraio, grazie 
al nostro costante impegno, l’amministrazione ha eseguito i 
rifacimenti delle parti dei cortili deputate ad area gioco per 
gli allievi. Naturalmente è solo un esempio del nostro lavoro, 
potremmo farne tanti altri, ma senza dilungarci troppo, quello 
che ci preme sottolineare è che non bisogna mai arrendersi, 
occorre saper ascoltare i cittadini, i loro bisogni e le loro ne-
cessità, ed essere il braccio della loro voce. La collaborazione 
e la condivisione con i giavenesi è per noi la chiave di volta di 
una buona politica determinata non dall’interesse personale 
a ricoprire un ruolo bensì dall’essere al servizio della comu-
nità. Si tratta di un orizzonte di senso che non andrebbe mai 
smarrito.
Noi alle prossime elezioni saremo ancora più determinati a 
portare avanti questo senso di coesione nella prospettiva non 
soltanto del fare, ma del fare bene per tutta la nostra comu-
nità.

perché è un’opera inutile e i cui fondi meriterebbero più utili 
investimenti (sicurezza scuole e territorio) o il completamento 
della circonvallazione, opera da anni annunciata. 
Dopo la denuncia della condizione del Palazzetto a causa di 
infiltrazioni dal tetto nonostante i suoi soli 11 anni di vita e gra-
zie anche al nostro intervento si è riusciti a rifare la copertura. 
Idem per le infiltrazioni del poliambulatorio e dell’ala nuova 
dell’ex ospedale. Sulla sanità, abbiamo subito troppe priva-
zioni in passato; ora pretendiamo che i pochi servizi presenti 
vengano incrementati. 

Chiesto lavori alla scuola Monti di Pontepietra a causa delle 
continue infiltrazioni e pericolosità dell’area giochi esterna e 
ottenuto gli interventi di messa in sicurezza. 
È un breve sunto di 5 anni di sana e costruttiva opposizione, ci 
sarebbe molto altro da dire. Ora il compito di decidere come 
dovrà essere la Giaveno dei prossimi cinque anni passa a voi, 
se la volete imperniata su rancori personali del passato, oppu-
re che vuole cambiare per davvero, che mette al primo posto 
le esigenze dei cittadini.
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PER GIAVENO

CambiAMO GIAVENO

STEFANO TIZZANI, DANIELA RUFF INO, 
GIOVANNI MELLANO GARDA

In questi cinque anni passati tra i banchi dell’opposizione, ci 
siamo battuti per il bene della nostra Giaveno e il benessere 
dei nostri concittadini. Avevamo lasciato un comune florido 
e sicuro. Oggi la situazione è decisamente critica ed è ne-
cessario cambiare marcia, non bastano delle luminarie, per 
quanto belle, a risolvere i problemi dei Giavenesi. La realtà è 
che Giacone ha aumentato le tasse sulla casa al massimo di 
legge, ha svenduto il nostro commercio alle grandi catene 
di distribuzione, ha effettuato spese inutili come le centinaia 
di migliaia di euro utilizzate per una ZTL non funzionante. 
Per tante persone in stato di bisogno le risorse invece non si 
sono trovate. Essere sul territorio, tra i Giavenesi, è sempre 
stata una nostra priorità. Tante le proposte costruttive da noi 
portate in Consiglio, tra queste la messa in sicurezza del ter-
ritorio, di tratti di viabilità, il salvataggio del mercato e della 
fiera nel centro storico, la difesa del commercio di vicinato, 
la proposta di entrare nelle città SLOW per incrementare il 

turismo, la richiesta di una Fiera del Libro con librerie gia-
venesi, il ripristino del Parco della Favorita, del sottopasso 
del Parcheggio di Scambio, interventi su edifici scolastici e 
sulle frane, più attenzione alle disabilità, conferma di fondi 
per le borse lavoro ed in ultimo il pacchetto sicurezza (più 
Vigili Urbani, più illuminazione e telecamere in luoghi stra-
tegici, coordinamento tra Vigili, Carabinieri e associazioni di 
protezione civile ecc...). Per noi, il consigliere eletto, che sia 
di maggioranza o di minoranza, rappresenta tutti i cittadini, 
nessuno escluso, e non soltanto chi l’ha votato. Così avreb-
be dovuto essere anche per il Sindaco. Ora si avvicinano le 
elezioni e noi ci riproporremo agli elettori con il nostro grup-
po “Per Giaveno”, che nel frattempo, sempre più motivato, è 
cresciuto anche grazie al sostegno di nuovi arrivi provenienti 
da varie aree di pensiero. Porteremo avanti i temi a noi cari 
legati alla valorizzazione del nostro territorio, dei nostri pro-
dotti, allo sviluppo sociale ed economico, all’incremento del 
turismo, al welfare, alle borgate, al lavoro, alla sicurezza, alla 
famiglia. “Per Giaveno” alle prossime elezioni ci sarà e, come 
sempre, sarà dalla parte di tutti i Giavenesi!

ALESSANDRO CAPPUCCIO Capogruppo

Non possiamo che essere contenti di questi 5 anni.
Siamo riusciti a rimanere coerenti e trasparenti fino all’ulti-
mo, abbiamo portato centinaia di proposte e quesiti, siamo 
sempre stati a fianco dei cittadini aiutandoli e presentando i 
loro problemi in Consiglio comunale, riuscendo a dare sem-
pre delle risposte.
Stiamo lavorando molto per il futuro, sempre assieme a 
voi, lasciando la porta aperta a chi vuole collaborare o an-

che interpellare per dubbi di qualsiasi genere “CambiAMO  
Giaveno”.
Le sfide non ci fanno paura e lo abbiamo dimostrato conti-
nuamente.
Siamo pronti per le elezioni di maggio 2019, vogliamo vede-
re se abbiamo meritato la vostra fiducia e stiamo preparan-
do il nuovo programma creato con voi.
Ricordando una frase: “... il cambiamento si fa dentro la cabi-
na elettorale con la matita in mano...”.
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