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Caro giovane,
con la maggiore età iniziano le responsabilità proprie di ogni
cittadino.
Come primo atto della Tua vita di persona consapevole, mi
permetto di invitarTi a donare il sangue.
La donazione del sangue è un gesto di solidarietà ed altrui-
smo che ha pochi eguali: puoi contribuire a far vivere, a gua-
rire, a salvare un tuo simile nel più assoluto anonimato.
Per donare il sangue basta aver compiuto 18 anni, pesare
più di 50 kg. ed essere in buona salute; di sangue c’è ne-
cessità ed è un prodotto insostituibile ed infungibile.
Oltre la soddisfazione morale e come dovere civico, avrai
un vantaggio personale con check-up periodici gratuiti sulla
Tua salute in occasione di ogni donazione.
Conto sulla Tua generosità, un cordiale saluto.

IL SINDACO
(Ing. Claudio GAGLIARDI)
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II l 2006 vedrà Pianezza assistere ad alcuni
importanti anniversari. Il più antico è il ter-

zo centenario della liberazione del Castello nel-
la notte tra il 5 e 6 settembre 1706 ad opera di
un drappello di soldati piemontesi e brandebur-
ghesi in occasione della liberazione della città
di Torino dall’assedio dell’esercito francese.

Altra data importante è il venticinquesimo
anno per il Palio dij Semna Sal iniziato nel 1981
ed ancora il sessantesimo anniversario della
fondazione della più antica associazione di cal-
cio, l’Unione Sportiva Pianezza.

Tutte le ricorrenze saranno celebrate con
grandi feste, rievocazioni, momenti di gioia, sport,
cultura e divertimento per tutti.

IL GRAZIE DELL’AVIS
Mi permetto di segnalare una lodevole iniziativa assunta

dal Sindaco di Pianezza ing. Claudio Gagliardi.
Come da documento allegato, il Sindaco invita i giovani

che compiono i 18 anni nel 2006 a donare il sangue.
Il messaggio, per i neo maggiorenni pianezzesi, merita

attenzione e divulgazione perché l’invito a donare il sangue è
un incentivo all’altruismo e alla solidarietà verso cui tanti
giovani sono disponibili, come hanno dimostrato in occasione
delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di questi giorni a
Torino. La necessità di sangue è sempre attuale e - come far-
maco salvavita - il Sindaco ha colto nel segno nello stimolare
i giovani al dono, anche per il ritorno che ne hanno in termi-
ni di periodico controllo del loro stato di salute.

La sezione AVIS di Pianezza ringrazia ed è grata al Sin-
daco ed all’Amministrazione comunale rappresentata per la
sensibilità dimostrata.

Per l’AVIS COMUNALE di Pianezza
Il Presidente Dott. Giuseppe Marescotti

INAUGURAZIONE
INFODONNA

DOMENICA 28 MAGGIO 2006 
Gli elettori di Pianezza si recheranno alle urne 
per eleggere il Sindaco e il Consiglio Comunale
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AA seguito del concorso di arti figurative “Pianezza
e il suo Palio”, è stata organizzata e inaugurata

dall’associazione “Gli amici dell’arte” la mostra del-
la Collettiva di Primavera dei vincitori e dei classifi-
cati. La manifestazione è stata aperta venerdì 31 mar-
zo presso la sede di Piazza Donatori di Sangue.
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ILLUMINAZIONE 
IN CENTRO

LL a Giunta nella seduta del 13 gennaio ha ap-
provato i lavori di sostituzione e potenzia-

mento dei corpi illuminanti dell’impianto di illu-
minazione pubblica delle vie XXV Aprile, Gram-
sci e Caduti per libertà (completamento dei due
tratti non ancora sostituiti) secondo le indicazio-
ni del Piano di riqualificazione urbana comportan-
te una spesa di e 23.635. I lavori sono stati affidati
alla società ENEL SOLE.
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LL a Pro Loco Pianezzese in collaborazione con l’asso-
ciazione piemontese di mineralogia e paleontologia di

Torino organizza la “Terza Borsa Cambio e vendita del mi-
nerale fossile e gemme”. La manifestazione si svolge pres-
so il salone delle feste l’8 e 9 aprile 2006. Sono previste
inoltre una rassegna dell’hobby e della creatività con pre-
miazione all’oggetto più originale. Inoltre il gruppo “artisti
alla ribalta” presenta una collettiva di pittura e disegno per
tutto il periodo della mostra.
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II l centro Incontro Anziani di Pianezza ha organiz-
zato la prima mostra di vignette umoristiche per i

giorni dal 3 al 14 aprile 2006 presso la sede di Via
Caduti 2, all’insegna del “sorridere per vivere bene e
a lungo” . La popolazione è invitata a visitarla.

CONCERTO DELL’AMS AL GALLIA
SS uccesso pieno sabato 18 marzo all’Hotel Galliadi Pianezza per il concerto aperitivo presentatodall’Accademia Musicale Sabaudia. Il trio musica-le formato da Alberto Vindrola, Carlo Bettarini eMassimo Rissone ha condotto il folto pubblico in unitinerario di melodie che spaziavano nel tempo e neiterritori della danza, dei film, e del musical. Emo-zioni particolari sono venute dal tango della coppiaPaola Galassi e Germano Scaperrotta e dalle splen-dide voci delle giovani vincitrici del concorso GTTMaria Grazia Testaferrata e Camilla Santucci.

• La Torre civica
del borgo •

DD omenica 26 marzo si sono ritrovati per il quin-
to anno consecutivo i residenti di Pianezza e

Alpignano originari di Ariano Irpino per celebrare
la festa annuale di Sant’Ottone, patrono della cit-
tà campana. Una delegazione di sessanta persone

guidata dall’assessore allo sport e alla cultura Giovanni Puopolo è stato accolto in
municipio dal Sindaco Gagliardi. Presente all’accoglienza e allo scambio di omag-
gi tra le amministrazioni comunali anche il vicesindaco di Alpignano Sergio An-
dreotti. La giornata arianese è stata arricchita da una rassegna di prodotti tipici
locali dei due territori allestita nel parco della Villa Leumann, dalla messa in Par-
rocchia celebrata dal parroco e dal pranzo presso l’Hotel Gallia allietato da canti
e balli. Principale artefice della manifestazione, come ogni anno, è stata la signo-
ra Teresa De Martino, infaticabile organizzatrice della festa.

ARIANESI ARIANESI 
A PIANEZZAA PIANEZZA
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SS econda edizione di “Terra Madre” in conco-
mitanza con il Salone del Gusto di Torino

che si svolgerà nei giorni 23/30 ottobre 2006. La
Giunta ha aderito all’iniziativa promossa dal
Presidente Carlo Petrini con un protocollo d’in-
tesa insieme ai Comuni del Patto Territoriale per
sostenere le forme di ausilio e ospitalità dei par-
tecipanti provenienti da numerosi paesi stranieri
dei cinque continenti, in particolare quelli in via
di sviluppo. La manifestazione ha lo scopo, tra
l’altro di valorizzare l’ospitalità del Piemonte,
del rispetto delle tradizioni e la salvaguardia del-
la diversità agroalimentare.
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RR itorna il progetto Leonardo proposto dal Consorzio Europeo per la Formazione e dal Patto Territoriale della zona ovest
di Torino, soggetto promotore dello sviluppo locale degli 11 Comuni della zona ovest. Il progetto si prefigge di favori-

re le attitudini e le capacità dei giovani offrendo la possibilità di acquisire una professionalità che, affiancata da una prepara-
zione socio-linguistica, da spendere sul territorio di riferimento. Il programma Leonardo da Vinci offre, ogni anno, a 20 gio-
vani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, la possibi-
lità di fare un’esperienza di formazione lavoro di 4
mesi in un paese dell’Unione Europea. Il proget-
to prevede 4 settimane di formazione linguistica, 12
settimane di stage aziendale, vitto e alloggio a con-
dizione studentesche-mezza pensione, viaggio A/R
a tariffe studentesche, copertura assicurativa e atti-
vità culturali e di animazione.
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CC ontinua il lavoro del Centro
Incontro Genitori, uno spa-

zio per l’ascolto e l’informazione
che offre un aiuto ai genitori che
vivono momenti di difficoltà o
incertezze. Il servizio si articola
in alcune proposte. Dallo spazio
di ascolto e informazione con col-
loqui individuali e/o di coppia per
esprimere difficoltà o dubbi circa
la scelte inerenti al proprio ruolo
di genitore, alla consulenza psi-
cologica con colloqui per affron-
tare problemi di natura emotiva e
relazionale connessi al rapporto
genitori figli. Il progetto è patro-
cinato dal Comune di Pianezza,
dal Consorzio dei Servizi Sociali,
dalla Provincia di Torino ed è rea-
lizzato in collaborazione con il
Centro servizi per il Volontaria-
to Sviluppo e Solidarietà. Il Cen-
tro Incontro Genitori ha sede in
Piazza Donatori di Sangue ed è
aperto il martedì dalle 17.30 alle
19.30 e il giovedì dalle 11.00 alle
13.00. Per appuntamento si può
telefonare al 3343785845.

MUCCHE 
PREMIATE

II fratelli Gianfranco e Piera Carla Man-
zon hanno ritirato il premio per le mi-

gliori mucche da latte. L’Associazione pro-
vinciale allevatori, ha assegnato il primo pre-
mio all’azienda di Pianezza come “miglior

produttore di latte per la
categoria pezzata rossa
italiana”. Il premio è ri-
ferito in particolare non
tanto alla quantità quan-

to alla qualità del latte e
alle sue proprietà di protei-
ne. Le mucche dell’azienda

Manzon producono media-
mente oltre 81 quintali di lat-
te ciascuna.

II l 21 marzo, primo giorno di primave-
ra, si è svolta a Torino la XI giornata

nazionale della memoria e dell’impegno
per le vittime della mafia. La manifesta-
zione, che ogni hanno si svolge in una
città d’Italia, è stata promossa da “Li-
bera, associazioni, nomi e numeri con-
tro le mafie” fondata nel 1995 da Luigi
Ciotti. Circa 40.000 persone hanno par-
tecipato alla manifestazione che si è
snodata con un corteo per le vie di To-

rino da Piazza Vittorio a Piazza San Car-
lo. Durante il percorso sono stati scandi-
ti i nomi delle 2.500 persone uccise. Il
Presidente della Repubblica Carlo Azelio
Ciampi ha inviato un messaggio di par-
tecipazione al Presidente dell’Associa-
zione. Alla manifestazione ha preso par-
te il vicesindaco Aldo Giordana in rap-
presentanza dell’Amministrazione Comu-
nale che ha accompagnato allievi e inse-
gnanti dell’Istituto Agrario Dalmasso.

MARCIA PER 
LA LEGALITÀ 
IN RICORDO 
DELLE VITTIME
DELLE MAFIE
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ÈÈ stato definito, in collaborazione con l’Associazione AUDI-
DO, un programma di sostegno per il trasporto di allievi disa-

bili dei diversi ordini di scuola. Per le famiglie del territorio che
attualmente provvedono direttamente ad accompagnare i propri
figli a scuola o presso altre strutture per lo svolgimento di attività
didattiche. Si provvederà in via sperimentale con un contributo
economico a titolo di rimborso chilometrico per trasporto scolasti-
co, a centri di riabilitazione e a istituti di scuola superiore nei
comuni limitrofi.

LA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE: 
ULTIMI RITOCCHI PER L’APERTURA DI SETTEMBRE

ced



NUOVO REGOLAMENTO
EDILIZIO COMUNALE

ÈÈ stato approvato dal Consiglio Comunale 
il nuovo Regolamento edilizio comunale

redatto in conformità al testo tipo formato dalla
Regione Piemonte. La decisione si è resa neces-
saria per riordinare una materia che era regolata
da un strumento normativo ormai datato dal lon-
tano 1977. Il nuovo regolamento, predisposto
dallo Studio Architettiassociati Camillo Giani,
recepisce gli aggiornamenti normativi interve-
nuti nel tempo. La deliberazione consiliare as-
sumerà efficacia con la pubblicazione per estrat-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione Pie-
monte. Nella stessa seduta è stata anche appro-
vata la variante strutturale al Piano regolatore
generale. Si è trattato di adeguare la strumenta-
zione urbanistica alla normativa che in materia
edilizia e urbanistica si è susseguita nel corso di
questi ultimi anni a partire dall’approvazione del
Piano regolatore nel 1997 e che ha integrato e
alcune volte modificato le procedure di attua-
zione sul territorio comunale.

La variante comunque non determina alcuna
modifica di carattere insediativo, confermando
le previsioni esistenti ma, ha come finalità prin-
cipale l’adeguamento ai disposti del Piano per
l’assetto idrogeologico, oltre agli adeguamenti
discendenti dallo studio di Zonizzazione Acu-
stica e alla normativa in materia commercia-
le. Risultato molto apprezzato del lavoro è una
nuova cartografia a colori in cui sono facilmen-
te rilevabili le destinazioni urbanistiche delle
diverse aree del territorio che potrà essere di
grande utilità per una lettura immediata da parte
degli uffici e degli operatori del settore della
normativa del Piano. È allo studio la possibilità
di rendere la cartografia anche consultabile sul
sito internet del Comune.

II l Piano esecutivo convenzio-
nato redatto dall’architet-

to Riccardo Montaldo e dal
geometra Giuseppe Vecchio ri-
guardante la realizzazione di
un intervento edilizio ed ur-
banistico interessante l’area
collocata nella zona del parco
della Dora verso i confini con
il Comune di Collegno, è sta-
to approvato dal Consiglio Co-
munale nella sua seduta del 30
marzo scorso.

Il progetto interessa una
superficie complessiva di mq.
15.840 suddivisa in due lot-
ti: mq. 11.574 prospicente la
strada di accesso da interno 
di via Gorisa, sul quale si pre-
vede la realizzazione di un
centro motorio sportivo e mq.
4.265 retrostante il primo, sul
quale è prevista una sistema-
zione a verde attrezzato. Inol-
tre è prevista la realizzazione
di un edificio ad uso bar e atti-

vità ginniche. Il Centro sporti-
vo ospiterà un campo da cal-
cetto, due piscine con vasche
di ridotte dimensioni, una pi-
sta da jogging e una palestra
coperta.

Lo schema di convenzione
edilizia dispone l’assoggetta-
mento all’uso pubblico di una
superficie pari a 3.018 mq per
la realizzazione di strade e
parcheggi a carico dell’opera-
tore computati in e 129.632
oltre al versamento di oneri
per complessivi e 8.301 corri-
spondenti all’onere per urba-
nizzazione secondaria.

la Dora

È tassativamente vietata e perseguibile a termine di legge la riproduzione di testi, fotografie, studio grafico e inserzioni pubblicitarie se non 
previa autorizzazione dell’editore. Edit Service non è responsabile per l’utilizzo di marchi o slogan forniti direttamente dall’inserzionista.

COSTRUIRE COMUNITÀ
“Se vogliamo che le cose migliorino 

dobbiamo pensare che possano

migliorare; la scelta è fra 

un mondo di possibilità 

ed un mondo di fallimenti”. 

Vittorio Foa

CENTRO SPORTIVO NEL
PARCO DELLA DORA
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Dopo tre anni nella seconda serie, la formazione di bocce del Pia-
nezza riconquista la serie A. Un titolo di merito a tutta la squadra,
al commissario tecnico Gianfranco Gilardi, alla società che ripor-
ta il nome di Pianezza ai più alti livelli ed a tutti i tifosi e appas-

sionati che hanno sostenuto i “canarini”. Da oggi si riparte per affron-
tare con determinazione un campionato sicuramente molto più impegnativo

per una squadra sempre più forte che saprà reggere il confronto.

PIANEZZA 

IN SERIE A

II l Consiglio Comunale nella sua ultima seduta del
30 marzo 2006, ha approvato il rendiconto di ge-

stione per l’esercizio 2005. Le risultanze finali indi-
cano un avanzo di amministrazione pari a 442.920
euro ed un fondo cassa finale al 31 dicembre di
3.804.903 euro. Nel corso della discussione, l’asses-
sore al bilancio Rinaldo Roccati ha messo in eviden-
za i dati più significativi del consuntivo in particolare
gli incassi dovuti all’ICI per oltre due milioni di euro
nonostante l’aliquota principale sulla casa sia rimasta
immutata per cinque anni e il recupero di oltre 127
mila euro di evasione. Significativo inoltre il risultato
della farmacia comunale che presenta una redditività
del 18 per cento ed un utile netto di 215.000 euro.
Sono stati anche accertati 405 mila euro di introiti
nella casse comunali dovuti alla presenza sul nostro
territorio della discarica di rifiuti in zona Cassagna.
Un ulteriore elemento positivo dell’andamento dei
conti comunali riguarda l’impegno per gli investi-
menti in opere pubbliche, oltre 27 milioni in cinque
anni, finanziati in gran parte con gli introiti di oneri di

urbanizzazioni e fondi europei che hanno consentito
di non gravare direttamente sulle tasche dei cittadini.
Gli investimenti pro capite sono passati infatti dai 196
euro del quinquennio 1997-2001 ai 540 ai cinque anni
dal 2002-2006, riducendo nello stesso tempo il carico
dei mutui pro capite da 69 a 62 euro per cittadino.
Infine è stato sottolineato, anche da parte dei revisori
dei conti, il rispetto del patto di stabilità fissato sul li-
mite di spesa di 7.812.000 euro.

LA PIEVE DI S. PIETRO 
DALLA RIVA SINISTRA DELLA DORA

PIAZZA VITTORIO VENETO


