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OO ccasione speciale
per vedere due o-

pere d’arte risalenti al
1510 di notevole pregio e
valore, presso la mostra
Corti e Città “Arte del
quattrocento nelle Alpi
occidentali” aperta fino
al 14 maggio 2006 presso
la Palazzina della Promo-
trice delle Belle Arti in
Viale Balsamo Civelli,1
(011 4429921).

Le due opere che raf-
figurano San Pietro e
Sant’Antonio abate con i
committenti e donatori
Pietro e Antonietto Ba-

rutelli sono esposte nel-
l’ultima sala della mo-
stra. Le vetrate in origine
erano collocate nella pa-
rete del presbiterio della
Pieve di San Pietro di
Pianezza, insieme ad un
elemento circolare, or-
mai perduto, fino ai pri-
mi restauri del 1885
quando furono trasferi-
te alla basilica di Super-
ga dove rimasero fino al
1914. Successivamen-
te, per dono di Vittorio
Emanuele III, fecero il
loro ingresso al Museo
Civico d’Arte Antica e lì

sistemate nelle sale di
Palazzo Madama nell’al-
lestimento del 1934. Co-
me ben segnalato dal ca-
talogo della mostra 2006
“le vetrate costituiscono
un documento di ecce-
zionale importanza per il
contesto piemontese, sia
perché sicuramente data-
te dall’iscrizione, sia per
la coerenza dei riferimen-
ti stilistici che consente
di ancorarne la realizza-
zione all’attività di una
bottega locale”. Nelle ve-
trate compaiono, in bas-
so, i due fratelli commit-

tenti, membri di una ricca
famiglia di Grugliasco.
Antonietto Barutelli fu
pievano di San Pietro
dal 1479 al 1520, mentre
Pietro resse la carica dal
1455 al 1479 (plebanus
planeciarum). Per i Pia-
nezzesi vecchi e nuovi
c’è la possibilità di ve-
dere e apprezzare da vi-
cino i preziosi reperti in
un contesto eccezionale
di grandi opere d’arte del
quattrocento. 

Aldo Giordana
Assessore alle 

politiche culturali
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La fiaccola olimpica ha attraver-
sato le vie del nostro paese accolta
con vivo entusiasmo.

L’Amministrazione Comunale
ringrazia la cittadinanza per la sen-
tita e calorosa partecipazione, le
Forze dell’Ordine e tutte le Asso-
ciazioni che hanno collaborato alla
buona riuscita della manifestazione,
dando un esempio di buona inter-
pretazione dello spirito olimpico.

Si è pensato di creare un archivio
che raccolga la documentazione re-
lativa a questo importante evento, da
conservare nel Palazzo Municipale
assieme alla fiaccola olimpica.

Le foto migliori saranno pubbli-
cate sul sito internet del comune.

Si invitano tutti coloro che sono
in possesso di fotografie e/o filmati
relativi al passaggio della fiaccola in
Pianezza, di inviarle all’indirizzo e
mail:

olimpiadi@comune.pianezza.to.it
o di farle pervenire in Comune

presso l’Ufficio Segreteria del Sin-
daco.

Per ulteriori informazioni è 
possibile rivolgersi al numero: Tel.
011.9670205

IL SINDACO
Claudio Gagliardi

Momenti formidabili:
i primi di una grande festa

PASSAGGIO DELLA FIACCOLA OLIMPICAPASSAGGIO DELLA FIACCOLA OLIMPICA



2

MM OO SS TT RR AA   DD II   AA RR TT EEMM OO SS TT RR AA   DD II   AA RR TT EE

CC OO NN TT EE MM PP OO RR AA NN EE AACC OO NN TT EE MM PP OO RR AA NN EE AA

DD omenica 8 gennaio si è chiusa la prima mostra di
arte contemporanea presentata nella Villa Casa-

legno fresca di restauro. La mostra che esponeva varie
opere ha avuto tra i visitatori i numerosi allievi delle
scuole locali che hanno potuto svolgere lezioni di edu-
cazione artistica a diretto contatto con opere d’arte.

L’ACCADEMIA 
MUSICALE SUONA

PER LE SCUOLE

ÈÈ stato concordato con la scuola media
Giovanni XXIII un progetto di educa-

zione musicale per gli studenti. Il programma
si articola su una mini storia della musica che
partendo dal Rinascimento arriverà ai giorni
nostri. Gli incontri saranno tenuti dai maestri
dell’Accademia Musicale Sabauda è sarà l’oc-
casione di far ascoltare musica dal vivo agli
allievi della scuola con la possibilità di vedere
da vicino anche l’uso degli strumenti.

60 ANNI60 ANNI DI DI 
VOLONTVOLONTARIAARIATO VINCENZIANOTO VINCENZIANO

II l Gruppo di volontariato di Pianezza ha ce-
lebrato il 6 novembre scorso, i 60 anni di im-

pegno sul nostro territorio con un momento di
festa presso l’Oratorio. Il Gruppo raccoglie una
quindicina di volontari e segue con continuità
persone anziane sole, famiglie con bambini o
con disabili in difficoltà soprattutto economi-
che. Sostiene famiglie italiane e straniere con
borse viveri e con aiuti economici per contri-
buire al pagamento di bollette di luce, gas, af-
fitto, medicinali e sussidi scolastici.

26 MARZO 2006
• prossima Giornata degli Arianesi •

Ricco programma di serate sotto la ten-
da sistemata in Piazza Vittorio Veneto
in occasione dei giochi olimpici. Il ca-
lendario di eventi ha accompagnato
tutto il periodo delle olimpiadi con
la visione su maxi schermo delle ga-
re sportive. Gli incontri pomeridiani
e serali sono stati gestiti dalle asso-
ciazioni locali. Ricco il programma di
musica, spettacolo, teatro, cori, proie-
zioni, concorsi, presentazioni di libri e
tanto altro per incontrarsi e partecipare
insieme all’evento olimpico.
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NN ella sala gremita di pubblico della biblio-
teca comunale, martedì 25 gennaio, è sta-

to presentato il libro “Le mucche non man-
giano cemento”. Presente l’autore del volume
Luca Mercalli, meteorologo di fama conosciu-
to anche al grande pubblico televisivo. L’in-
contro organizzato dal gruppo Laboratorio Ze-
ro è stato l’occasione per un interessante dibat-
tito sui problemi ambientali.

• Protagonisti della Festa Olimpica •

Per sviluppo nostre INIZIATIVE EDITORIALI
ricerchiamo agente per 

VENDITA SPAZI PUBBLICITARI.
Provvigioni elevate.

Contattare

Il gruppo folkloristico 

INTI LLQTA peruviano

Coro Gospeldi Pianezza

TENDA BIANCA IN PIAZZA

alli

ced




news  news  news  news  news  news  news  news

II l Consiglio Comuna-
le ha approvato

nella seduta di gio-
vedì 9 febbraio il
bilancio di previ-
sione per l’eserci-
zio 2006 che pareg-
gia sulla cifra di
14.172.000 euro. Il
documento è stato
presentato dall’as-
sessore Rinaldo Roc-
cati che ha espresso al-
cune considerazioni ge-
nerali ed in particolare
ha spiegato i motivi delle
principali variazioni ri-
spetto all’esercizio pre-
cedente.

Per la parte “Entrate”
è stata rilevata la netta ri-
duzione nelle entrate tri-
butarie in conseguenza
al passaggio del servizio
e gestione della tariffa
dei rifiuti urbani al Con-
sorzio Ambiente Dora
Sangone. Le entrate ex-
tratributarie seguono le
variazioni legate alle
maggiori vendite della
farmacia comunale. Pre-
vista anche una riduzio-
ne dei proventi derivanti

dalle
concessioni edilizie ri-
spetto al notevole gettito
degli ultimi anni e infine
gli introiti dovuti all’ac-
cessione di mutui per
finanziare la costruzione
del secondo lotto della
scuola materna in Re-
gione Fornace e il primo
lotto del Cimitero comu-
nale.

Per quanto riguarda
le risorse è stato sotto-
lineato come gli ultimi
anni sono stati caratteriz-
zati da una progressiva e
continua erosione dei
trasferimenti statali agli
enti locali, in modo par-
ticolare le ultime leggi
finanziarie hanno ridot-
to notevolmente i trasfe-

rimenti di risorse ai
Comuni. Nonostan-
te le difficoltà ed i
vincoli, non sono
state aumenta-
te, per il 2006,
le tasse e le

tariffe comunali.
Anche le aliquote
I.C.I. sono mante-
nute uguali a quel-

le dell’anno precedente. 
Le spese sono la par-

te del bilancio che mag-
giormente viene posta
sotto nuovi vincoli dalla
legge finanziaria 2006.
In particolare il patto di
stabilità interno preve-
de per quest’anno che il
limite per la spesa cor-
rente degli enti locali nel
2006 sia rapportata alla
spesa corrente del 2004
diminuita dell’8%. 

Inoltre il Comune do-
vrà adottare misure per
contenere la spesa per 
il personale che non do-
vrà superare quella cor-
rispondente nel 2004 di-
minuita dell’1 per cento.
Per il bilancio comuna-
le la maggiore riduzione

della spesa è da ricon-
dursi al trasferimento al
C.A.D.O.S. del contrat-
to stipulato con l’Azien-
da CIDIU per il servizio
di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti
urbani e assimilati. 

Le spese per rimbor-
si di prestiti subiranno
un incremento dovuto 
al mutuo per la nuova
scuola il cui ammorta-
mento decorre dal 2006. 

Il complesso delle
spese di investimento,
per i limiti di legge, non
può essere superiore al-
l’ammontare delle spese
del 2004 aumentato del-
l’8,1 per cento. Soltanto
il notevole numero di
opere pubbliche avviate
nel 2004 non pregiudica
la possibilità nella pro-
grammazione di inter-
venti per il 2006. 

Considerato comun-
que il termine del man-
dato elettorale, si è volu-
to concentrare l’attenzio-
ne al completamento del-
le opere in corso di rea-
lizzazione. 

RICHIESTRICHIESTA NUOVA NUOVAA
SEZIONE SCUOLA SEZIONE SCUOLA 
DELLDELL’INF’INFANZIAANZIA

LL unedì 13 febbraio la Giunta Comunale ha
deciso di chiedere all’Ufficio Scolastico Re-

gionale per il Piemonte, l’apertura di una nuova
sezione di scuola dell’infanzia statale a partire
dall’anno scolastico 2006/2007 ad integrazione
di quelle già esistenti presso la scuola Sante Ca-
stagno.

La deliberazione fa seguito alla relazione del
Dirigente Scolastico nella quale si espone la si-
tuazione delle iscrizioni che sono aumentate 
in maniera significativa anche per la presenza
di nuovi anticipatari. Attualmente sul territorio
pianezzese sono presenti tre scuole statali: Ra-
pelli con sette sezioni, Rodari con tre sezioni e
Castagno con due sezioni per un totale 284 po-
sti. È presente inoltre la scuola autonoma del-
l’infanzia S. Francesco di Sales gestita dall’Istitu-
to Sordomuti in convenzione con il Comune che
accoglie 48 iscritti. La nuova sezione, se verrà
istituita dalla Direzione Regionale, aggiungerà
25 posti che dovrebbero assorbire gran parte
della lista d’attesa.

Ancora sotto la tenda delle olimpiadi, giovedì 16 febbraio presentazioni delle opere
di Olimpic Pictures e premiazione dei vincitori. Il concorso di espressioni artistiche
è stato organizzato dai volontari del Servizio Civile in collaborazione con l’Ufficio
Cultura. L’occasione dei giochi olimpici ha ispirato l’iniziativa che si rivolgeva ai
giovani tra i 14 e i 29 anni invitandoli a cimentarsi su un composizione artisti-
ca dal soggetto “Giochi olimpici 2006” con in palio premi da 50 a 150 euro al
primo classificato. Hanno presentato opere 15 giovani oltre a numerosi dise-
gni realizzati dalle scuole medie Giovanni XXIII e della scuola dell’Arca. Vin-
citrice del concorso Erika Girivetto “per la composizione dinamica e originale
che riesce a rendere in modo efficace il movimento e per l’uso sicuro della tec-
nica grafica” così nella motivazione della giuria al premio, seconda classificata
Gloria Ganci e al terzo posto Marina Sicari.
Dieci disegni sono stati segnalati e una menzione speciale è andata a Marina Pug-
gioni che ha ritirato in omaggio la piccola campanella della cerimonia inaugurale
dei XX giochi olimpici di Torino. Tutte le opere del concorso sono state esposte sotto la
tenda delle olimpiadi in Piazza Vittorio Veneto.

il 
CARDINALE POLETTO

incontra 
gli amministratori

LL’ arcivescovo di Torino ha incontrato i po-
litici e gli amministratori pubblici sabato

17 dicembre 2005 presso la Villa Lascaris. Tema
dell’incontro il ruolo di guida nella società che
assume chi è impegnato in politica che ha dato
spunto per momenti di discussione vivace sul te-
ma delle decisioni sull’alta velocità. Presenti il
sindaco Claudio Gagliardi intervenuto per ma-
nifestare i problemi che gli amministratori co-
munali devono affrontare di fronte a grandi
decisioni che devono assumere e il vicesindaco
Aldo Giordana.
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OLIMPIC PICTURES

Opera vincitrice del concorso 
per i giovani Olimpic Pictures

La pittura gigante sulla pace degli 
allievi della scuola media Giovanni XXIII 

alla tenda delle Olimpiadi
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la Dora

COSTRUIRE COMUNITÀ
Il giusto ordine della società e dello Stato è compito

centrale della politica. Uno Stato che non fosse

retto secondo giustizia si ridurrebbe ad una 

grande banda di ladri, come disse una volta

Agostino: «Remota itaque iustitia quid sunt

regna nisi magna latrocinia?» (28)

Deus caritas est - Benedetto XVI

news  news  news  news  news  news  news  news

SPORTELLO DONNA

II naugurazione in Villa Leumann,

Palazzo Comunale, del primo spor-

tello INFO DONNA. Alla presenza

dell’assessore Tesio alle Pari oppor-

tunità della Provincia di Torino, an-

che l’assessore comunale Marina Val-

frè che ha promosso il nuovo servizio.

Lo sportello è aperto in municipio in

collaborazione con le operatrici della

Cooperativa Orso. 

Per informazioni si può telefonare 

al 0119670256 e 0119670205.
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II l Consiglio comunale ha approvato nella seduta del
9 febbraio scorso, in attuazione del Piano regolato-

re, due piani edilizi. Il primo presentato da Spaccaro-
tella Corrado e Gussio Francesca riguarda la realizza-
zione di un intervento edilizio nell’area collocata in via
Don Bosco angolo Via Susa di 214 mq. di S.L.P. a fron-
te della dismissione di un’area di 1.390 mq. Il secondo
piano esecutivo C17 in zona viale Aldo Moro, presen-
tato da Broglio M., Chiambretto G.C.P., Rovei P., Gili
A., Soc. I Platani, Soc. Mevo, Soc. Viveca, Panetta A.,
Lasaponara A:, Bosco D. e M., riguarda un intervento
edilizio di 6.521 di s.l.p. a fronte di una cessione al Co-
mune di un’area di 10.170 mq.
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GG iovedì 26 gennaio, la comunità cit-
tadina ha partecipato al giorno della

memoria in ricordo dello sterminio e del-
le persecuzioni del popolo ebraico e dei de-
portati militari e politici nei campi nazisti.
Quest’anno l’Amministrazione Comunale
ha proposto nella serata di proiezione ci-
nematografica al Cinema Lumiere, un film
particolare, Hotel Rwanda, che non si ri-
chiama direttamente allo sterminio degli
ebrei ma ripropone qualcosa che molto as-
somiglia e che fa venire in mente le paro-
le molte volte ripetute da Primo Levi: “è
accaduto, può accadere di nuovo”. Il film
racconta la paura, il terrore e le uccisioni di
un popolo che sta per essere sterminato nel-
l’indifferenza del mondo. Ma parla anche
del coraggio di chi rischia la propria vita
per salvare quella degli altri. Di Primo Levi
sono state presentate alcune intense pagine
tratte dai suoi libri più conosciuti, lette e
presentate dal gruppo di lettori dell’Asso-
ciazione UNECON guidati dal professor
Angelo Giacometto. 

Un ringraziamento è stato rivolto dal
Vicesindaco Aldo Giordana a nome del-
l’Amministrazione Comunale agli interve-
nuti che hanno inteso testimoniare con la
loro presenza la solidarietà verso coloro
che hanno subito immense sofferenze nei
campi si sterminio.
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II l Consiglio Comunale nella seduta del 9 febbraio ha approvato
il Programma triennale dei lavori pubblici relativo al triennio

2006/2008 presentato dal Sindaco Gagliardi. Prevista una spesa com-
plessiva di 3.050.000 euro per il 2006 che riguarda la costruzione del
secondo lotto del plesso scolastico di nuova scuola materna, la riqua-
lificazione della viabilità comunale in piazza Cavour e zone circo-
stanti, la realizzazione dei controviali e percorsi ciclo-pedonali lungo
la SS24, la ristrutturazione della casa di pertinenza della chiesetta
della Madonna della Stella.

Previsto inoltre il trasferimento dell’area adiacente la Villa Ca-
salegno nella quale si ammette la realizzazione di una struttura edili-
zia costituente unità commerciali di vicinato per 500 mq.

I.C.I. E DETRAZIONEI.C.I. E DETRAZIONE
IMMUTIMMUTAATITI

CC onfermate dal Consi-
glio Comunale le

aliquote dell’Impo-
sta comunale sugli
immobili I.C.I. per l’an-
no 2006 nelle stesse
percentuali dell’anno pre-
cedente così articolate: aliquota ordinaria: 5
per mille; case non locale: 7 per mille; case
locate con contratto: 3 per mille; immobili
inagibili o inabitabili: 3 per mille; immobili
di categoria “D”: 6 per mille. L’assessore al
bilancio Roccati ha altresì proposto la deli-
berazione che è stata approvata di confer-
mare la detrazione per unità immobiliari a-
dibite ad abitazioni principali nella misura
di 129,11 euro.

ANTICIPANTICIPAZIONE AZIONE 
CASSA INTEGRAZIONECASSA INTEGRAZIONE

GUADAGNIGUADAGNI

ÈÈ stato confermato il servizio di anticipo ai la-
voratori del trattamento di Cassa integrazione

guadagni Straordinaria (CIGS) estendendolo a tutte
le fattispecie previste dalla Legge 223/91, svolto in
forma associata tra gli undici comuni aderenti al
Patto Territoriale della Zona Ovest di Torino. I lavo-
ratori del territorio potranno usufruire così dell’an-
ticipazione CIGS per un periodo che viene esteso da
nove a dodici mesi. Il servizio ha assicurato nel 2005
l’erogazione a 110 lavoratori di complessivi 443.562
euro nell’area del Patto.

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.

PASS15 LA CITTÀ IN TASCA
Per un anno di sport, cultura e spettacoli a ingresso libero si sono presentati
alla tenda bianca delle Olimpiadi in Piazza Vittorio Veneto mercoledì 15 feb-
braio trenta giovani quindicenni.
Per festeggiare i 15 anni, il Comune di Pianezza offre il PASS 15, un carnet
che contiene tante attività culturali e sportive da conoscere e sperimen-
tare.
L’abbonamento potrà essere utilizzato per tutto l’anno 2006 sceglien-
do le proposte che più sono di gradimento dei giovani con la possibilità
di cimentarsi in attività che ancora non si conoscono ma che possono sol-
lecitare interesse e curiosità. I ragazzi e ragazze presenti hanno ricevuto il
carnet di 56 ingressi dall’assessore alle politiche giovanili Aldo Giordana
dopo aver ascoltato le proposte di incontro dell’Informagiovani da parte del
responsabile della Cooperativa Orso che gestisce il servizio e l’invito alla lettu-
ra di un buon libro raccontato e spiegato dalla Bibliotecaria dott.ssa Anna Maria
Rizzetto. 
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