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osì gli allievi di Pianezza
hanno imparato a scrivere

un libro. Un libro piccolo: un libretto a
misura della loro età. Si sono impegnati
nella scrittura creativa ed hanno inven-
tato la scrittura ri-creativa. Scrivere co-
me giocare. Forse il modo migliore per
mettere una lettera dell’alfabeto dopo
l’altra. Hanno giocato con loro la Biblio-
tecaria comunale e la “Maestra” Lidia
Portella del laboratorio di lettura. Dalla
fantasia dei ragazzi e delle ragazze sono
nate le storie come sentieri da percorre-
re in un paesaggio inventato per rag-
giungere una meta possibile e trovare un
gran bel finale.

Le Storie stampate con l’inchiostro
sulle pagine escono dal laboratorio per
incontrare altri ragazzi e ragazze, in-
segnanti e genitori, i nonni e le zie. Se
qualcuno vorrà leggerle ad alta voce an-
che il gatto e il cagnolino saranno atten-
ti ad ascoltarle.

Ora i piccoli autori sono pronti a
scrivere altre storie. Aspettano qualcu-
no pronto a ripartire insieme a loro per i
sentieri della fantasia.

* Presentazione dell’Assessore alle Politiche
educative Aldo Giordana al libro “A gambe
all’aria” degli alunni della scuola elementare

SONO DIVENTATI 
PICCOLI AUTORI*

abato 22
ottobre, presso la Sala Scudieri

del Borgo Castello, nel Parco La Man-
dria, si è svolta la premiazione dei vin-
citori del concorso e l’inaugurazione
della mostra delle migliori fotografie
ammesse. Il concorso è stato organiz-
zato dal circolo fotografico pianezzese
Clik Photo Club “Mario A.” in collabo-
razione con L’Ente Parco e con il patro-
cinio dei Comuni di Pianezza, S. Gillio
e Druento. Al concorso hanno parteci-
pato 45 fotografi con 350 fotografie. La
giuria era composta da Franco Gollini,
Presidente del circolo organizzatore, da
Doimo Mauro, fotografo accreditato
presso il Parco e dal Salvi
Antonio, guardaparco e fo-
tografo. La selezione delle
foto pervenute è avvenuta
dando la preferenza alle fo-
to che mostrassero come le
risorse del Parco vengono
scoperte da persone di tutte
le età, meno rilievo è stato
dato alle foto paesaggistiche.
Dopo aver visionato più vol-
te le foto pervenute si sono
individuate le 40 migliori
che sono state ammesse alla
mostra. Tra le stesse è poi
stata fatta una graduatoria
per le prime 10 da ammette-

re ai premi e tra quelle si sono scelte le
3 migliori. La giuria all’unanimità non
ha avuto dubbi nell’individuare le
prime 3 foto da premiare con il mon-
te premi messo a disposizione dall’ente
parco. Al terzo poste si è classificato
Fabio Sanfilippo di Caselle, al secondo
posto Bruno Alfonso di Torino, al pri-
mo posto Nardini Daniela di Pianezza.

La giuria ha ritenuto
che la sua foto inter-
pretasse pienamente
lo spirito del concor-
so: un bambino osser-
va una capretta e le
offre un ciuffo d’erba,
incantato nello scopri-
re un animale vero, vi-
vo, ben più interessan-
te dell’orsacchiotto di
peluche che tiene nel-
l’altra mano. I premi
sono stati consegnati
dall’Assessore Gior-
dana del Comune di
Pianezza. Anche un a l-

tro pianezzese: il Sig. Orlandi Clau-
dio, è stato premiato per aver avuto
più opere ammesse alla mostra. Dal 5
novembre la mostra è visitabile presso
la Biblioteca Comunale di Pianezza
con orario Biblioteca.    F. Gollini

a delegazione di Pianez-
za della CRI in collabo-

razione con l’Associazione
Turistica Pro Loco Pianezza
organizza un ciclo di confe-
renza sulla salute.

Il calendario degli incontri pre v e-
de per il 23 novembre 2005 il tema
“Influenza aviaria: cos’è, quali i rischi
e le misure preventive” con re l a t o re
il dottor Roberto Bertucci, Dirigente
medico malattie infettive dell’Ospe-
dale Amedeo di Savoia To r i n o .

Il 7 dicembre il tema è: “Tr a p i a n t i
d’organo: donazione, etica e aspetti
giuridici”, relatore il dott. Giorgio
D roetto, Medico legale della Com-
missione espianti d’organo dell’ASL5.

Gli incontri sono rivolti a tutta la
popolazione, l’ingresso è libero e si
svolgeranno alle ore 21 presso il Sa-
lone delle Feste, Via Moncenisio n. 9
a Pianezza.

Per informazioni: URP Comune di
Pianezza tel. 0119670000

Daniela Nardini premiata 
dall’assessore Giordana

Foto vincitrice del concorso
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INFODONNA
in corso di preparazione e di pros-
sima apertura lo sportello per le

pari opportunità. L’iniziativa è stata av-
viata in collaborazione con il Comune
di Alpignano e prevede la realizzazione
di una ricerca sulla condizione della
donna sul nostro territorio. Il progetto
denominato “Infodonna” è seguito dal-
le operatrici della Cooperativa Orso ed
è un primo passo per la realizzazione di
iniziative a sostegno delle pari oppor-
tunità.

IL PRIMO LIBRO
SCRITTO DAGLI ALUNNI

DELLA SCUOLA

scirà a dicembre il libro di
storie e fiabe scritto e illu-

strato dagli allievi delle scuole e-
lementari di Pianezza. Sarà un bel
dono per le famiglie, per i bam-
bini e per tutti coloro che vorran-
no farsi un regalo.

L’iniziativa è nata nella Bi-
blioteca comunale che ha org a-
nizzato i laboratori di lettura e
scrittura che hanno visto impe-
gnati durante lo scorso anno sco-
lastico i ragazzi delle scuole a
scrivere e inventare fiabe e rac-
colti lavorando oltre che al testo
anche anche illustrazioni con di-
segni e collage.

Tutto il materiale è stato poi
raccolto e sistemato in un proget-
to grafico prendendo le forme di
un interessante e divertente libro
di lettura per ragazzi.

L’iniziativa è stata accolta
con grande apprezzamento dal-
l’Amministrazione Comunale che
ne ha incoraggiato la pubblica-
zione.

PASS 15
2005

stata rinnovata
l’adesione all’i-

niziativa Pass 15. Il
progetto prevede la
consegna ai ragazzi
che compiranno il
quindicesimo anno
nel 2006 di un car-
net di ingressi gra-
tuiti a diverse mani-
festazioni sportive,
culturali e di diver-
timento da utiliz-
zare presso cinema,
impianti sportivi e
altri enti sul territo-
rio comunale, nella
Città di Torino e co-
muni limitrofi.

seguito della proposta dell’Associazione AUDIDO
Baby Pianezza di dotare la piscina comunale di idonei

ausili che rendano accessibili le vasche agli utenti disabili,
anziani e persone con disabilità temporanee, è stato asse-
gnato dalla Giunta Comunale un contributo di 6.379
alla Società Rari Nantes. La sovvenzione è finalizzata
all’acquisto di un sollevatore mobile per agevolare l’in-

gresso in acqua ampliando così la possibilità di praticare il nuoto anche
alle persone in difficoltà.

• Giornata 
degli Alpini •

Momenti della manifestazione 
alla cappella di S. Bernardo

’ Unecon in collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale, ha propo-

sto agli stranieri immigrati nella nostra
città, alcuni incontri di formazione per co-

noscere la lingua italiana. Il progetto si
pone come opportunità di dialogo e colla-

borazione tra la cultura dei nativi e quella degli
immigrati sul territorio articolato sull’apprendimento della
lingua italiana e su un percorso di integrazione.

Ai corsi sono invitati soprattutto i gruppi familiari per
favorire la partecipazione delle donne e favorire la possibi-
lità di parlare italiano in famiglia. Inoltre sono previsti in-
contri specifici per affrontare aspetti particolari dell’immi-
grazione, materie contrattuali in campo lavorativo, bancario
e della casa. Sarà inoltre curata l’informazione sulla legisla-
zione riguardante l’accesso al servizio sanitario e alla pro-
tezione sociale e tutela della maternità.

Il corso è stato presentato dal Responsabile dell’Unecon
professor Angelo Giacometto nella Sala Leuman del Palaz-
zo Comunale domenica 23 ottobre 2005.

l Clik Photo Club organizza per l’anno
2006 la 20^ edizione del corso di foto-

grafia di base. Gli incontri si terranno pres-
so la sede del Circolo, in P.zzetta Donatori
di Sangue, il lunedì sera dalle ore 21,00
alle 22,30. L’inizio del corso è previsto per
il mese di febbraio 2006. La novità di que-
sta edizione è costituita dall’inserimento
delle tematiche relative al sistema digitale,
oltre, naturalmente al sistema analogico.
Le serate prevedono lezioni teoriche e pra-
tiche, con due uscite di gruppo per le eser-
citazioni. Chi fosse interessato può prescri-
versi inviando mail a: f r a n c o . g o l l i n i @ i n f i-
n i t o . i t oppure lasciare i propri dati presso
“ F O TO MARIO”, Via Gioliti 2 Pianezza in
orario negozio. Il corso prevede posti limi-
tati. Sarà cura del circolo inviare agli inte-
ressati successiva comunicazione con pro-
gramma dettagliato.

SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE
stato approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 7 settembre
2005 il nuovo Regolamento di Organizzazione dello Sportello Unico per

le attività produttive. Lo Sportello ha lo scopo di favorire lo sviluppo econo-
mico locale e soprattutto semplificare i rapporti tra la Pubblica Ammini-
strazione e imprese, fornendo adeguate risposte alle esigenze di semplifica-
zione progettuale. Il Regolamento prevede inoltre le procedure
- di autorizzazione per la localizzazione di impianti produttivi, di beni e ser-

vizi e la loro realizzazione;
- ristrutturazione, ampliamento, cessazione per la riattivazione e riconver-

sione delle attività produttività in generale.
È individuato inoltre il Responsabile dello Sportello Unico nel Dire t t o re

del Settore Lavori Pubblici e Urbanistica.



abato 12 novembre 2005 è sta-
to inaugurato presso la Casa del-

le Associazioni il Centro Incontro
Genitori promosso dal Gruppo di
volontari del Prestatempo. Il C.I.G. è
uno spazio per l’ascolto e l’informa-
zione che offre un aiuto ai genitori che
vivono momenti di difficoltà e di in-
certezza. I destinatari del Centro sono
i genitori di minori residenti nel Co-
mune di Pianezza e comuni limitro-
fi che hanno dubbi nella gestione del
proprio ruolo e nel rapporto con i figli
o che stanno attraversando un periodo
di cambiamento per la nascita di un
figlio, per una separazione coniugale,
o altre difficoltà. Il Servizio è gratui-
to con l’intervento di specialisti e vo-
lontari opportunamente formati. Sono
garantite la riservatezza delle comuni-
cazioni ed il rispetto della privacy. Il
progetto prevede uno spazio di ascolto

e informazione con colloqui indivi-
duali o di coppia, la consulenza psi-
cologica per affrontare i problemi di
natura emotiva e relazioni tra genitori
e figli ed inoltre la consulenza peda-
gogica per i problemi di relazioni edu-
cative.

È prevista la costituzione di Grup-
pi Genitori con incontri serali il mer-
coledi e lunedi dalle ore 17.30 alle
19.30 condotti dalla dott.ssa Mar-
gherita Giacomino e dalla dott.ssa
Paola Bruno.

Il centro Incontro Genitori è so-
stenuto dalla Provincia di Torino, dal
Comune di Pianezza, dal Consorzio
dei Servizi Sociali CISSA e Centro
Servizi del Volontariato VSSP ed è a
disposizione il martedì 17.30-19.30 
e giovedì 11 - 13 telefonando al n.
3343785845. Alla serata di presenta-
zione hanno illustrato l’iniziativa le
responsabili del Prestatempo presente
l’amministrazione comunale e il sin-
daco Claudio Gagliardi che ha ringra-
ziato tutti i volontari presenti per il lo-
ro impegno.

ercoledì 9 novembre si è svolto
presso il Cinema Lumiere l’in-

contro conclusivo del progetto “Ra-
gazzi in movimento”. Erano invitati e
presenti i genitori e allievi della scuo-
la media Giovanni XXIII che nel cor-
so del 2005 hanno lavorato con otti-
mi risultati per realizzare la ricerca su
“quanto si muovono” i ragazzi di Pia-
nezza. Una indagine condotta dal Dot-
tor Massasso dell’Azienda Sanitaria 6
di Cirié. Interessanti i dati esposti sulla
pratica sportiva, sulle attività fisiche e
sedentarie praticate nella nostra città.
Di rielievo anche i suggerimenti di si-
stemazione di aree verdi per promuo-
vere la pratica sportiva o semplice-
mente il movimento. Un anello gin-
nico, un percorso a tappe e anche un
ponte tibetano nelle aree verdi lungo

la Dora Riparia. Proposta la sistema-
zione di un giardino nella zona di Via
Cortassa.

Presenti alla serata il Responsabile
della Medicina sportiva dr. Massas-
so, le insegnati che hanno seguito i ra-
gazzi nelle loro ricerche, amministra-
tori comunali e l’assessore alle Poli-
tiche educative Aldo Giordana che ha
ringraziato per il contributo di cono-
scenza oggi disponibile sulle abitudini
e sul bisogno di sport della nostra cit-
tà e dei preziosi suggerimenti esposti
dagli allievi.

enerdì 14 ottobre 2005 la “Ca-
rovana Internazionale Antimafie”

partita il 20 settembre da Bari ha fatto
tappa a Rivoli. 

L’occasione ha riunito tutti gli 11
Comuni del Patto Territoriale Zona
Ovest di Torino, in un ricco program-
ma di iniziative che si sono svolte
durante tutta la giornata e culmina-
te in un incontro di amministratori
pubblici per la lettura e condivisione
di un documento concordato a favore
del “21 marzo: giornata della memo-
ria e dell’impegno in memoria del-
le vittime delle mafie”, Giornata che,
nel 2006, si svolgerà a Torino. A l l a
manifestazione che si è svolta alla
Maison Musique, hanno partecipato
in rappresentanza di Pianezza l’asses-
sore Marina Valfré e il Vi c e s i n d a c o
Aldo Giordana.
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PALIO NOTTURNO 2005

AL CANTON 
MADONNA DELLA STELLA

allo scorso mese di ottobre una nuova presenza femmini-
le ha accolto, nel Palazzo Municipale, gli utenti dello

sportello Informagiovani/Informalavoro: la Dott.ssa Ilenia Di
Carlo che ha sostituito il Dott. Davide Castelmezzano chiama-
to a nuovi impegni presso altri Enti.

La dott.ssa ha già avuto modo di conoscere l’Ufficio ed ap-
prezzarne le potenzialità, è sua intenzione dare continuità all’o-
pera del collega, molto apprezzata dai frequentatori dell’Infor-
ma Giovani/Lavoro, arricchendola con nuove idee ed iniziative.

arà sistemata nella prima sala del Cinema
Lumiere. La Giunta Comunale ha approva-

to il progetto esecutivo che prevede la sistema-
zione del locale, la realizzazione del soppalco,
le sale per i gruppi consiliari e i servizi. 

L’ i n t e rvento è stato progettato dall’Ing. Wa l-
t e r Cottafava e prevede una spesa complessiva
di 110.000. La nuova sarà più confacente alle
esigenze del Comune e più accessibile e confor-
tevole per il pubblico.






