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«Al 
servizio 

dei 
cittadini»

Anche quest'anno il nostro Comune ha dovuto subire l'ennesimo ingente
taglio di trasferimenti da parte dello Stato, imponendoci di contribuire mas-
sicciamente alla riduzione del debito pubblico nazionale.
Tagli che ci impongono di dover gestire oculatamente le risorse a disposi-
zione ed a programmare l'attività amministrativa in maniera differente ri -
spetto al recente passato. Le regole imposte dal Governo non ci permetto no
di superare alcuni limiti: da quello sui pagamenti a quello relativo ai lavori
pubblici.
Non solo. La nuova Legge di Stabilità ci ha imposto per quest'anno il rior-
dino dei tributi locali, mettendo ancora più pressione su chi ogni giorno
cerca di programmare la vita amministrativa e di cercare di pensare ad
un futuro migliore per i propri cittadini. E se a questo aggiungiamo la netta
riduzione degli oneri di urbanizzazione, il Comune ha una sorta di “cappio
al collo” difficile da sciogliere.
In un'ottica di scelte di primaria importanza, abbiamo deciso di continuare
ad investire, con le stesse risorse, nel sociale, nonostante le scelte nazio-
nali mettano nuovamente in seria crisi questo settore.
Nell'ottica di ridurre gli sprechi e risparmiare quanto possibile, abbiamo
chiuso l'accordo con gli stabili delle strutture commerciali antistanti piaz -
zale Europa. La scorsa estate ci siamo accorti che le utenze del piazzale
Europa, che è privato anche se a uso pubblico per i 2/3, erano a carico
del comune. Praticamente da quando è nato il centro commerciale (2007)
i costi dell'illuminazione del piazzale (circa 70-80.000 secondo le stime dei
nostri uffici) sono stati caricati sulle spalle dei nostri cittadini.
L'amministrazione precedente dell'ex sindaco Gagliardi aveva permesso l'al-
lacciamento dell'illuminazione del piazzale nei contatori comunali senza che
questo fosse chiarito in nessuna convenzione con un danno economico.
Da luglio di quest'anno i fabbricati di piazzale Europa, in modo molto cor-
retto, hanno accettato di trasferire le utenze su proprio contatore e di pa -
garne gli arretrati da settembre-ottobre 2013 cioè da quando sono stati
informati del volere di questa amministrazione.
Resta da chiarire il pregresso a chi competerà!!!!

Infine una buona notizia. Tra meno di un anno, l'attuale discarica di Cassa gna
cesserà la sua attività.
È quanto prevede l'accordo firmato nei giorni scorsi fra la Cidiu – la socie-
tà che si occupa della gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata in
zona – l'amministrazione comunale di Pianezza e la società “Cassagna”.
Abbiamo portato a compimento un altro punto del nostro mandato ammi-
nistrativo. Questo territorio, esteso anche a Druento e Collegno, per trop-
po tempo è stato meta ambita e privilegiata da parte di chi voleva conferi-
re rifiuti. E per questi anni abbiamo sempre chiesto una valutazione dell'im-
patto ambientale, purtroppo mai ottenuta.
Ora ci sarà da giocare la partita del così detto “post mortem”. La nostra
idea è quella di creare un impianto che recuperi il biogas prodotto dalla
discarica e trasformarlo in biometano permettendo di abbattere in toto, o
quasi, il costo dell'energia e del riscaldamento nelle strutture comunali, in
primis nelle scuole.
Concludo ringraziando Silvia Bracco, ex assessore, per il suo impegno all'in-
terno dell'amministrazione, svolto sempre con grande attenzione e respon-
sabilità. Colgo ancora l'occasione per dare il benvenuto al neo assessore
Monica Carla Castrale.

Il Vostro Sindaco,
Antonio Castello 
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Nel mese di febbraio ci ha prematuramente lasciato la
poetessa Vittoria Rollè. Un cuore piemontese che
amava la sua terra e s'impegnava per farne conosce-

re le bellezze, le peculiarità ma soprattutto la lingua. A que-
sta lingua, al suo studio e al suo insegnamento aveva dedica-
to gran parte del suo tempo libero. Rimane un grosso vuoto
in tutti noi, così come rimarrà per sempre in quelle scuole del
circondario dove Vittoria andava ad offrire agli studenti di
conscerla e di apprezzarla.
La poesia scelta per ricordarla è quella che ho letto, con il
groppo alla gola, quel 19 febbraio, il giorno dell'ultimo salu-

to alla nostra Vittoria.
Una poesia che lei stes -
sa aveva scritto in previ-
sione di quell'occasione.
Perché sapeva bene quale
fosse il destino che l'at-
tendesse, inesorabile e
disumano. Tuttavia lei
ha avuto il coraggio e la
forza di scrivere delle
parole contemporanea-
mente dolci e forti. Pa -
role d'orgoglio cristiano
ma senza cadere nella di -
sperazione. 

Michele Bonavero

ËL LÌBER ËD VITA

Coma na cita feuja tacà a soa rama,
angarlandà

da Tò Bin ch'a m'ampiniss ëd sava,
i l'hai caminà an sla stra 'd mia vita,

na stra ambastìa 'd pecà e 'd tante pen-e,
përfumà

da la rosà 'd Tò përdon minca na matin
al son ëd la prima ciòca.

E, cand ël respir ëd l'ùltim di
së sperderà 'nt na sfita,
mi im n'andarai

cunà dal bësbij dël vent ancontra a col abim
ch'a stà dzora 'd noi,
për bandoneme

ant ël misteri ancreus ëd l'Infinì,
anlora Ti, pera d'angol ëd mia speransa, 

amis dël mè gnente,
mia prima e ùltima ora, 

iT cujeras
con Toa man còtia e legera mia ànima ferìa,
coma as cheuj na farfala s-ciancà dal vent,

për goerneme,
an Tò cheur ch'a a l'ha creame

e buteme
ant le pàgine d'To Liber ëd Vita,
… e mi i muirerai pì nen.

E ij mè color
a saran soagnà
për sempe.

Vitòria Rollè

Il libro di Vita – Come una piccola foglia attaccata al suo ramo, /
inghirlandato / dal Tuo Bene che mi riempie di linfa, / ho cammina-
to sulla strada della mia vita, / una strada imbastita di peccati e di
tante pene, / profumata / dalla rugiada del Tuo perdono ogni matti-
na / al suono della prima campana. / E, quando il respiro dell'ultimo
giorno / si disperderà in una sfitta, / io me ne andrò / cullata dal
bisbiglio del vento verso quell'abisso / che sta sopra di noi, / per
abbandonarmi / nel mistero profondo dell'Infinito / allora Tu, pietra
d'angolo della mia speranza, / raccoglierai / con la Tua mano morbi-
da e leggera la mia anima ferita / come si raccoglie una farfalla
strappata dal vento, / per conservarmi / nel Tuo cuore che mi ha
creata / e mettermi / nelle pagine del Tuo Libro di Vita / … e io non
morirò più. / E i miei color / saranno abbelliti / per sempre. 

Ciao Vittoria!
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S ono già trascorsi tre anni dall'ini -
zio del nostro mandato ammini -
stra tivo. Un periodo molto lungo,

per que sto credo sia doveroso fare il
punto della situazione, con un primo
bilancio di quanto fatto in questi 36 mesi.

Ci siamo presentati dicendo “che era
ora di cambiare aria”, dando al nostro
mandato elettorale una connotazione a
carattere  civico-amministrativo piuttosto
che politico, improntato sull'impegno per
Pianezza, con un sindaco ed un'ammini-
strazione comunale sempre, per quanto
possibile, al servizio della cittadinanza,
per una Pianezza bella, vivibile e sana

Tra gli obiettivi che ci siamo posti, un
ruolo preponderante lo riveste la  tutela
dell'ambiente e della Salute pubblica e
infatti la Chiusura del Punto Ambiente 
e della Discarica con eliminazione della
Puzze per noi ha rappresentato un grande
risultato. Soprattutto considerando, come
a causa delle emissione odorifere, la qua-
lità di vita e il valore delle nostra cittadina
era scaduto senza considerare gli eventua-
li rischi sulla salute che non erano mai
stati presi in considerazione seriamente.

Ricordo inoltre  che  siamo riusciti a
sot toscrivere un accordo di programma
per la chiusura della discarica di Cassagna
nel 2015, con tanto di ritorno positivo per
il territorio.

Sempre per quanto riguarda l'am-
biente abbiamo aderito al Patto per i Sin -
daci che ha come obiettivo l'attivazione di
una serie di interventi per una cittadina
ecosostenibile.

E in quest'ottica sono state portate
avanti  varie iniziative come la sostituzio-
ne dell'impianto di illuminazione pubbli-
ca  con quella a LED che porterà una ri -
duzione dei costi di circa il 60%, come la
ristrutturazione e creazione della nuova
sala consigliare che abbatterà le emissioni
di gas serra, passando da 22,39 tonnellate
all’anno a 0,42 tonnellate post intervento.

Inoltre sono state create nuove aree
verdi, sistemato e messo in sicurezza il
par co di via Musiné, l'area di sgambamen-
to cani e in questi giorni partono i lavo -
ri per nuove aree giochi  e nuove aree di
sgambamento.

Inoltre in questi giorni verranno com-
pletati i lavori di Corona Verde e così
sarà disponibile per la cittadinanza l'area
del lago Fontanej con zona barbecue e gio-
chi, percorso ci -
clopedonale che
arriva al lago e
nuova area sulla
Dora con percor-
so canoa/kajak.

Pianezza città viva: sono diversi gli
eventi ideati ed organizzati in questi 36
mesi grazie al lavoro svolto con la Pro
Loco, e le diverse associazioni che anima-
no il nostro comune come il Palio e i vari
Canton, l'Unione Com merciante, gli Ami -
ci dell'Arte, gli Alpini, Pianezza Ambiente,
il CAI, l'Associazione Nazionale Cara bi -
nieri, Helios, Rete Donna, Firmato  Don -
na, Insieme per Pianezza e altre ancora
co me la Filarmonica Jazz Band, l'Or che -
stra Fiati Giovanni XXIII, l'Associazione
Musica in Santuario, l'Accademia Musi -
cale Sabauda, Musica in Cerchio, Musi -
cando. Tra gli eventi ricordo il Presepe
all'interno del giardino comunale, passan-
do per le Notti Bianche sino alla Sagra dei
Melicotti  prodotto tipico registrato a no -
me di Comune e Pro Loco, l'inserimento
di Pianezza all'interno della via Franci -
gena con la creazione grazie al contributo
degli Alpini dell'Ostello del Pellegrino, alla
promozione dei nostri beni culturali ve -
dasi Pieve di San Pietro, Madonna della
Stella, senza tralasciare la “Festa del Pie -
monte”, il Carnevale Pianezzese, “Un gior-
no insieme”, le giornate del cuore, i punti
verdi estivi, il palio in notturna, la musi -
ca classica alla Pieve, gli eventi legati al -
la giornata contro la violenza sulle don -
ne, riducendo nettamente le spese per gli

stessi. Segno che si può offrire tanto ad
una cittadina pur contenendo i costi per
l'organizzazione.

Salute Pubblica: abbiamo deciso di
sensibilizzare la cittadinanza sulla pre -
venzione sanitaria con delle Giornate del
Cuore dove vengono prestate gratuita-
mente visite mediche, cardiologiche, uro-
logiche, ortopediche, oculistiche e attivati
percorsi per la prevenzione oncologica.

Anche a scuola sono stati portati a -
vanti progetti con  visite preventive, oculi-
stiche, odontoiatriche, posturali e per il
controllo dei piedi piatti. Inoltre siamo
riusciti a distribuire alcuni “defibrillatori”
su tutto il territorio, scuole, Pro Loco, ora-
torio, municipio, squadra calcio Pianezza,
bocciofila, ecc., diventando così il primo
Comune di Torino e provincia ad avere
un numero molto elevato di defibrillatori,
segno tangibile che teniamo ai nostri con-
cittadini. Non solo ma abbiamo formato
con dei corsi specifici degli operatori pre-
senti nelle varie sedi per essere pronti ad
intervenire e cercare di salvare vite in caso
di arresto cardiaco.

Sempre sul tema della Salute, c'è da
ricordare che i lavori per la residenza per
anziani (suore Sant'Anna) sono iniziati e
dovrebbero essere ultimati per il prossimo
anno. Una necessità primaria, quella della
residenza, visto che Pianezza è la sola cit-
tadina a non avere una vera struttura re -
sidenziale per anziani.

Inoltre sarà disponibile già per fine an -
no, nella stessa struttura, anche una nuova
sede idonea per ricevere i ragazzi con disa-
bilità del Centro Socio Tera peutico.

Tra le altre cose abbiamo
rivisto la pian ta organica delle
Farmacie e ne sono state attiva-
te altre due, una in piazza Vit to -
rio Veneto e una in via Musinè. 

Ur banistica e Lavori Pubblici:
molto è stato fatto e molto dovrà essere
fatto. Di certo ha creato tantissimi proble-
mi il nuovo Pia  no Regolatore, portato in
consiglio co mu nale ed approvato dalla
vecchia ammistrazione Gagliardi a soli tre
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mesi dalle elezioni. Presentazione fatta in
modo incompleto che non solo ha blocca-
to la zona industriale ma ha di fatto bloc-
cati i nostri progetti di riqualificare il cen-
tro storico, il piano industriale e commer-
ciale.

Comunque abbiamo approvato due
delibere di consiglio che permettono ai cit-
tadini di trasformare, nell'ambito dell'edi-
lizia convenzionata, il diritto di superficie
in diritto di proprietà e di eliminare i vin-
coli di prezzo massimo di cessione e cano-
ne. Inoltre abbiamo rivisto il regolamento
di edilizia permettendo ai cittadini un
maggior sfruttamento del sottotetto.

Creato un nuovo mercato martedì po -
meriggio.

Recupero e ripristino artistico della
chiesa di Madonna della Stella con recu-
pero del campanile i cui lavori saranno
completati entro l'anno. A ciò si aggiungo-
no  diversi progetti: riqualificazione ener-
getica edifici comunali e creazione di una
sala polivalente, avvio dei lavori per la
riqualificazione della viabilità nella zona
industriale, con la nascita di una nuova
bretella ed una rotatoria nella parte poste-
riore all'Hotel Gallia, fruita ogni giorno
dagli utenti di quella zona. Inoltre sono
stati presentati i progetti per un palazzetto
dello sport per offrire spazio e possibilità
di crescita anche ad altre realtà sportive.

Affidati gli incarichi per la sistemazio-
ne di villa Casalegno, la creazione di una
nuova Caserma dei Carabinieri e la pro-
gettazione del parcheggio sotterraneo da
piazza Cavour a via Mazzini.

Trasporti: un altro grande traguar-
do raggiunto da questa amministrazione è
stato l'ampliamento del percorso del 37 a
costo zero per il Comune. Ricordo bene
che a detta dell'opposizione ciò sarebbe
stato impossibile.

A ciò si aggiunge l'ampliamento del
tragitto della navetta gratuita che ha così
raggiunto tutto il nostro territorio.

Inoltre proprio in questi giorni vi è
stato l'avvio di due nuovi servizi: “Mebus”,
che a richiesta permette il trasporto verso

i comuni vicini e verso l'ospedale di Rivoli
e la concessione di una nuo va licenza per il
servizio di trasporto (NCC).

Inoltre ricordo la collocazione sul ter-
ritorio di  nuove pensiline e infine, pen-
sando alla sicurezza dei pedoni e degli
automobilisti è stato inserito il controllo
del passaggio con il rosso semaforico in
via Don Bosco.

Manutenzione strade, marcia-
piedi e tombini: oggi possiamo dire con
orgoglio che grazie a un’attenta manuten-
zione di fogne e fossati è stato risolto il
problema degli allagamenti di strade e
cantine evidenziato da molti cittadini.

Ricordo come erano le nostre strade e
i marciapiedi che da circa 20 anni non
ricevevano interventi di manutenzione
straordinaria. Abbiamo attivato un pro-
getto che prevede nei 5 anni la sistema -
zione  e asfaltature di tutte quelle strade e
marciapiedi che necessitano di interven -
ti. Strade asfaltate: via Puccini, via Don
Bosco, via IV Novembre e sistemazione di
area sotto il pino, creazione di nuova piaz-
zetta in via Gramsci, asfaltatura di via
Gramsci dopo la sostituzione delle fogne,
via San Gillio, via Musinè, via Givoletto,
via La Cassa, via Praglia, via Cervino, Via
Verdi, controviale di via Piave e di via
Susa, via Valdellatorre, via Rubiana, via
San Paolo della Croce, via Druento, via
San Gabriele, Via Pavese, via Montessori.
Altri interventi su vie e marciapiedi sono
previsti in questi ultimi due anni.

“Pianezza Sicura”: sul tema della
sicurezza, e nell'ottica del progetto “Pia -
nezza Sicura”, abbiamo voluto intensifica-
re la lotta alla prostituzione e alla continua
sosta di roulotte di nomadi, grazie al mas-
siccio lavoro di controllo del territorio con
il risultato che i nomadi non transitano ne
sostano nel nostro territorio e le prostitu-
te sono scomparse da alcune zone di alto
transito, ringraziando l’operato della no -
stra Polizia locale ma anche dei Carabi -
nieri, dell'Asso cia zione Nazio nale Carabi -
nieri in congedo e delle Gev, le guardie
ecologiche volontarie.

Inoltre è stato dato l'incarico per il
progetto di videosorveglianza e i lavori ini-
zieranno entro fine anno.

Per quanto riguarda la Protezione ci -
vile, verrà attivato il Piano nel prossimo
consiglio comunale di Settembre e subito
dopo verrà istituito il gruppo comunale di
Protezione Civile.

Inoltre è stato attivato Allert sistem,
che ci permette di comunicare con la po -
polazione residente tramite messaggio
telefonico, informando così i cittadini di
eventuali criticità ma anche su eventi o
manifestazioni di interesse generale.

Lavoro e Politiche Sociali: uno dei
nostri obiettivi è stato quello di far cresce-
re una comunità che fosse solidale e atti -
va verso i più bisognosi e sostenere le fa -
miglie nelle situazioni di disagio. Per que-
sto motivo abbiamo definito un protocollo
d'intesa tra Comune di Pianezza, CISSA,
San Vincenzo, Croce Rossa e altri enti tra
cui le Fondazioni presenti sul territorio
per definire i bisogni, creare delle forti
sinergie e individuare delle soluzioni con-
divise e misure efficaci per dare sostegno
alle famiglie in difficoltà.

Tra i progetti realizzati ricordiamo le
borse lavoro, tirocini presso le aziende e
voucher per le persone che, trovandosi in
difficoltà economica, si rendono disponi-
bili per lavori di pubblica utilità.

Inoltre sono state attivate le borse ali-
mentari alle famiglie indigenti.

Grazie alla disponibilità della Fonda -
zione Bettini sono stati ristrutturati 17 ap -
partamenti che saranno destinati con ap -
posito bando ad anziani di età maggiore di
65 anni in stato di disagio economico.

Sempre a favore degli anziani abbia-
mo distribuito e sono ancora in distribu-
zione per chi ne facesse richiesta la Tes -
sera d'Argento che permette di usufruire
di sconti su vari prodotti nelle attività
commerciali del nostro Comune.

Ricordo i servizi offerti per l'accompa-
gnamento di persone anziane per l’effet-
tuazione di visite mediche ed esami dia-
gnostici tramite la SPES e la Croce Rossa,
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quelli verso i disabili tra cui il trasporto sco -
lastico anche fuori sede, l'assistenza spe-
cialistica nelle scuole e nei centri estivi, e al -
tri progetti che sono in essere con l'Audido.

Così come stanno proseguendo o
nascendo progetti ed iniziative rivolte ai
giovani, alle donne e agli anziani, valore
aggiunto di qualsiasi comunità. A tal pro-
posito è stata definita una convenzione
con la Casa degli Angeli che permetterà
non solo di dare una sede a varie associa-
zioni ma anche a sviluppare vari progetti
tra i quali il progetto giovani. Tale proget-
to oltre a dare loro una sede prevede la
possibilità di coinvolgere i ragazzi con dei
corsi e laboratori gratuiti (teatro - musica
- cinema - sport).

Istruzione ed Edilizia scolastica:
in questi anni, oltre a compiere lavori di
manutenzione nelle varie scuole (Sante
Castagno, Maiolo, Rapelli) per dare agli
allievi e ai genitori strutture sicure, si è
dato avvio al progetto per la realizzazione
del nuovo asilo nido comunale, i cui lavo-
ri partiranno nei prossimi mesi come
anche sono iniziati i lavori per la nuova
scuola Materna.

Tra i nostri obiettivi, raggiunto, c'era
anche quello di dare il servizio della men sa
fresca, con i cibi cotti e serviti nell'imme-
diatezza, con particolare e rigorosa atten-
zione nel fornire pasti sempre differenti e

rispettosi dei principi dietologici, per per-
mettere ai nostri figli e nipoti di alimen-
tarsi in modo corretto; mensa fresca che
inizierà con la materna già da settembre.

Sempre importante il lavoro fatto con
il progetto territorio.

Una nuova linfa per i centri estivi,
ormai realtà consolidata e molto apprez-
zata dalla popolazione, è arrivata con il
campus in inglese, dove i ragazzi venivano
impegnati in varie attività dialogando in
lingua inglese.

Purtroppo in tutto questo non ci ha
aiutato l'attuale situazione economica e
quella ereditata.

In un momento come quello attuale
dove lo Stato ha riversato tutte le proble-
matiche economiche  sugli enti locali e sui
cittadini, vi è stata anche l'esigenza di con-
solidare il bilancio ereditato dalla pre -
cedente amministrazione che non solo
aveva avuto diversi richiami da parte
della Corte dei Conti ma le loro scelte fat -
te hanno danneggiato le casse comunali.
Sono stati spesi circa 2.000.000 di e per
il campo sportivo del Pianezza dando loro
una struttura i cui costi di gestione sono
talmente alti che non riescono a suppor-
tarli. Sono stati spesi più di 10.000.000 di
e per la scuola materna ed elementare. è
stato portato avanti un progetto che ridu-

ce i costi di illuminazione pubblica (smart
town)  spegnendo  le luci e i cui costi del
sistema superano l'eventuale risparmio
col risultato che paghiamo di più e abbia-
mo alcune aree non sufficientemente illu-
minate con maggior rischi sulla sicurezza;
basta dire che l'illuminazione del piazzale
del Mercatò erano a carico dei cittadini di
Pianezza.

Per capire come e cosa abbiamo dovu-
to affrontare  bisogna aggiungere anche il
fatto che lo Stato ci ha tagliato trasferi-
menti per circa 1.300.000 e e dagli oneri
di urbanizzazione abbiamo ricavato solo
400.000 e contro i 2.300.000 edel 2009.

Comunque nonostante tutto ciò non
abbiamo gravato sui cittadini e in momen-
to di crisi abbiamo mantenuto o aumenta-
to la quota verso il sociale.

Nonostante la crisi, nonostante i tagli
dei fondi erogati dal Governo, porteremo
avanti le nostre idee e cercheremo di dare
avvio ai progetti che avevamo in mente nel
2011 e quelli nati nel corso di questi 36
mesi. Il nostro obiettivo è molto semplice
ma forte: vogliamo dare ai Pianezzesi una
città sempre più sicura, al passo con i
tempi e dotata di quei servizi che gli stessi
cittadini ci chiedono quasi ogni giorno.

Il Vostro Sindaco
Antonio Castello
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L
o scorso 27 marzo 2014 è stato
approvato il progetto che pre-
vedeva la realizzazione della

recinzione del giardino “Coniugi della
Chiesa”, ubicato in via Musinè.

L'Amministrazione comunale ha
ritenuto consono un restyling dei
giardini riflettendo sulla sicurezza,

in quanto, tali giardini sono collocati
in concomitanza di numerose attività
commerciali, culturali e per il tempo
libero tra cui il Centro commerciale,
la Piscina Ines Bonino, le scuole del -
l'Ar ca, la scuola materna Orazio Ra -
pelli e la scuola di karate Sol Levante.
Le suddette attività fanno da contor-

no a una strada notevolmente traffi-
cata che si affaccia sui medesimi giar-
dini, frequentati negli orari diurni,
quasi totalmente da bambini. è per
tale ragione che l'Ammini stra zione co -
munale ha ragionato sugli eventuali
pericoli e sulla sicurezza, principal-
mente dei più piccoli, e ciò che n'è

Restyling e inaugurazione
parco Dalla Chiesa via Musinè

Bilancio di mandato



scaturito è stato di creare una recin-
zione proprio per donare una prote-
zione in più contro i pericoli che ci
possono essere al di fuori del perime-
tro dell'area verde. 

Altro obiettivo dell'Ammini stra -
zione comunale è di diminuire gli at -
ti vandalici, vista la frequentazione di
alcuni soggetti che bazzicavano nei
giardini pubblici nelle ore serali e
notturne, che immancabilmente la -
sciavano bottiglie e cartacce. A questo
proposito è sembrato consono pren-
dere provvedimenti concreti per la
tutela dell'arredo urbano ma soprat-
tutto per la sicurezza di coloro che lo
frequentano quotidianamente, evi-
tando che tali episodi possano avve-
nire nuovamente in futuro. 

Ergo, l'Amministrazione comu-

nale sceglie la sicurezza. Sceglie uno
spazio ludico, dove i bambini pos -
sano correre e divertirsi, in sicurez -
za e in libertà. Un nido protetto, una
seconda casa in un'area verde. Una
recinzione elegante, ordinata e pro-
tetta. 

Lo scorso 3 maggio alle ore 16.30,
in collaborazione con “Pianezza Am -
biente”, durante la “Festa dei Gio -
vani”, si è svolta l'inaugurazione dei
giardini, per far visionare ai cittadini
il restyling con la nuova recinzione
e il murales che ne fa da sfondo.
Quest'ultimo, che ha l'obiettivo di far
riflettere sull'importanza del rappor-
to e della convivenza tra uomo e n -
atura, è stato realizzato da alcuni gio-
vani writers pianezzesi che hanno
raccontato le parti salienti del libro

“L'albero” di Shel Silver stein, andan-
do ad utilizzare colori e tratti grafici
assimilabili ai disegni ed ai gusti dei
più piccoli, ma raccontato con im -
pronta onirica per rendere il concet -
to più forte, piacevole, adatto e com-
prensibile sia dall'interno che dal-
l'esterno, quindi a più visitatori e pas-
santi. La giornata è terminata con un
concerto in piazza Macario alle ore
20.00 con l'esibizione di alcuni grup-
pi musicale tra cui i Vampa de Luna
(musica e balli al ritmo di pizzica), i
Full Stop (musica rock e pop) e i Four
Quartets (cover band '70-'80).
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Il Comune di Pianezza ringrazia i commercianti
della città di Pianezza per l'adesione circa la
“Tessera d'Argento”. La tessera d'argento è una
tessera riservata ai residenti che abbiano com-
piuto i 65 anni, che permette di ottenere par -
ticolari sconti e agevolazioni economiche sui
prodotti o servizi forniti da Enti ed Esercizi Com -
merciali aderenti all'iniziativa. Coloro che sono
interessati a tale iniziativa, possono ritirare la
tessera presso il Comune di Pianezza.
In particolare ringraziamo
• Acconciature De Martino Terry, Via Caduti
31: manicure completa

• Alimentari Stella, Via Gramsci 7: sconto su
frutta, verdura, salumi, formaggi e pane

• Associazione Turistica Pro Loco Pianezza:
sconto soci su tutte le attività e balli del gio-
vedì con merenda, 2,00 euro

• Bar Cassagna, Largo II Giugno: sconto del
10%

• Bar delle Rose Damiano, Via Giolitti 4: il lu -
nedì colazione a 1,50 euro (caffè, cappucci-
no,brioche)

• Cartoleria Rosanna, Via Gramsci: sconto del
10% sugli articoli regalo (libri esclusi)

• Centro Estetico La Dolce Vita, Largo II Giu -
gno: sconto del 10%

• Centro Benessere 3 Chic, Piazzale Europa 7:
sconto del 30% su tutti i servizi disponibili

• Cinema Lumier, Via Rosselli 19: costo del bi -
glietto a 3,00 euro per la visione di un film nei
giorni di lunedì e venerdì (esclusi i prefestivi,
festivi e film in 3D), in orario pomeridiano

• Edicola Libreria – Giuseppe Palma, Via Ca -
duti 17: sconto su prodotti non soggetti ad
edicola

• Estetica Madoro, Via Don Bosco 8: sconto
del 10% su tutti i trattamenti viso e corpo

• Fiori Pieranna, Via Gramsci 16: sconto del
10%

• Gastronomia Debora, Centro Commer ciale
Via Musinè: sconto del 5% su una spesa mi -
nima di 10,00 euro

• Giò Intimo, Via XXV Aprile 3: sconto del 10%
sui prodotti non in promozione

• Ibris abbigliamento, P.zza Giovanni Paolo II:
sconto del 10%

• La Fioreria di Pecchia Alessandro, Largo II
Giugno: sconto del 10%

• Naturhouse, Via Caduti 13: omaggio di un
uti le gadget al termine della prima consu -
lenza

• Parrucchiera Max&Masina, Largo II Giugno:
sconto del 10%

• Piumetto di Paggi R. Davin A., Via Caduti 11:
sconto del 10% su un acquisto minimo di
15,00 euro

• Pizzeria la Zucca Matta, Largo II Giu gno:
sconto del 10%

Requisiti necessari per richiedere la nuova Social Card:
un'età maggiore di 65 anni o la presenza in famiglia di
figli a carico sotto i 3 anni (per i l'elenco completo dei
requisiti rimandiamo al sito INPS). 
Come richiedere la Social Card (carta acquisti) ordinaria
nel 2014: è possibile recarsi negli uffici di Poste
Italiane per compilare i moduli, 
o comunque sca ricare i
documenti via web dal
sito del MEF, Mef.gov.it,
per poi stamparli e stu-
diarli con calma prima di
procedere alla loro compila-
zione. Il Comune di Pianezza
sta organizzando gli uffici per
offrire questo servizio.

News...dal C

“Abbiamo a cuore Pianezza”. È questo il motto 
dell'amministrazione comunale, che nel giro di sei mesi ha
dato avvio al progetto di “cardio-protezione”, dotandosi di
dieci defibrillatori.
I preziosi strumenti medici – costati circa 15mila euro, raccolti
tramite donazioni e con il contributo municipale, oltre ad 
ulteriori contributi della farmacia e dell'Irm, che ne han regalati
tre – sono stati posizionati nei luoghi di ritrovo più importanti
della città. 
Da palazzo civico all'oratorio, passando per la sede della 
Pro Loco, il centro anziani, alcune scuole, la bocciofila. 
Senza tralasciare il campo sportivo dell'Usd Pianezza. 
“Sin dal nostro insediamento – spiega il sindaco Antonio
Castello – abbiamo investito molto nella prevenzione. 
Ed è per questo che, durante tutto il 2014, ripeteremo i corsi 
professionali mirati ad insegnare come utilizzare i defibrillatori”. 
Ultimamente, il corso di cinque ore è stato seguito da un 
centinaio di persone fra dipendenti comunali, cittadini e 

componenti delle associazioni
del territorio.

“I defibrillatori sono 
strumenti indispensabili
all’interno di una
comunità – precisa
ancora il sindaco – e
anche in una cittadina
come Pianezza che,
pur non distante dagli
ospedali di Venaria 

e Rivoli, ha bisogno 
di poter risolvere le 

emergenze cardiocircolatorie
con tempestività ed efficacia”.

“ABBIAMO a cuore PIANEZZA”TESSERA D’ARGENTO

NUOVA SOCIAL CARD 2014:
DOVE E COME RICHIEDERLA
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Sicurezza, prevenzione ed informa-
zione, il tutto per una migliore quali-
tà di vita del cittadino. 
È questo il triplice obiettivo che si è
prefissata l'amministrazione comu-
nale di Pianezza per il 2014 dando
vita al progetto “Pianezza Alert Sy -
stem”. 
Il sistema d'allerta farà partire una
chiamata registrata verso il numero
di utenza fissa o mobile e avviserà i
cittadini – ma anche coloro che han -
no parenti o attività in città – in pochi
istanti, visto che ha una portata di
3.600 utenze ogni 30 secondi: nel
caso specifico, i 15mila abitanti sa -
rebbero allertati in 2 minuti.
Il servizio – erogato grazie al suppor-

to della società “Comu -
nicaItalia” – permetterà
una diffusione capillare
e in tempo reale non solo
dell’allerta meteo, ma anche dell’in-
terruzione dell'acqua, la chiusura di
scuole o strade, terremoti, frane o al -
tre comunicazioni di pubblica utilità.
Una volta che l'utente avrà risposto
alla telefonata partirà il messaggio
registrato: nel caso di una chiamata
verso un cellulare, sul display appa-
rirà la dicitura “Numero Privato”. 
Nel caso in cui l'utente non doves -
se rispondere alla prima chiamata,
il sistema riproverà a contattarlo: in
caso di mancata risposta, il sistema
fornirà i dettagli per permettere di

raggiungere gli utenti che non
sono stati rintracciati in altro
modo.

Sul sito internet comunale
(www.comune.pianezza.to.it) è
stata creata un'apposita pagina
dove i cittadini potranno regi-

strare le proprie utenze mobili, in
modo da essere reperiti con maggio-
re velocità. 
Il servizio è in fase di estensione an -
che nei comuni di Givoletto, La Cas -
sa, Druento, San Gillio e Venaria.
“Citando un noto spot televisivo,
pre venire è meglio che curare – spie-
ga il sindaco Antonio Castello –
L'obiettivo vuole essere quello di
migliorare i servizi al cittadino sfrut-
tando le nuove tecnologie, dando
loro comunicazioni certe ed in modo
veloce”.

Lo scorso agosto è deceduta in Pia -
nezza la signora Actis Olimpia, na -
ta a Lombardore il 17 dicembre del
1921. Ella ha disposto delle proprie
sostanze con due testamenti pubbli-
ci, ricevuti dal notaio Gianluca Eleu -
teri il 7 marzo 2012. Il primo testa-
mento dispone di un legato a favore
del Comune di Pianezza, in particola-
re il fabbricato in via San Pancrazio
n.29 e l'adiacente terreno edificabile
posto al civico n. 27 della medesima
via, con l'onere di istituirvi un asilo
nido da denominarsi “Pe reno Ro -
berto” dedicandolo alla me moria del
figlio della testatrice, mor to premu-
ratamente in un tragico in cidente stra -

dale. Un'ulteriore do na zione alla cit -
tà di Pianezza sono i terreni di San
Gillio, con la sola e sclu sione delle
due giornate di terra in Regione Ser -
riette, che ha destinato alla propria
figlioccia. Con il se condo testamen -
to pubblico, la si gno ra Actis, nomi -
na erede universale del residuo pa -
trimonio mobiliare e immobiliare al -
la Fondazione Piemontese per la Ri -
cerca sul Cancro. 
Il Comune ottempererà alla volontà
testamentaria esperendo le proce-
dure più opportune allo scopo di
adempire all'onere summenzionato,
con conseguente possibilità di con-
seguire il legato disposto dalla si -

gno ra Actis Olimpia, nei termini ri -
portati precedentemente. Già nel pro -
gramma elettorale di questa am mi -
nistrazione era inserito l'obbiettivo
di realizzare per la collettività un asi lo
nido comunale, ad oggi mancante, e
la disposizione testamentaria si po ne
in sintonia con il predetto program-
ma, accellerandone la realizzazione.
A questo proposito il Co mune e la
Collettività Pianezzese so no e saran-
no grati per l'atto di liberalità al bi so -
gno disposto che consentirà di am -
pliare i servizi a favore dell'infanzia.
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C
'è una cosa che non ci possiamo
permettere: correre il rischio che
i giovani si scoraggino, non ve -

dano la possibilità di realizzarsi, di ave -
re un'occupazione e una vita degna nel
loro, nel nostro paese. Ci sono nelle nuo -
ve generazioni riserve magnifiche di e -
nergia, di talento, di volontà.

Ho visto la motivazione, ho visto
la passione di giovani [...] Ma ho fidu -
cia nell'insieme delle nuove generazio-
ni che stanno crescendo; a tutti i giova-
ni la società e i poteri pubblici debbono
dare delle occasioni, e in primo luogo
debbono garantire l'opportunità decisi-
va di formarsi […].

(Estratto del messaggio di fine an -
no 2009 del Presidente Giorgio Na po -
litano). 

è da qui che vuol partire la Co sti -
tuzione Italiana e il Presidente della
Re pubblica, da due fondamenti istitu-
zionali certi, il Principio e la Garanzia
su cui si basa il nostro Stato Demo -
cratico di Repubblica. è da qui che si
vuole iniziare a parlare di politiche gio-
vanili. Di giovani ed dei loro problemi
che persino la nostra Costituzione ed il

nostro Presidente della Repubblica
sanciscono come un’entità da preserva-
re da proteggere. Tale argomento è inol -
tre sostenuto e tutelato dalla Commis -
sione Europea che dopo un'ampia con-
sultazione pubblica, lancia nel 2001 il
Libro Bianco sulle politiche giovani -
li dal titolo "Un nuovo impulso per la
Gio ventù europea", che ha l'obiettivo di
porre rimedio all'accentuata disaffezio-
ne dei giovani nei confronti delle forme
tradizionali di partecipazione alla vita
pubblica e in particolare di mobilitarli
maggiormente nel processo di integra-
zione europeo.

Anche l’Amministrazione comuna-
le ed in particolare il nostro Sindaco Dr.
Antonio Castello, ha fatto propri i prin-
cipi fino qui esposti, e sono assoluta-
mente sensibili alle politiche giovanili
viste sotto il profilo della prevenzione.
Esiste da parte dell'Amministrazione
comunale la volontà di perseguire una
politica improntata verso lo sviluppo
sociale, intellettuale e professionale dei
giovani. "CARPE DIEM GRUPPO GIO-
VANI PIANEZZA" costituisce il proget-
to dell'Amministrazione Comunale ma

soprattutto del nostro Sindaco, fauto -
re del progetto sul tema delle Politiche
Gio vanili.

Il progetto già attuato, avviato ed in
fase sviluppo, in conformità ai principi
della raccomandazione del Consiglio
d'Europa, ha tra i suoi obiettivi fonda-
mentali l'attività di informazione e di
consulenza per i giovani nonché un'at-
tività progettuale che comprende varie
iniziative in campo artistico, culturale,
sociale e sportivo. 

"CARPE DIEM GRUPPO GIOVANI
PIANEZZA" è visto come un luogo di
incontro tra informazione e giovani,
do ve raggiungere i propri interlocuto -
ri, motivando i giovani a comunicare e
renderli partecipi. 

Delineato il quadro di riferimen -
to, è necessario definire i contesti, le
modalità di funzionamento ed in parti-
colare le aree di attività che caratteriz-
zeranno questo progetto:
• la sede, in fase di risistemazione, in

via Maiolo n° 5 c/o CASA DEGLI
ANGELI;

• impianto di un punto/ufficio "infor-
ma giovani" che continuerà la sua
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funzione che sarà potenziata con 
un efficiente "sito internet" anche
di dimensione europea multilingue,
articolato su varie tematiche, tenen-
do buon conto delle problematiche
legate al mondo del lavoro;

• creazione di un "laboratorio delle
idee", il quale sarà uno strumento
fondamentale capace di avvicinare i
giovani alle istituzioni, permettendo
loro di entrare in un rapporto co -
struttivo e propositivo con l'Ammi -
nistrazione Comunale; in altre paro-
le, i giovani imprenditori di se stessi;

• realizzazione di una “sala prove
musica” insonorizzato dove invitare
gruppi di giovani musicisti a provare;

• realizzazione di un Internet Point
con computer e WIFI gratuito in cui i
giovani frequentatori del centro pos-
sano accedere al mondo del Web ed
ottenere tutte le informazioni che
necessitano;

• realizzazione di una sala ricreativa
con punto ristoro in cui svolgere
tutte le attività ludico/formative of -
ferte.

"CARPE DIEM GRUPPO GIOVANI
PIANEZZA" vorrebbe essere un cataliz-
zatore di partecipazione dei giovani al -
la vita sociale pianezzese, cioè alla vita
della cittadina in un' ottica di servizio al
bene comune, con una specifica atten-
zione ai problemi del mondo giovanile.

Il "laboratorio delle idee" dovrà
entrare nel vivo della realtà giovanile
pianezzese, in particolare:
• Contattare i giovani (singoli, gruppi,

associazioni) per:
– conoscere la realtà giovanile;
– costruire una rete di relazioni signifi-

cative e costruttive;
– raccogliere e valorizzare risorse pre-

senti nel mondo giovanile.

• Creare gruppi di lavoro per:
– individuare momenti e luoghi di stu-

dio e/o discussione trasversali rispet-
to all’appartenenza a gruppi e asso-
ciazioni.

– attivare laboratori telematici capaci
di far emergere domande e riflessio-
ni comuni.

• Stimolare incontri e dibattiti per:
– riflettere criticamente su tematiche

che toccano ambiti in cui i giovani
sono più (o meno) presenti e attivi;

– approfondire problemi che qualifica-
no l'esperienza dei giovani a Pianezza;

– mettere a fuoco esigenze del "mondo
giovanile" (singoli, gruppi, associa-
zioni);

– elaborare documenti che esprimono
riflessioni e contengano proposte con -
crete agli organi comunali di compe-
tenza.

"CARPE DIEM GRUPPO GIOVANI
PIANEZZA" è una struttura costituita
come Associazione nell'ambito delle
Politiche Giovanili in stretto contatto
con l’amministrazione co munale e del
Sindaco Dott. Antonio Castello punto
di riferimento del progetto.

La struttura interna è molto sem-
plice, snella ed abbastanza elastica da
permettere un progressivo adattamen-
to in funzione degli obiettivi.

L’Associazione, dunque, è compo-
sta da:
– il Presidente
– Vice presidenti 
– il Segretario 
– il Tesoriere 
– i consiglieri 

Si tratterebbe di un primo nucleo di
giovani ben motivati, in quanto è pro-
prio dalla diretta partecipazione dei
giovani che questo Gruppo si distingue-

rebbe da qualsiasi altra struttura comu-
nale, gestita da funzionari e chiamata
a compiti organizzativi, burocratici,
in formativi alle dirette dipendenze del
Co mune.

"CARPE DIEM GRUPPO GIOVANI
PIANEZZA" promuoverà inoltre atti -
vità ed eventi che vedono i giovani sia
come protagonisti che come utenti.

In questo ambito intende:
• Promuovere iniziative proprie sia in

ambito Culturale, Formativo, Infor -
mativo, Ludico e Sportivo (ad es.
Corsi e stage di avvicinamento al
lavoro – Corsi di musica e teatro –
Tavoli di lavori per sviluppo nuove
idee e progetti);

• Promuovere iniziative in collabora-
zione con altri soggetti sociali (osser-
vatori del mercato del lavoro, orga-
nizzazioni imprenditoriali);

• Curare il rapporto con l’Ammi ni stra -
zione Comunale e tutte le entità pre-
senti sul territorio pianezzese in mo -
do da focalizzare e programmare in -
terventi e progetti comuni.

Questo al fine di offrire ai giovani
ulteriori possibilità formative e cultu -
rali in una società che cambia che guar-
da ai giovani come protagonisti e come
destinatari di espressioni artistiche di
diverso tipo (musicale, teatrale, lettera-
le), in collaborazione con il mondo che
li circonda.

Il suddetto progetto, fortemente
voluto dall’amministrazione comunale,
ma soprattutto dal sindaco Dott. An -
tonio Castello sempre e continuamen -
te attenti alle politiche e problematiche
Giovanili, è stato totalmente finanziato
dalla Regione Piemonte.

settembre 2014 13



Raggiungere l'ospedale di Rivoli dalla città di Pianezza, se
non si ha a disposizione un'auto o se non si trova un paren-
te o un amico disponibile, è pressoché un'impresa.
In questi mesi, l'amministrazione comunale ha studiato as -
sieme all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana una solu-
zione per accorciare i tempi d'arrivo e non dover dipendere
da nessuno per eseguire esami clinici o visite in ospedale.
Come? Grazie al “MeBus”, il servizio di bus a chiamata fi -
nanziato dall’Agenzia per la Mobilità Metropolitana con ri -
sorse della Regione Piemonte.
Il servizio è attivo sul territorio della Val Ceronda e verso
l'area metropolitana nord-ovest (interessa i Comuni di Al -
pignano, Caselette, Collegno, Druento, Givoletto, La Cassa,
Pianezza, Rivoli, San Gillio, Valdellatorre) dall'aprile del 2013,
ma solo da poche settimane permette di collegarsi diretta-
mente con l'ospedale di Rivoli.

Il “MeBus” è attivo dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 19 dal
lunedì al venerdì e il sabato dalle 8,30 alle 12. 
Per prenotare il servizio si deve chiamare il numero verde
800-185084 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.
Riuscire a riorganizzare il sistema trasportistico locale, gra-
zie agli sforzi profusi dall'Agenzia per la Mobilità Me tro -
politana e dall'amministrazione comunale è motivo di gran-
de orgoglio. Un altro punto del nostro programma ammi -
nistrativo è stato portato a compimento. Il MeBus fornisce
una soluzione sostenibile e flessibile alle richieste di poten-
ziamento del trasporto pubblico locale che noi amministra-
tori comunali continuiamo a ricevere quotidianamente dai
cittadini.

Assessore Rosario Scafidi 
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Grande successo all'inaugurazione della Mostra sulle Fornaci e il lavoro dei “mattonai”, tenutasi il 17 maggio
scorso presso Villa Lascaris, organizzata dal Comune con la collaborazione di Bruno Giordana, Romano Vi gno -
lini e gli amici dell'Arte. 
A introdurre il pubblico sono stati lo scultore Angelo Pusterla, l'architetto Adriano Sozza, il gruppo di Ceramisti
pianezzesi, contornati dai racconti di ex fornaciai e mattonai e con la visione di un video girato da Joe Inchincoli.
Una giornata ricca di testimonianze e aneddoti per raccontare di un'arte e di un lavoro che hanno aiutato a costi-
tuire la storia e la bellezza del nostro paese, servendosi della terracotta che, grazie alla stabilità del materiale si
è conservata perfettamente nel tempo.

Mostra





EL.CI: UNA GARANZIA PER 
LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
La EL.CI s.a.s., nella persona della Signora Cinzia Buffa, rappresenta
un’azienda leader nel settore delle comunicazioni istituzionali ed, in
parti colare, in quello dedicato alle pubblicazioni delle Am mi nistra zioni
Comunali.

La EL.CI s.a.s. si caratterizza per l’elevata qualità del prodotto, sia da
un punto di vista grafico che da un punto di vista contenutistico e per
l’opportunità offerta ad ogni Amministrazione Comunale di realizzare
il proprio periodico totalmente a costo zero e di vederlo distribuito
gratuitamente a tutti i capifamiglia e a tutte le realtà produttive del
territorio.

La realizzazione dei periodici avviene grazie alla collaborazione del le
aziende presenti sul territorio, collaborazione che si concretizza at -
traverso l’acquisizione di spazi istituzionali all’interno delle pubblicazioni
che rappresentano una prestigiosa vetrina per l’imprenditoria locale
e che sostengono in toto i costi di realizzazione dei periodici.

La società EL.CI mette a disposizione uno staff di professionisti di
comprovata esperienza in grado di supportare le Amministrazio ni
Comunali e le aziende inserzioniste durante la realizzazione dei perio-
dici, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista giornalistico,
al fine di creare una pubblicazione di prestigio e assolutamente rico-
noscibile all’interno del panorama delle pubblicazioni istituzionali.

La grande competenza e la riconosciuta professionalità della EL.CI
s.a.s. hanno portato a durature e proficue collaborazioni con nume-
rosi Comuni della Provincia di Torino, di Cuneo, di Alessan dria e con
Enti quali ASCOM zona di Bra e Consorzio Chierese per i Servizi.

Dal 2013 la EL.CI, proprio grazie al collaudato metodo di lavoro e al suc-
cesso delle sue pubblicazioni, opera a fianco delle Ammini stra zioni Co -
munali anche in Lombardia e Veneto.



P
er la prima volta nella storia, il comune di Pianezza
può considerarsi “l'ombelico” del Piemonte e delle sue
tradizioni, ospitando la 47esima edizione della “Festa

dël Piemont”. 
La kermesse, organizzata assieme all'associazione San

Bastian Gorisa, in collaborazione con le associazioni del ter-
ritorio e con il patrocinio di Provincia e Regione, ha avuto
inizio lo scorso 16 marzo con il saluto istituzionale del sinda-
co Antonio Castello nella splendida cornice del Palazzo Co -
munale, alla presenza dell'allora governatore della Regione,
Roberto Cota, e dell'allora assessore regionale alla Cultura,
Michele Coppola, oltre che di numerosi sindaci dei Comuni
limitrofi. Contestualmente è anche avvenuto il passaggio del
“Gran Drapò” dalla Comunità Langa Astigiana (organizzatri-
ce dell'edizione 2013) al Comune di Pianezza.

La prima giornata di festa ha poi visto l'esibizione dei
ragazzi delle scuole cittadine, dell'orchestra di Fiati Giovanili
“Giovanni XXIII” e del gruppo “La Fenice”, a cui ha poi fatto
seguito la Santa Messa che per l'occasione è stata celebrata
nel parco di Villa Leumann.

Il pranzo nel Salone delle Feste di via Moncenisio ha di
fatto concluso la parte mattutina dei festeggiamenti.

Concluso il pranzo, Piero Montanaro e Vittorio Fe noc -
chio hanno presentato i partecipanti del pomeriggio di festa,
musica, prosa e poesia: Umberto Rosso, Domenico Torta e I
Musicanti, Le Vos Grise, Li Brucatè, Beppe Novajra, Oscar
Barile, Sergio Donna, I Cantastorie, Ame ma nera, l'Orchestra
Fiati Giovanili “Giovanni XXIII”, Simona Colonna, Donato
Bosca e, infine, il Gruppo Folcloristico “La Lusentela”.

Tra gli eventi collaterali all'importante manifestazione,
non si può non menzionare l'inaugurazione della duplice
mostra collettiva di dipinti e incisioni dal titolo “Aspetti del
Piemonte” e “Torino Incisa”. Un vero e proprio omaggio alla
Regione e al suo capoluogo organizzata dall'associazione “Gli
Amici dell'Arte” di Pianezza, con la collaborazione dell'am-
ministrazione comunale, e che ha visto la presenza di nume-
rosi cittadini e turisti, tutti incantanti dalle opere esposte.

Questi sono solamente i primi eventi in calendario, visto
che la kermesse si concluderà alla fine del mese di novembre.

“è motivo di vero vanto per Pianezza poter ospitare que-
sta manifestazione – commenta il sindaco Antonio Castello
– Otto mesi di grandi eventi, musica, prosa, spettacoli, mo -
menti enogastronomici che avranno come denominatore
comune il Piemonte, la sua lingua, le sue tradizioni, compre-
se le sfumature e la sua grande letteratura. Nel nostro picco-
lo, sarà anche un modo per promuovere il territorio, perché
in questi mesi arriveranno a Pianezza tanti visitatori, turisti
e curiosi proprio per la Festa del Piemonte”. 

Festa del Piemonte
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Un po' di storia della Festa
La Festa nasce nel lontano 1968 per volontà del -
la Compagnia dij Brandè, associazione di poeti
e prosatori fondata nel 1927 grazie al grande
poeta Pinin Pacòt (Giuseppe Pacotto) insieme ad
Oreste Gallina e Vigin Fiochèt (Alfredo Formica). 
Il sodalizio aveva un duplice grande obiettivo:
far rinascere l'amore per il Piemonte e le sue tra-
dizioni e, contestualmente, consolidare la cultura
piemontese in tutte le sue forme. In questo soda-
lizio confluirono, negli anni, i migliori poeti e
prosatori in lingua piemontese, fra cui Camillo
Brero, per tutti “il maestro”.



I festeggiamenti della Festa del Piemonte prosegui-
ranno anche nel periodo estivo. Di seguito l'elenco com-
pleto degli eventi in programma. Gli orari di alcuni di
questi sono ancora in fase di definizione, alla pari di altre
iniziative. Per questo motivo, vi invitiamo a controllare
periodicamente il sito internet del Comune di Pianezza:
www.comune.pianezza.to.it.

Sabato 6 settembre: ore 16,30, inaugurazione a
Villa Casalegno, in via Al Borgo, della mostra del pittore
del Palio, che terminerà il 21 settembre. L'evento è a
cura dell'associazione “Gli Amici dell'Arte”.

Venerdì 12 settembre: alle 20,30, Santa Messa.
Alle 21, alla Madonna della Stella, spettacolo sulla storia
degli Alpini, con la partecipazione di alcuni cori di mon-
tagna. L'evento è a cura dell'Unecon. 

Sabato 13 settembre: Aspettando il Palio in piazza
Cavour. A cura dell'associazione “Gli Amici del Palio”.

Domenica 14 settembre: Benedizione del Palio. A
cura dell'associazione “Gli Amici del Palio”. Restauro del -
la lapide per i 130 anni del Masso Gastaldi. Apertura del
Masso per le visite. Al pomeriggio dimostrazioni di ar -
rampicata sportiva. A cura del Club Alpino Italiano sezio-
ne di Pianezza.

Sabato 20 settembre: Alle 21, sfilata del Palio pia-
nezzese in piazza Cavour. A cura dell'associazione “Gli
Amici del Palio”.

Venerdì 13 novembre: Conferenza del professor
Aldo Rizza sul tema “Come il Piemonte ha fatto l'Italia”
presso la Biblioteca comunale di via Matteotti 3. A cura
delle Scuole dell'Arca.

Sabato 14 novembre: Attività espositiva degli ela-
borati grafici e pittorici. Conferenza sul tema “Gli scien-
ziati e i santi piemontesi nel Risorgimento italiano” all'in-
terno della Biblioteca comunale di via Matteotti 3. A cura
delle Scuola secondaria di 1° grado.

Sabato 22 novembre: Chiusura della Festa del Pie -
monte. Convegno linguistico “Dialoghi intorno alla lingua
e alla letteratura piemontese” a Villa Lascaris. A cura
dell'Associazione Gorisa, in collaborazione con il Centro
Studi Piemontes; Partecipazione degli allievi con dan -
ze; Commento e presentazione del libro “2014, Festa del
Piemonte a Pianezza. La gioia degli allievi della scuola
Comissetti” a cura della scuola primaria Comissetti;
Esposizione di una carrellata di immagini e disegni, rea-
lizzati dai ragazzi, e di opere d'arte del Piemonte su car-
toncino nero e bianco sagomato, a cura della scuola di 1°
grado Gualandi; Esposizione di un reportage fotografico
di sentieri del Piemonte percorsi dagli allievi durante le
escursioni scolastiche, a cura del Liceo Frassati.
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Sabato 6 Settembre 2014
ore 16:30
Inaugurazione mostra personale di Coco Cano,
pittore del Palio 2014
in Villa Casalegno,Via Al Borgo 2, Pianezza. 
Orario visite: sabato 16:00-19:00 
domenica h.10-12 e 16-19 
Fino al 21 Settembre – Ingresso Libero

Sabato 13 Settembre 2014 
dalle 19:00 alle 24:00
"Aspettando il Palio"
cena sotto le stelle con degustazioni e pietanze preparate dai vari Canton.
In Piazza Cavour. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso il
Salone delle Feste.

Domenica 14 Settembre 2014
dalle ore 10:30 alle 11:30
"Messa di Benedizione dello Stendardo del Palio"
presso la Chiesa parrocchiale SS. Pietro e Paolo

Venerdì 19 Settembre 2014
dalle 21:00 alle 24:00
"Il Palio ai suoi poeti" 
serata con sfilata degli Stendardi dei Palii ed esi-
bizioni semiserie e multimediali ecc.
in piazza SS. Pietro e Paolo e via al Borgo.
In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà
al Salone delle Feste.

Sabato 20 Settembre 2014
dalle 21:00 alle 24:00
Palio dij Sëmna-Sal o Palio di Pianezza
Sfilata storica in notturna e "Corsa delle Sivere"
in Piazza Cavour, Piazza SS. Pietro e Paolo e vie del Borgo.
In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata al giorno successivo,
domenica 21 Settembre 2014 dalle h. 16 con sfilata storica da Piazza Giovanni
Paolo II

1968 il 21 di luglio a Graia 
1969 il 20 di luglio a San Giovanni d’Andonno
1970 il 19 di luglio a Oropa 
1971 dal 13 al 18 di luglio a Perosa 
1972 dall’8 al 16 di luglio a Mondovì 
1973 dal 29 di giugno al 31 di luglio 

nella Valle di Lanzo 
1974 dal 6 di luglio al 21 di dicembre 

a Ivrea e nelle Vallate Canavesane 
1975 dal 27 aprile ai 13 di dicembre 

in Valsusa 
1976 dal 6 di giugno al 6 di novembre 

nella Valle Belbo e nell’Alta Langa 
1977 nel Saluzzese e nelle sue vallate 
1978 a Savigliano 
1979 ad Alba 
1980 a Vercelli 
1981 Val della Srin-a 
1982 Alta Valle Erro, Orba e Bormida 

di Spigno 
1983 Comprensorio di Cuneo 
1984 Monferrato 
1985 tra Langa e Monferrato 
1986 il Belbo e le sue Vallate 
1987 Comunità montane della Bassa 

e dell’alta valle del Saro 
1988 Chieri e i paesi ad esso confinanti 
1989 alle porte di Torino 
1990 nel Roero 
1991 nel Monregalese 
1992 al Colle dell’Assietta 
1993 Comunità montana della Dora Baltica

Canavesana 
1994 Ponzone 
1995 da Torino al Piemonte 
1996 Valle dell’Elfo 
1997 Borgo 
1998 Settimo 
1999 Valsesia 
2000 Valsusa 
2001 Vercelli 
2002 Novara 
2003 La Pieve e la Provincia 

Verbano-Cusio-Ossola 
2004 Gattinara 
2005 L’Assietta 
2006 Boriana 
2007 Biella 
2008 Cherasco 
2009 Celio e Valsesia 
2010 Barge 
2011 Caselle 
2012 Cuneo 
2013 Langa Astigiana 
2014 Pianezza    www.comune.pianezza.to.it

Edizioni precedenti 
della Festa 
del Piemonte
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Cari concittadini,
Come saprete, dalla fine di febbraio

ho dovuto rassegnare le dimissioni da
assessore del Comune di Pianezza.

Questo mio agire è stato dettato dal-
l'aumento del mio lavoro e da nuove op -
portunità e collaborazioni che mi sono
state offerte. E, visto il momento, non ho
potuto ignorare.

Tutto ciò non mi ha più permesso di
dedicarmi anima e corpo agli incarichi
affidati a suo tempo dal sindaco Antonio
Castello.

La mia convinzione è che l'ammini-
stratore comunale debba essere quanto
mai al servizio del cittadino, e visto che è
venuta meno questa mia possibilità, ho
ritenuto doveroso e incontrovertibilmen -
te serio lasciare l'incarico a chi ha più
tempo di me.

Sono stati due anni e mezzo di gran-
di soddisfazioni, a partire dall'impor-
tante e personale risultato elettorale che
mi ha fatto sapere che molti cittadini di
Pianezza riponevano la loro fiducia in
me, unitamente al nostro gruppo. 

In questo senso mi auguro di non
aver disatteso le loro aspettative.

Non nego però che sono stati anche
due anni e mezzo di impegni importanti,
di sacrifici e perchè no anche di arrab-
biature, in quanto il nostro Comune, an -
che se a volte non ce lo ricordiamo, or mai
è una cittadina di quasi 15mila abitanti,
con tutto ciò che ne deriva in necessità,
organizzazioni, problemi ed esigenze.

Inoltre, il momento in cui viviamo e
le risorse di cui disponiamo, sovente ci
hanno impedito di dar corso a tante ri -
chieste di tutto rispetto e interesse, che i
cittadini e le associazioni ci proponevano.

Sono comunque qui a ringraziare
tutti coloro che mi hanno dato fiducia 
e mi hanno aiutata in questo cammino;

esso ha sicuramente formato la mia per-
sona, soprattutto nella visione del bene
comune, ponendomi nella condizione an -
che di poter conoscere tante persone e
associazioni non solo di Pianezza.

Ringrazio tutti quanti, a partire dalla
mia famiglia che tante volte ho dovuto met -
tere da parte per gli impegni istituziona-
li, e tutti coloro che dandomi la loro pre-
ferenza mi hanno spronata a dare il meglio.

Ringrazio il Sindaco Antonio Ca stel -
lo per la fiducia accordata, affidandomi
deleghe importanti, unitamente a tutti
gli Assessori e Consiglieri per la fattiva
collaborazione e per la disponibilità al
confronto, indirizzato a portare a van ti
insieme progetti e iniziative che coinvol-
gevano la nostra bella Pianezza.

Ringrazio
infine il Se -
gretario Co -
mu nale, la dot -
 toressa Mi  che -
lina Bonito che per me è stata e sarà
sempre il giusto e puntuale riferimento
per tutti i dubbi che mi sono nati nell'at-
to del mio mandato. E con lei tutti i di -
pendenti comunali per la grande colla-
borazione che mi hanno riservata, che
sovente si è dimostrata unica e impor-
tante per il mio operato.

Auguro buon lavoro al neo assesso-
re Monica Castrale, nella convinzione
che, sebbene impegnativo, sarà comun-
que pieno di soddisfazioni.

Un caloroso saluto a tutti.
Silvia Bracco

Un nuovo volto nella Giunta del Comune di Pianezza.
Si tratta di Monica Castrale, che prende il posto
della dimissionaria Silvia Bracco.

Sposata, due figli, di professione commerciante, è una pianez-
zese doc ed è nota in paese per essere stata impegnata nell'or-
ganizzazione del Palio e per essere stata la coordinatrice del
gruppo Sbandieratori e Musici “La Fenice”.
Il sindaco Antonio Castello, dopo un'attenta riflessione, ha de -
ciso di assegnarle le deleghe alle Politiche Sociali, Pari Op por -
tunità, Tempo Libero, Comunicazione e Turismo.
“Sono trascorsi alcuni mesi dal mio insediamento nella Giunta
guidata dal sindaco Antonio Castello – commenta – al quale va
il mio ringraziamento per aver creduto in me e avermi affidato

questo importante incarico. Sono stati mesi impegnativi, dove ho avuto modo di conoscere
ancora più a fondo i miei colleghi assessori e di iniziare ad avere dimestichezza con le varie
deleghe. Quando si entra per la prima volta nella macchina comunale, ci si rende conto di
quante siano le insidie e le difficoltà ma anche di come sia bello aiutare il prossimo e donar-
gli un sorriso, specie se sta vivendo un disagio e se insieme si riesce a raggiungere un risul-
tato insperato. Di obiettivi ne ho molti per ognuna delle mie competenze, tra questi incon-
trare e ascoltare le persone che si rivolgono a noi amministratori. Colgo l'occasione per rin-
graziare il mio predecessore, Silvia Bracco, che nella prima parte di mandato ha svolto il suo
lavoro con molta professionalità”. 

settembre 2014 21

Il saluto di Silvia Bracco



News...dal C

Obiettivo raggiunto. Da inizio anno,
quando sono stati azionati i photored,
ad oggi, c'è stata una drastica dimi-
nuzione degli incidenti e delle situa-
zioni di pericolo in quello che fino a
poco tempo fa veniva denominato co -
me “l'incrocio della paura”, ovvero fra
via Susa e via Don Bosco.
“Nonostante gli incidenti siano di mi -
nuiti – spiega Rosario Scafidi, as ses -
sore ai Trasporti e alla Viabilità – anco-
ra oggi ci sono diversi automobilisti
che quotidianamente passano con il
rosso, andando incontro alle sanzioni
previste dal Codice della Strada. Per
questo motivo, dopo il periodo di pro -
va, abbiamo deciso di mantenerli in
funzione in ambo le direzioni di mar-
cia, per monitorare l'area ed usarlo
co me vero e proprio deterrente”.

Come è noto, l'automobilista che vie -
ne fotografato mentre transita con il
rosso semaforico va incontro ad una
multa salata, pari a 168 euro.
Le nuove normative introdotte dal Go -
verno concedono una riduzione del
30 per cento – ovvero 117,60 euro a
cui se ne devono aggiungere 16 euro
di spedizione per la notifica – nel caso
in cui la sanzione venga pagata entro

i cinque giorni successivi alla notifica
della stessa.
Inalterati i 6 punti di decurtazione dal -
la patente come previsto dal Co dice
della Strada.
Lo stesso Scafidi, supportato dal sin-
daco Antonio Castello, tiene a preci-
sare come “i photored non siano stati
installati per fare cassa. Se avessimo
quella intenzione, avremmo installato
i velox lungo altri assi stradali. Lo scor -
so anno ci sono stati troppi inciden -
ti stradali in Pianezza, molti dei quali
con feriti e con pedoni costretti alle
cure mediche. La maggior parte sono
avvenuti per colpa di automobilisti in -
disciplinati. Abbiamo a cuore la vi ta
degli automobilisti ma anche l'incolu-
mità dei pedoni e dei ciclisti: ed è per
questo che vogliamo far capire alla cit -
tadinanza quanto sia importante gui-
dare senza fare imprudenze”.

Una nuova fermata per il trasporto pubblico suburbano 
è attiva a Pianezza, lungo l'asse viario della provinciale
24, in prossimità del polo commerciale. 
La fermata, per le linee Gtt “32” e “37”, è stata denomi-
nata “Centro commerciale” ed è presente in entrambe 
le direzioni, sia verso Torino Martinetto/Collegno Fermi
sia verso Pianezza via Musinè/Alpignano stazione. 
“Il progetto era in cantiere da mesi – spiega l'assessore
ai Trasporti, Rosario Scafidi – La mobilità, ed in 
particolare il trasporto pubblico, era una delle priorità
amministrative e dopo tre anni possiamo ritenerci 
soddisfatti per i numerosi interventi effettuati, che hanno
decisamente migliorato la qualità di vita dei nostri 
concittadini e di chi viene a Pianezza per lavoro”. 
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NUOVA FERMATA

PHOTORED



l Comune
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COLLETTA ALIMENTARE COPPA UEFA

RADUNO CENTRI INCONTRO BOVES

Prosegue proficuamente la distribuzione gratuita di prodotti ali-
mentari a tutte le persone e famiglie residenti sul territorio di
Pianezza e che vivono vecchie e nuove situazioni di disagio e che
sono in difficoltà nel soddisfare i bisogni primari.
“Anche in questi mesi, grazie all'accordo di collaborazione stipu-
lato con il Banco delle Opere di Carità Onlus sono state distribui-
te le buste a circa 120 cittadini pianezzesi. Purtroppo, complice la
crisi, il numero di richieste è in forte aumento. Per fortuna, gra-
zie al tavolo di crisi presieduto dall'Amministrazione comunale
di concerto con la Croce Rossa, il Cissa, la Parrocchia e tutte le
altre associazioni di volontariato, riusciamo a soddisfare tutte le
esigenze, dando una preziosa mano ed una speranza alle fami-
glie in difficoltà. Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamen-
te tutti i volontari ed in particolar modo quelli dell'associazione
Pianezza Ambiente e del gruppo Alpini di Pianezza per le ore di
volontariato spese per la consegna delle buste stesse. 
Vi ricordiamo che il carico e la raccolta dei generi alimentari av -
viene una volta al mese a Caselle e che in autunno verrà organiz-
zato un nuovo banco alimentare nei vari negozi della città. 
Chi volesse ottenere maggiori informazioni, può passare in ora-
rio d'ufficio all'Urp (ex Ufficio Informazioni) dell'amministrazio-
ne comunale”.

Mario Vannicelli (consigliere comunale)

La Città di Pianezza ha avuto l'onore di poter ospitare, nel
pomeriggio di domenica 4 maggio, la “Uefa Europa League”.
Il prestigioso trofeo, il secondo per importanza dopo la Uefa
Champions League, è stato esposto in via Musiné, in occa-
sione della manifestazione “Un giorno insieme”.
Per tutto il pomeriggio, una folla di persone – composta da
sportivi, tifosi, bambini e semplici curiosi – ha potuto vedere
da vicino la Coppa e avere l'opportunità di fare qualche foto
ricordo. Il trofeo in argento, del peso di 15 chilogrammi, è
giunto a Pianezza nell'ambito del tour voluto dalla stessa
Uefa per celebrare la finale di UEFA Europa League che si è
poi tenuta allo “Juventus Stadium” mercoledì 14 maggio e
che ha visto l'affermazione del Siviglia, vittorioso ai calci di
rigore contro il Benfica.
“È stato un pomeriggio unico ed indimenticabile – commen-
tano il sindaco Antonio Castello e l'assessore allo Sport, Enzo
Romeo – L’evento era inserito nel calendario degli appunta-
menti di Torino 2015: capitale europea dello sport. Anche
Pianezza, alla pari di altre città dell'hinterland, ha già dato la
propria disponibilità nell'organizzare eventi, anche collatera-
li, durante tutto il prossimo anno. Questo perché riteniamo
lo sport una risorsa fondamentale, un volano aggregativo e
sociale”.

Anche Pianezza ha di recente 
partecipato al semestrale Raduno
Regionale dei Centri di Incontro di
Piemonte e Valle d'Aosta, tenutosi 
a Boves (CN), alla presenza di oltre
1.500 persone.
Da Pianezza sono partiti 80 concittadini
a bordo di due autobus granturismo.
Con loro anche il neo assessore alle
Politiche Sociali, Monica Castrale.
Un nuovo raduno si terrà nel mese 
di settembre a Pinerolo: e anche in
questa occasione, Pianezza ci sarà.



L’efficienza energetica una priorità
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L’Amministrazione Castello par -
tecipando al bando regionale
“Incentivazione alla raziona-

lizzazione dei consumi energetici del
patrimonio immobiliare pubblico”,
ha ottenuto un finanziamento per 
il progetto di rifacimento e riquali  -
fi cazione energetica del fabbrica -
to adiacente alla palazzina B di Villa
Leumann.

Su un numero di 249 progetti pre-
sentati da vari enti pubblici ne sono
stati ammessi 25 e il “nostro” si è
classificato al terzo posto, ottenendo
221.800,00 euro di contributo regio-
nale su un totale di 437.138,00 di spesa.

Considerando che attualmente
l’Amministrazione svolge le sedute di
Consiglio in sede distaccata di pro-
prietà della Provincia di Torino, e che
tale sede comporta dei costi di gestio-
ne alti, risultando quest’ultima caren-
te di servizi essenziali quali il bagno
per portatori di handicap e impianti
ormai obsoleti, si è scelto di investire

risorse per dotare il Palazzo Comu na -
le anche di una sala consiliare moder-
na ed efficiente.

In un epoca di forte recessione
economica si è preferito, anziché con-
tinuare a spendere soldi per la gestio-
ne di un luogo di NON proprietà, de -
stinare le risorse pubbliche alla ma -
nutenzione e gestione di strutture che
appartengono al patrimonio Comunale. 

Il nuovo progetto prevede una
complessa serie di interventi sia sul-
l’involucro che sugli impianti, l’instal-
lazione di pompa di calore aria-ac qua,
pannelli solari termici e tetto verde.

A livello energetico si passerà da
un attuale Ep (indice di prestazione
energetica) di 234 KW/mc anno ad
un Ep di 4 KW/mc anno, che signifi-
ca un grande risparmio di costi di
gestione, inoltre l’emissioni di GAS
SERRA attuali di 58 kg/mc anno pas-
seranno a 0,4 kg/mc anno.

Il risultato sarà uno spazio inno-
vativo, classificato dal punto di vista

dell’efficientamento energetico in A+,
articolato in tre blocchi, sala consilia-
re-servizi-due salette.

Diventerà esso il cuore dell’atti -
vità amministrativa e oltre a consen-
tire un risparmio di circa l’80% delle
spese attualmente sostenute, potrà
essere utilizzato anche dalle associa-
zioni del territorio.

Anche la Villa Leumann necessita
di urgenti soluzioni di efficientamen-
to energetico, ma con gli interventi
che la Sovrintendenza avrebbe per-
messo, non si sarebbero raggiunti i
requisiti richiesti dal bando regionale
e in tal senso, attraverso il Patto Ter -
ritoriale Zona-Ovest, ci stiamo can -
didando al fine di ottenere fianzia-
menti europei con bando denominato
“Elena”(European Local Energy As -
sistance), avendo il nostro Comune
aderito al Patto dei Sindaci.
Il Sindaco L’Assessore

Antonio Castello arch. Enzo Romeo



IUC
Con la legge di stabilità per il 2014, è stata istituita l’IMPOSTA UNICA COMUNALE basata su due presupposti impositivi: uno riferi-
to al possesso e commisurato alla natura e al valore dell’immobile e l’altro all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. 

La IUC è formata da IMU, TARI E TASI.

Nella seduta del 22 maggio, il Consiglio Comunale ha deciso, con la fattiva collaborazione di tutte le forze politiche presenti in con-
siglio, le aliquote e le modifiche per l’anno in corso.

– IMU imposta municipale propria, il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014,l’abi-
tazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per l’anno 2014 non sono previsti aumenti IMU, le aliquote rimarranno invariate, ma si è provveduto ad agevolare coloro che con-
cedono una unità patrimoniale a parenti in linea retta di primo grado esentando dall’IMU gli immobili che hanno una rendita cata-
stale inferiore a 500 euro, e facendo versare la maggior rendita applicando una aliquota agevolata del 0,40%.

Quota comunale 0,40 per cento
Quota Stato zero

aliquota ridotta per abitazione principale di cat. a/1, a/8 e a/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2
d.l. 201/2011, convertito nella l. 214/2011

– TARI disciplina della tassa sui rifiuti. Tributo che è dovuto da chiunque persona fisica, o giuridica,possieda, occupi o detenga qual-
siasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti. La tariffa viene
fissata in base al piano finanziario dei costi del servizio.

– TASI disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal
Comune quali Polizia municipale, viabilità, illuminazione, assistenza e beneficenza pubblica ecc. Questa è una imposta totalmen-
te nuova, che serve a coprire le spese dei servizi destinati a tutti i cittadini, il costo dei servizi individuati in base alla legge ammon-
ta a e 3.070.065,35. Si evidenzia che il governo da quest’anno non invia più il trasferimento dovuto alla esenzione dell’abitazio-
ne principale, e quindi per far fronte alla spesa corrente è necessario finanziare i costi dei servizi indivisibili con la Tasi. In base
alle aliquote che vengono proposte si prevede da stime e proiezioni effettuate dal nostro ufficio tributi una entrata di e 1.870.000.
Pertanto la copertura per i servizi indivisibili è pari al 61%.
Il sistema tariffario proposto, come è stato detto, dovrà garantire un’entrata da coprire in parte i costi dei servivi non più coperti
da trasferimenti statali. Il comune ne sperimenterà l’applicazione nel corso dell’anno, e se dovessero risultare economie, o mag-
giori risorse il prossimo anno verranno effettuati i relativi aggiustamenti.
• 3,3 per mille
Abitazioni principali, ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze una per ciascuna delle 
categorie C/6 – C/7 – C/2
• 2,5 per mille
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 
abitazione principale limitatamente ad una sola unità immobiliare
• 0,5 per mille
Immobili usati dal conduttore come abitazione principale e relativa unica pertinenza, con un contratto di affitto disciplinato dalla
legge 431/1998 art.2 commi 3 e 4 e art.5 comma 1,2 e 3
• 1,0 per mille
Sulle restanti categorie di immobili
• Euro 100
Detrazione per abitazione principale diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze

È opportuno ricordare inoltre, che il regolamento IUC prevede che in caso l’unità immobiliare non sia occupata dal proprietario la
TASI è suddivisa: 70% al proprietario dell’immobile e il 30% al conduttore dell’immobile stesso. 

L’assessore al Bilancio
Virgilio Virano
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L
e linee dell'alta tensione transitanti nelle frazioni
San Pancrazio, Parucco e in via Musiné a Pianezza
non sono pericolose per la cittadinanza né per i 147

bambini che quotidianamente frequentano la scuola mater-
na “Orazio Rapelli”. 

Lo ha reso noto l'Arpa (Agenzia Regionale per l’Am bien -
te) durante l'assemblea pubblica che l'Amministrazione
Co munale guidata dal Sindaco Antonio Castello e dall'asso-
ciazione “Pianezza Ambiente” hanno indetto a fine maggio
nel Salone delle Feste della Pro Loco con l'intento di fare
chiarezza e cercare di tranquillizzare la popolazione sull'an-
noso problema del progetto dello spostamento ed interra-
mento di alcuni tratti di linee elettriche dell'alta tensione
gravanti sul territorio pianezzese. 

Alla serata hanno partecipato l'allora assessore regio-
nale all'Ambiente, Roberto Ravello, il Direttore Generale di
ARPA Piemonte, Angelo Robotto. A infoltire le fila dei rela-
tori ARPA sono intervenuti anche Giovanni d'Amore, re -
sponsabile della struttura radiazioni, ed Ennio Cadum, epi-
demiologo. Presenti inoltre Vincenzo Donvito, Pre sidente
dell'associazione Pianezza Ambiente, Dino Guerrieri, citta-
dino pianezzese che ha contribuito sensibilmente alla rac-
colta firme per la petizione. Ha però destato notevole scal-
pore presso gli oltre 200 accorsi all'evento l'assenza della
principale additata, Terna S.p.A., rea di aver disertato il
confronto sottraendosi al malcontento della cittadinanza.
Comportamento opinabile anche per il Comune di Torino

rappresentato da Piero Fassino, che ha letteralmente snob-
bato l'invito.

A fronte di questi confortanti rilevamenti forniti dal -
l'Arpa, bisogna però precisare come nel 2010 i valori rile -
vati dalla stessa sulla linea dell'alta tensione denominata
“T216”, transitante su via La Cassa e via Parucco, non fos-
sero nella norma ma ben superiori a quelli previsti dalla
legge, in quanto il fabbisogno energetico delle industrie
dell'indotto torinese era decisamente più alto rispetto al -
l'attuale, dove si rilevano valori sostanzialmente nella nor -
ma. Stesso discorso vale per i rilevamenti fatti sulla linea
“T217”, transitante sull'asilo Rapelli e sul polo commercia-
le di via Musiné. Ed è per questo motivo che, come ammi-
nistrazione comunale, speranzosa che l'attività industriale
si riprenda, chiediamo a Terna che vengano spostate ed
interrate”.

Il problema dell'interramento nei mesi scorsi aveva
portato l'associazione “Pianezza Ambiente”, presieduta da
Enzo Donvito, ad indire una raccolta firme tra i cittadini
per chiedere a Terna, la società che gestisce la rete elettri-
ca, un'accelerazione sui lavori di interramento, che si do -
vrebbero concludere presumibilmente nel 2018. Dopo due
mesi di raccolta, le firme sono state 2.317.

Dal canto suo Terna, nonostante non si sia presentata
alla riunione, ha fatto sapere come “si stia studiando il pro-
getto di interramento che verrà inviato in autorizzazione
probabilmente nel 2015”. 

Le risposte hanno fatto chiarezza e hanno rasserenato
la popolazione, in particolar modo sui rischi per la salute.
Continueremo a monitorare la situazione e faremo le dovu-
te pressioni su Terna affinché rispetti gli accordi presi al
tavolo di concertazione. I Cittadini devono sapere che que-
sta Giunta Comunale ha particolarmente a cuore l’aspetto
sanitario, l’impatto visivo e ambientale che simili insedia-
menti hanno sul territorio. E, non di minore importanza, il
rispetto del verde laddove crei economia di impresa, vigi-
lando affinché eventuali nuovi insediamenti non aumenti-
no in modo eccessivo il carico antropico su queste aree. Per
quanto riguarda l'area pertinente al Centro Commerciale di
Via Musiné, con lo spostamento-interramento delle linee di
alta tensione denominate T217 (in servizio) e dello sman-
tellamento della T233 (non funzionante), l'Ammi ni stra -
zione Comunale vorrebbe portare a com-
pimento il progetto di ampliamento di -
chiarato in campagna elettorale del polo
commerciale con l'insediamento del nuo -
vo ufficio postale e della farmacia.

Roberto Blandino
consigliere comunale

Assemblea pubblica 
sulle linee ad alta tensione
Per l’Arpa non c’è pericolo, ma occorre vigilare
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I
l comune di Pianezza partecipa per il quarto anno al Piano
Regionale di Lotta Integrata alle Zanzare. 
Nel mese di aprile è iniziata l’esplorazione del territorio, urba-

no ed extraurbano, di Pianezza al fine di individuare i focolai effet-
tivi e potenziali di sviluppo larvale.

Il monitoraggio degli esemplari adulti è iniziato il 6 maggio.
Tale attività viene svolta posizionando trappole attrattive innesca-
te con ghiaccio secco (anidride carbonica solida), in grado, subli-
mando, di simulare la respirazione umana e quindi attrarre le zan-
zare adulte. Ogni settimana gli esemplari catturati vengono censi-
ti; i dati raccolti sono utilizzati per intensificare, modificare o adot-
tare misure straordinarie di lotta. Per quanto concerne il Comune
di Pianezza, la trappola sarà posizionata, come gli anni scorsi,
presso il Parco di Villa Leumann. Una sola trappola attrattiva è in
grado di dare tutte le informazioni utili a conoscere lo stato dell’in-
festazione dalle specie di zanzara autoctone, ma non quelle sulla
Zanzara Tigre (Aedes albopictus), il cui monitoraggio necessita di
diversi strumenti e di una dislocazione più capillare.

Tale attività consisterà nel posizionamento delle ovitrappole,
semplici bicchieri di plastica nera che vengono riempiti d’acqua
per attrarre le femmine in cerca di un sito di deposizione. All’in -
terno del bicchiere viene posizionata una barretta di masonite,
sostituita con cadenza quindicinale per essere analizzata in labora-
torio, su cui la zanzara tigre è indotta a deporvi le uova. Questa
attività interessa il periodo compreso tra giugno e ottobre e preve-
derà il posizionamento di un numero scientificamente significati-
vo di ovitrappole localizzate sul territorio comunale di Pianezza,
soprattutto nei parchi cittadini di maggiore affluenza, per determi-
nare l’estensione e l'andamento dell’infestazione.

I trattamenti che interesseranno il territorio comunale riguar-
deranno l'ambito rurale ed urbano.

In ambito rurale saranno monitorati e trattati fossi, scoline,
bidoni, ristagni d’acqua con prodotti larvicidi di tipo biologico a
base di Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti).

Gli interventi urbani saranno condotti in particolare sulle
caditoie pubbliche di tutte le aree, comprese quelle non trattate lo
scorso anno, ogni volta che il Tecnico di Campo ne rileva la neces-
sità in base ai monitoraggi e comunque almeno una volta al mese.
In questo caso il prodotto utilizzato sarà costituito da compresse
monodose a base di Diflubenzuron e da composti biologici a base
di Bti e Bacillus sphaericus (Bs), che verranno introdotti solo nelle
caditoie con presenza di ristagni.

Le iniziative divulgative attuate sul territorio comunale pre-
vedono:
• la proposta, alle scuole primarie e secondarie, di lezioni speci-

fiche per i bambini, i quali diventano veicoli di informazione
nelle famiglie;

• la pubblicazione di articoli e di pieghevoli di informazione sul
giornale e sul sito comunale;

• la distribuzione di brochures nei luoghi di maggior affluenza
di pubblico;

• l'affissione di locandine e manifesti presso le bacheche pubbli-
che variamente dislocate sul territorio comunale;

• la collocazione di paline informative nel cimitero comunale
per informare i cittadini su come evitare o gestire i ristagni
legati a vasi, sottovasi ecc.

La divulgazione è particolarmente importante per il contrasto
alla Zanzara Tigre, in quanto la maggior parte dei suoi focolai di
sviluppo sono situati nelle aree private e domestiche. Vediamo
dunque come conoscere meglio questo insetto.

La Zanzara Tigre è un insetto di origine asiatica diffusosi in
Italia da una ventina d'anni. Recentemente è arrivata anche nel-
l'area metropolitana Torinese, dove sta colonizzando tutti gli spazi
a lei consoni. I suoi siti di sviluppo larvale NON sono rappresenta-
ti da bacini allagati, stagni e corsi d’acqua, ma dai cosiddetti micro-
focolai, come le caditoie stradali sifonate, i bidoni, i sottovasi e
qualsiasi altra raccolta d'acqua di piccole dimensioni: un qualsiasi
contenitore abbandonato all’aperto e destinato a riempirsi dopo
ogni pioggia rappresenta infatti un sito idoneo all’ovideposizione.

Aedes albopictus, come altri insetti ematofagi, rientra tra le
specie potenzialmente pericolose per la salute umana, essendo in
grado di trasmettere alcuni virus, responsabili di patologie, come
la Chikungunya e la Dengue. Questi virus non sono di norma pre-
senti in Italia, ma possono essere accidentalmente importati nel
sangue di viaggiatori provenienti da aree con endemismi per que-
ste patologie. L'infezione si trasmette solo tramite punture da
parte di zanzare infette a causa del pasto di sangue effettuato su un
soggetto portatore del virus.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet zan -
zare.ipla.org predisposto da Ipla e Regione Piemonte. Eventuali
segnalazioni e richieste possono essere fatte chiamando il numero
verde 800.171.198 (attivo in orario d'ufficio) o nell’apposita sezio-
ne del sito.

Lotta biologica integrata 
alle zanzare
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Gruppi Consiliari

FInALMEnTE IL nOSTRO COMunE 
AVRà unA SALA COnSILIARE
Non tutti sanno che la sala consiliare della Benefica, sita
presso l'Istituto Agrario “Dalmasso” di via Benefica 10, non è
di proprietà del Comune di Pianezza ma della Provincia di
Torino.
Abbiamo sempre usufruito negli anni della sala grazie ad una
convenzione stipulata con lo stesso Ente. 
Negli ultimi anni si sono evidenziate delle criticità nella sala,
sia normative che strutturali, e pertanto la nostra ammini-
strazione ha fatto il possibile per reperire delle risorse eco-
nomiche e realizzare una sala consiliare.
La progettazione della nuova casa del consiglio comunale
prevede nel contempo il risanamento di una parte fatiscente
di nostra proprietà sita in via Gariglietti, proprio attigua al
nostro municipio.
In momenti come questi, noi riteniamo sia una buona scelta
creare un'infrastruttura che rivaluti l'habitat oggi fatiscente
in una zona importante di Pianezza.
Come molti di voi hanno potuto constatare, la nostra ammi-
nistrazione è stata attenta anche negli ultimi tempi ai parchi
pubblici.
Il parco denominato Coniugi Dalla Chiesa di Via Musinè ango-
lo Via San Pancrazio è stato oggetto di un intervento struttu-
rale teso ad abbellire il parco stesso e a renderlo più sicuro
per i bambini che ne fruiscono.
In avvenire speriamo di trovare le risorse per poter interve-
nire anche sugli altri parchi presenti sul nostro territorio.
Il parco Coniugi Dalla Chiesa e le zone limitrofe, il 3 e 4 mag-
gio scorsi sono stati luoghi di divertimento, grazie a iniziati-
ve ed eventi organizzati da tutte le associazioni presenti a
Pianezza, in collaborazione con il nostro Comune.
Tali iniziative ci hanno regalato un mese di maggio ricco di
eventi, apprezzati dai grandi ma soprattutto dai più giovani.
Colgo l'occasione per ringraziare, a nome mio e di tutta l'Am -
ministrazione Comunale, l'Associazione Alpini, l'Associazione
Pianezza Ambiente, la Proloco, l'Associazione Helios, l'As so -
ciazione Insieme per Pianezza, gli Amici dell'Arte e l'Unecon.
E un grazie deve essere rivolto anche ai numerosi volontari
che hanno dato una preziosa mano per la riuscita degli eventi. 

Per il gruppo Consiliare Insieme per Pianezza 
Il capogruppo
Piero Pensato

PREMESSA 
Considerati i tempi che ci sono stati concessi per scrive -
re l'articolo (ce lo hanno chiesto il 14 maggio per il 16) da
pubblicare su questo numero di ...Sotto la Torre, abbiamo
deciso di regalare ai cittadini pianezzesi una favola. 
DAVIDE@TTIVA E GOLIA 
C’era una volta, in un piccolo paese, un centro storico deli-
zioso. Nel centro c’erano negozietti disposti sotto i portici e
altri che affacciavano sulla piazza principale. 
Vi era poi una scalinata dalla quale si accedeva ad una piaz-
zetta piccolina, ma graziosa e con case dai fiori colorati. Un
brutto giorno, un gigante chiamato Golia si presentò al paese
e disse che voleva distruggere una parte delle piazze, per
costruire un parcheggio interrato. 
Davide@ttiva era una lista di persone che con coraggio, inter-
pellanze, interrogazioni e determinazione raggruppò circa
duecento suoi concittadini e spiegò loro ciò che Golia voleva
fare: sviscerare la piazza e sventrarla per poter disporre di
posti auto. La giustificazione del gigante era quella di poter
far rivivere il centro, ma in quel modo si portavano solo auto
e inquinamento. 
I cittadini coraggiosi firmarono una petizione contro il di -
spendio di denaro e Davide@ttiva portò la raccolta delle fir -
me a Golia. 
Fu così che il gigante Golia fu costretto a rinunciare al suo
progetto ed il ridente paesino vinse la battaglia. 
Con questa fiaba vogliamo ringraziare coloro che hanno con-
tribuito con la loro firma a tutelare i nostri beni territoriali
ed evitare lo spreco di denaro pubblico. 
Grazie! 

Lista Civica Indipendente Pianezz@ttiva 

INSIEME PER PIANEZZA PIANEZZA@TTIVA
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PIANEZZA CENTRO SINISTRA MOVIMENTO 5 STELLE
BEPPEGRILLO.IT

nuOVA SALA COnSILIARE: 
ECCO COME SPRECARE I SOLDI DEI PIAnEZZESI 
Il 12 marzo 2013 la Giunta comunale approvava il progetto ese-
cutivo denominato “Patrimonio comunale. Riqualificazione e -
nergetica del Palazzo Comunale e fabbricato pertinenziale”.
Quadro economico dell’intervento: Euro 554.792,62. Di questi
soldi: 
• 221.800,00 Euro, fondi provenienti da un finanziamento con -

cesso dalla Regione Piemonte per opere di efficientamento
energetico come da Determinazione dirigenziale del la Re -
gione Piemonte No 98/DB2104 del 2 luglio 2013 nell’ambito
del POR/FESR 2007/13. 

• 314.00,00 Euro provenienti dalle compensazioni previste per
la discarica Cassagna, che dovrebbero essere usate preferi-
bilmente per interventi di tutela e valorizzazione ambienta-
le (giardini, verde pubblico, piste ciclabili, illuminazione pub -
 blica a led, ecc.. 

Dal punto di vista tecnico costruiranno una sala di capienza
molto limitata; per questo sarebbe bastato attrezzare la Sala
Soffietti (locale già in Comune). In più la sala oggi utilizzata
servirà comunque per assemblee con ampia partecipazione.
Una decisione presa senza consultare i cittadini! Nessun Pia -
nezzese sente il bisogno di una nuova sala consigliare! Ma so -
prattutto a questi costi! Nonostante la nostra ferma opposizio-
ne la Giunta Castello ha deciso di proseguire su questa strada... 

MITI DA SFATARE: 
LA VERITà SuI LAVORI DELLA SCuOLA nInO COSTA 
Sfatiamo alcune leggende che la maggioranza cerca di divulga-
re sul tema Nino Costa. 
La precedente amministrazione, dopo aver valutato la situa-
zione nel complesso, ha ritenuto di agire solo nei confronti
della ditta esecutrice delle opere - Se.ge.l srl - in via ordina-
ria (giudice civile) chiedendo il risarcimento dei danni. Mentre
nei confronti del progettista si è ritenuto di procedere, secon-
do un orientamento giurisprudenziale all'epoca maggioritario,
con un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale. Ad og -
gi, per quanto risulta, tale procedimento per il danno erariale
è ancora pendente e stiamo attendendo l'esito. 
Agire all'epoca non in conformità con quanto previsto dal le
norme avrebbe esposto il comune a dover corrispondere risarci-
menti danni per l'errore nell'impostazione delle procedure lega-
li, con ulteriori costi per i cittadini.
Ora la Giunta Castello ha deciso, dopo ben due anni, di richie-
dere il risarcimento anche in sede civile. Bene, attenderemo
gli esiti anche di questa procedura e che l'amministrazione
comunale ci dia notizie in merito. 

(per maggiori informazioni scriveteci a: pianezza.e@gmail.com)

BEFFATI I I PIAnEZZESI 
CHE HAnnO VOTATO PER L'ACQuA PuBBLICA 
L’intero Consiglio Comunale di Pianezza, ad eccezione del
consigliere Mario Perino, ha votato il 2 aprile scorso la deli-
bera farlocca predisposta da SMAT. 
Un rovesciamento totale dei ruoli istituzionali: non sono più
i Consigli comunali a dire alle loro aziende partecipate che
cosa debbono fare, ma sono i Consigli di Amministrazione di
queste aziende a impartire direttive alle Assemblee elettive
e a sollecitarle a votare senza por tempo in mezzo. 
La delibera in questione è il risultato degli “indirizzi” del
Con siglio provinciale di Torino, fondati sull’assunto che la
trasformazione di una SPA in Azienda Speciale non era giuri-
dicamente possibile. 
Il 31 marzo, nell’incontro con il Sindaco e alcuni rappresen-
tanti della maggioranza, il consigliere Perino e una rappre-
sentate del Comitato Acqua Pubblica Torino hanno motivato
le ragioni per cui tale delibera non dovesse essere approva-
ta. Essa infatti tradisce l’esito referendario e tiene aperta la
porta per la privatizzazione di SMAT. 
I partiti delle larghe intese di Pianezza, (centro destra e cen-
tro sinistra) con il loro voto hanno manifestato disprezzo per
la volontà popolare espressa nel Referendum del 12 e 13 giu-
gno 2011 e negli strumenti di democrazia partecipativa dal
basso. 
Il M5S dimostra la sua diversità dai partiti autori del papoc-
chio e promuove una deliberazione di iniziativa popolare al
Comune di Pianezza per: 
— la revoca della delibera farlocca 
— l’approvazione di una nuova delibera per la trasformazio-
ne di SMAT spa in Azienda speciale consortile di diritto pub-
blico, per rispettare la volontà popolare espressa dal Re -
ferendum che ha detto chiaramente che l’acqua deve esse -
re di proprietà e gestione pubblica e partecipativa, senza
scopo di lucro.

Mario Perino
Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it
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Gruppo consiliare
di maggioranza

INSIEME PER PIANEZZA
CENTRO DESTRA 
E INDIPENDENTI
Antonio Castello 
Virgilio Virano 
Enzo Romeo 
Cristiano Gobbo 
Rosario Scafidi 
Monica Castrale
Piero Pensato
Roberto Blandino 
Riccardo Gentile 
Michele Massimo Capraro
Silvia Bracco 
Mario Vannicelli 
Massimo Boscaro

Gruppi consiliari
di minoranza

PIANEZZA 
IL CENTROSINISTRA
Giancarlo Torbazzi 
Emiliano Aires 
Marco Fassino

PIANEZZ@TTIVA 
LISTA CIVICA INDIPENDENTE
Roberto Altea

MOVIMENTO 5 STELLE 
BEPPEGRILLO.IT
Mario Perino

Incarichi

SINDACO
Antonio Castello
Lavori Pubblici; Urbanistica;
Sanità; Polizia Urbana;
Accoglienza; Cultura e 
rapporti con le Associazioni;
Rapporti con il Cissa.

VICE SINDACO
Virgilio Virano
Politiche per la Casa;
Personale; Programmazione
Economica; Bilancio; Tributi e
Tariffe; Sistema Informativo
Comunale; Agricoltura;
Commercio; Patrimonio;
Economato.

ASSESSORI
Cristiano Gobbo
Sicurezza e Progetto Città
Sicura; Ciclo integrato delle
acque; Rapporti con Smat,
Ato e Cidiu; Ecologia e
Servizi Ambientali; 
Sviluppo Sostenibile.
Enzo Romeo
Politiche Educative; Sport;
Lavoro e Formazione 
professionale; Industria
e Artigianato.
Rosario Scafidi
Arredo Urbano; Trasporti 
e Viabilità; Manutenzioni;
Servizi Cimiteriali.
Monica Carla Castrale 
(assessore esterno)
Politiche Sociali; Turismo;
Tempo Libero; 
Pari Opportunità 
e Comunicazione.

il Consiglio
comunale

settembre 201430






