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Domenica 16 settembre – Sulle tracce del calcare di Gassino
L’”Associazione Amici del Calcare di Gassino” in collaborazione con il Coordinamento
sentieri di Gassino- Associazione Turistica Pro Loco Gassino - Associazione scout Corpo
Nazionale Giovani Esploratori/ici Sezione di Gassino invitano a un passeggiata sui
luoghi ove si estraeva il materiale utilizzato per i più importanti palazzi e chiese del
Barocco Torinese, accompagnati da storici, geologi ed esperti. Circa 9 km andata e
ritorno. Ritrovo a Gassino piazzetta di fronte a Farmacia Tarnavasio ore 9.00. Percorso
Gassino – Bardassano – Bussolino – Gassino. Pranzo al sacco – contributo 2 €.
Contattare per informazioni: 3296734631 (Coordinamento Sentieri di Gassino) –
3355963217 (Associazione Turistica Pro Loco Gassino) - 3331670085 (Associazione
Scout Corpo Nazionale Giovani Esploratori/ici Sezione di Gassino).
——————————————
Domenica 21 ottobre – Da Gassino a San Martino di Castiglione
Scoprendo tesori storici del territorio – Il Coordinamento sentieri di Gassino -
l’Associazione “Storia e Futuro di Castiglione” - Associazione Turistica Pro Loco Gassino -
A.S.S.O. Amici dei sentieri di San Mauro e oltre - Associazione scout Corpo Nazionale
Giovani Esploratori/ici Sezione di Gassino invitano a un passeggiata visitando la
Chiesetta di Santa Maria, la Chiesa di San Claudio e la Chiesetta San Martino. Ritrovo a
Gassino Piazzetta di fronte a Farmacia Tarnavasio ore 9. Percorso Gassino – Castiglione
– San Martino – Gassino. Circa 12 km andata e ritorno. Pranzo al sacco – contributo 2 €.
Contattare per informazioni: 3296734631 (Coordinamento Sentieri di Gassino) –
3355963217 (Associazione Turistica Pro Loco Gassino) - 3331670085 (Associazione
Scout Corpo Nazionale Giovani Esploratori/ici Sezione di Gassino).

Care cittadine e cari cittadini,
da tempo stavamo lavorando per offrire nuove forme di comunicazione come que-
sto Notiziario Comunale.  Certo, abbiamo dovuto prima risolvere una quantità infi-
nita di imprevisti e cose più urgenti, e tuttavia siamo arrivati a questo primo nume-
ro. Ne seguiranno altri due nei prossimi mesi, e se la sperimentazione avrà succes-
so, diventerà un appuntamento fisso per i prossimi anni.
Non ci sono costi per il Comune (stampa, grafica, ecc. sono pagati dalle inserzioni
pubblicitarie) ed è un’ottima occasione per informare sulle iniziative del territorio.
Per questo, oltre alle comunicazioni istituzionali, riserveremo in ogni numero uno
spazio alle associazioni iscritte all’albo comunale: per fortuna sono assai numero-
se, quindi pubblicheremo un po’ alla volta.
Le pagine che seguono sono dunque uno strumento per conoscere, approfondire
ed eventualmente collaborare: impegnarsi in un gruppo, come e dove si può, spes-
so diventa fonte di crescita e di “buona salute”, anche quando si scopre che, per
raggiungere dei risultati piccoli o grandi che siano, bisogna passare attraverso la
paziente risoluzione di tanti ostacoli.
Se mi permettete il pensiero, ritengo che la nostra comunità si possa immaginare
come un grande gruppo di quasi diecimila persone, laddove stare insieme è un
modo sano di coltivare relazioni sociali. In un mondo che spesso fatichiamo a inter-
pretare, e che i vari media ci propongono quasi solo negli aspetti negativi, si può
‘toccare con mano’ l’energia di tante persone volta a migliorare ciò che li circonda.
Per questo sono convinto della necessità di collaborare con tutte le Istituzioni, ed
allo stesso modo di valorizzare le proposte di quel fitto reticolo di associazioni arti-
stiche, culturali, musicali, teatrali, sportive, storiche, religiose e civili, che si occu-
pano di promozione delle tradizioni, di mutuo soccorso, di assistenza, di sicurezza,
di volontariato sociale, che sono spesso la parte più viva e più attiva della società. 
Nel nostro piccolo si tratta di un enorme patrimonio, di una coscienza civica diffu-
sa senza la quale avremmo improvvisamente un territorio più difficile da vivere,
meno bello, sicuramente ancora più complesso da governare. A Gassino si tratta di
una sessantina di associazioni, in Italia di oltre nove milioni di persone che sono
attivamente impegnate in questa rete con una parola in comune: volontariato.
Nel ‘giornalino’ troverete anche notizie interessanti, gli interventi degli Assessori e
gli interventi dei gruppi politici presenti in Consiglio Comunale, oltre a spazi che
nei numeri successivi potranno essere riempiti e modificati in base ai suggerimen-
ti che ci perverranno.
Da parte mia e dell’amministrazione un saluto a tutti i gassinesi: ognuno nella pro-
pria famiglia e attività, e sempre più sovente insieme, diamo quotidianamente un
valore aggiunto alla nostra bella comunità.
A voi un grande e sentito GRAZIE!

Il Sindaco Paolo Cugini
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80 ANNI DI STORIA GASSINESE PER L’IMPIANTO FORMICA
Il 28/12/2017 sono iniziate le operazioni
per la demolizione dei vecchi spogliatoi
dell’impianto sportivo FORMICA di via
Regione Fiore, ultimo residuo dello stori-
co campo sportivo di Gassino. La demoli-
zione era diventata inevitabile, soprattut-
to a causa dello stato di degrado a cui era
giunta la struttura, tale da rappresentare
un pericolo per chi si fosse avventurato al
suo interno. A causa della presenza di

amianto, qualche anno fa era stato privato del tetto, e visto che lo stesso tetto
non era stato immediatamente ripristinato, l’immobile si è deperito molto
velocemente. Quando si è insediata l’attuale amministrazione non era ormai
più possibile far nulla per recuperarlo.
Contemporaneamente alla demolizione è stato avviato un progetto di ricupe-
ro che ha lo scopo di rendere l’impianto fruibile a bambini, ragazzi e famiglie
che intendono trascorrere momenti di svago all’aria aperta. In sostanza si trat-
ta di un’area attrezzata in modo molto semplice ed essenziale, situata a pochis-
simi passi sia dalla scuola materna Collodi che dalla scuola elementare Gandhi
… un vero e proprio invito dedicato a chi vorrà terminare diversamente ed in
compagnia l’uscita da scuola.
Nella parte dove erano presenti gli spogliatoi si è provveduto alla posa di ghia-
ia opportunamente rullata, in modo da consentire la possibilità di ulteriore
parcheggio, sia per gli ospiti della bocciofila che per i fruitori della nuova area
attrezzata. In definitiva si può affermare che si è trattato di un ricupero a basso
impatto economico, finalizzato ad un utilizzo immediato, in attesa di una even-
tuale diversa destinazione futura.
Il risvolto romantico del passato. Fin qui la semplice cronaca. C’è però il risvol-
to romantico, emotivo, una sorta di amarcord che ha provocato una forte emo-
zione, alla quale ero preparato solo in parte. Dell’inaugurazione dell’impianto,
avvenuta nel ’34, conservo una fotografia della squadra di allora nella quale
riconosco mio papà con i suoi compagni che ho conosciuto da ragazzo. Oggi,
di quella compagine non è rimasto nessuno in vita.
I volontari. Gli spogliatoi allora non c’erano ancora. Sono stati costruiti in due
momenti grazie all’apporto volontario di numerosi gassinesi, alcuni fornendo
i materiali edili, altri provvedendo materialmente alla costruzione, avvenuta
secondo un progetto dettato più dai materiali disponibili in quel momento e
dalla capacità dei volontari che si avvicendavano. Va ricordato che per un certo
periodo il riscaldamento degli spogliatoi è stato garantito da due stufe a legna
e l’acqua delle docce non era riscaldata. Questo credo lo ricordino tutti coloro
che hanno giocato nel Gassino e che sono nati tra l’immediato dopoguerra e
la fine degli anni ’70.
Il personaggio. Ma l’emozione più grande l’ho provata nel ricordare un perso-
naggio straordinario che credo sia legato in modo indissolubile al FORMICA.
Mi riferisco a EMILIO IMPERORE vero monumento del calcio Gassinese che ha
incarnato alla perfezione lo spirito del calcio dilettantistico. EMILIO, ha giocato

fino a oltre i 40 anni nel Gassino e di fatto, ha allenato in pratica tutti i giocato-
ri nati nel periodo sopra indicato. Aveva una capacità straordinaria di dare la
carica e di motivare noi ragazzi fin dall’interno dello spogliatoio e ricordo
molto bene l’emozione provata nell’entrare in campo e vedere la tribuna in
legno, anche quella frutto del lavoro volontario, gremita all’inverosimile così
come tutt’attorno la recinzione. Non era raro avere 200-300 spettatori anche
per le categorie Allievi e Juniores tra i quali noi ragazzi potevamo riconoscere
Genitori, Zii e Nonni. EMILIO era così attaccato ai colori del Gassino da manife-
stare il desiderio di essere seppellito con la storica bandiera Giallo-Verde. Ora
riposa avvolto in quella bandiera che ha tanto amato e onorato.
In conclusione, l’avere sconfinato nel ricordo personale vuole essere un omag-
gio a quanti si riconoscono tra coloro che hanno contribuito sia alla costruzio-
ne sia all’utilizzo sportivo del FORMICA, che possono comprendere il vero valo-
re di quanto ho scritto, che magari non sono molto abituati all’esternazione
attraverso i social, ma che, a loro volta, potrebbero citare centinaia di episodi
analoghi.

COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI 
IN STRADA BUSSOLINO
Il recente insediamento urbano situato all’al-
tezza di via Bussolino 85, lungo la strada pro-
vinciale 97, non risultava collegato da un trat-
to pedonale, ai restanti marciapiedi che pro-
vengono dalla zona urbana di Gassino. Per
questo motivo si è pensato di sopperire a tale
mancanza con la costruzione di un marciapie-
de utile a colmare il tratto di provinciale sprov-
visto, esattamente lungo la SP97 tra il civico 68 e il civico 85. 
Si è trattato di un’opera non eccessivamente onerosa ma di fondamentale
importanza per la sicurezza dei pedoni che abitano nel complesso edificato da
pochi anni e che di fatto rappresenta il confine dell’area urbana. Per raggiun-
gere l’esistente marciapiede proveniente dall’agglomerato urbano di Gassino,
occorreva avventurarsi per circa 70 metri sul bordo della SP97, con notevoli
rischi per l’ incolumità dei pedoni, anche a causa della ridotta larghezza della
strada e della frequente indisciplina degli automobilisti riguardo il mancato
rispetto dei limiti di velocità e del divieto di sorpasso.
Il nuovo marciapiede, costruito sul lato sinistro della SP97 (andando in direzio-
ne di Bussolino), raggiunge il civico 68 in posizione leggermente sopra eleva-
ta rispetto la sede stradale e per un primo tratto in “trincea”. Al termine è stato
previsto un nuovo attraversamento pedonale per immettersi nel marciapiede
già esistente, che si trova nel lato opposto a quello costruito (lato destro del
SP97 in direzione di Bussolino).
è previsto in futuro di dotare il nuovo attraversamento pedonale di opportuni
mezzi di avviso luminosi che iniziano al lampeggiare solo nel momento in cui
il pedone si accinge ad attraversare. Questa soluzione è quella che mantiene
maggiormente viva l’attenzione nei guidatori di veicoli.

Carlo Pignatta

CARLO PIGNATTA – Vice Sindaco e Assessore 
Lavori Pubblici; Servizi cimiteriali; Sport; Arredo Urbano (Consigliere incaricato Giuseppe Molinari); Manutenzioni
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ante sono le deleghe assegnate al mio assessorato, (Politiche sociali,
Istruzione, Cultura, Turismo e Tempo Libero, Vigilanza, Commercio e
Artigianato) e inevitabilmente sono state tantissime le attività di cui mi

sono occupata in prima persona, per questo sarebbe bello poter raccontare
qualcosa per ogni argomento, ma al momento mi limiterò ad evidenziare solo
alcune attività che ritengo particolarmente importanti.
Sicuramente uno dei temi rilevanti è quello dell’emergenza abitativa, per fron-
teggiare la quale abbiamo fatto nascere uno nuovo strumento rivolto alle fami-
glie che si trovano in difficoltà economica o sono sotto sfratto e che ha comin-
ciato ad operare alla fine del 2016.
Il provvedimento è basato su tre strumenti:
• per un massimo di 12 mesi, sostegno per sistemazione in strutture ricettive

(residence/ostelli/pensioni) o pagamento di un’indennità di occupazione in ca -
so di sfratto esecutivo rinviato temporaneamente in accordo con il proprietario;

• contributo economico per l’emergenza abitativa (massimo 1.500€ a fami-
glia), destinato al pagamento di cauzioni o canoni di locazione relativi ad
alloggi reperiti autonomamente dai cittadini in difficoltà;

• per un periodo massimo di 12 mesi, contratti di affitto assistito, con copertu-
ra da parte dell’Ammi nistrazione Comunale del 70% del canone di locazio-
ne (massimo 300€ al mese).

Per maggiori dettagli invito a rivolgersi all’ufficio Politiche Sociali del comune.
Sempre nell’assessorato delle Politiche Sociali è stato istituito un tavolo sociale
del quale  fanno parte il Comune , il CISA,la CRI e le associazioni che operano sul
territorio nell’ambito del sociale. La sinergia tra questi enti si è rivelata utile per
affrontare al meglio il disagio che purtroppo è in crescendo sul nostro territorio.
Altre belle iniziative sono state intraprese nell’ambito delle deleghe all’Istru -
zione. Mi piace citare il grande sostegno economico che viene riconosciuto
ogni anno all’Istituto Comprensivo gassinese per le attività integrative dell’of-
ferta formativa (POF), aggiuntive rispetto ai programmi ministeriali. Il suppor-

to viene garantito al fine di consentire la realizzazione del maggior numero di
progetti possibili, senza far ricadere tutto l’aggravio sulle famiglie. Con parte di
questo contributo, il comune sostiene anche parte delle ore di sostegno per i
bambini diversamente abili. Oltre al supporto all POF, quest’anno abbiamo
anche provveduto a fornire la scuola media Elsa Savio di una trentina di ebook,
finalizzati alla realizzazione del progetto Biblioteche Scolastiche Innovative.
Infine preme rilevare anche le importanti e molteplici attività effettuate in
sinergia tra scuola e biblioteca, favorite dall’Assessorato alla cultura di cui sono
responsabile. Tra queste ricordo la nascita di un gruppo di lettura, formato da
lettrici volontarie, che collabora con le scuole dell’infanzia ed il primo ciclo della
scuola elementare.
Per ciò che riguarda i più piccini ricordo che da un paio di anni a questa parte,
è stata stipulata una convenzione tra l’Amministrazione Comunale e la scuola
paritaria “Asilo Infantile San Giuseppe” di Gassino, convenzione che ha avuto il
merito di riconoscere l’importante funzione educativa, formativa e sociale,
rivolta alla generalità dei cittadini, che la stessa Istituzione porta avanti da oltre
un secolo. Tra l’altro proprio in questi giorni si sta lavorando al fine di ampliare
quanto sottoscritto, con l’intento di far nascere una sezione primavera (dedica-
ta ai bambini tra i 2 e i 3 anni) di cui Gassino non è fornita, proprio per andare
incontro alle esigenze delle lavoratrici con bimbi piccoli che non possono esse-
re ancora inseriti nella scuola d’infanzia.
In collaborazione con l’ASL sono stati avviati due progetti ,che ormai da due
anni si sono affermati con successo. Il primo progetto, AFA (attività fisica adat-
tata), si svolge il lunedì e mercoledì al Primo Levi con un’istruttrice specializza-
ta messa a disposizione dall’associazione Anziani in Movimento.
Il secondo è costituito dai Gruppi di Cammino, attivati da volontari (walking lea-
der), che hanno conseguito l’abilitazione e propongono uscite sul territorio,
tutto questo nell’ambito del pro gram ma SALUTE e BENESSERE dell’ASL

Rosetta Maria Tropea

ROSETTA MARIA TROPEA - Assessore
Politiche Sociali; Cultura, Turismo e Tempo Libero; Istruzione e Manutenzione Edifici Scolastici;  
Vigilanza (Consigliere incaricato Giuseppe MOLINARI); Commercio e Artigianato
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ell’ambito delle deleghe che mi sono state conferite dal Sindaco nel
2014, sono stati portati a termine molti interventi e molti altri sono in
fase avanzata di progettazione. 

Per quanto riguarda la Difesa del Suolo, all’atto dell’insediamento abbiamo
riscontrato una situazione decisamente critica sull’intero territorio con una
serie di frane, alcune risalenti al 2011, per le quali non era stato messo in atto
nessun intervento di sistemazione. Ed anche lungo i corsi d’acqua la situazio-
ne non si presentava migliore. Dal 2015 ad oggi siamo riusciti, con un notevo-
le sforzo economico ed organizzativo, a ripristinare le situazioni pregresse
maggiormente compromesse (Val Villata, Strada San Salvatore, Strada San
Antonio, Strada Valle Fej, Strada Gassino - Bardassano e Viale Ovidio, ultimo
tratto del Rio di Valle Maggiore a monte della confluenza nel Po). Siamo inol-
tre riusciti, grazie alla sinergia tra Assessorato, Ufficio tecnico e progettisti ester-
ni, ad affrontare e ripristinare in tempi brevi i danni dell’evento alluvionale del
novembre 2016 (Strada Tetti in Valle, Strada Valle Fej e Via Volta). Ad oggi,
sono in fase di avanzata progettazione alcuni interventi che intendiamo realiz-
zare come misure preventive rispetto a potenziali danni legati al dissesto idro-
geologico: ancora Valle Fej, Strada Trinità e, soprattutto, Rio di Valle Maggiore. 
Un’altra linea di intervento sulla quale la nostra Amministrazione ha posto una
attenzione particolare, riguarda la sicurezza degli edifici scolastici. Nel
2016 si è proceduto a verificare lo stato di salute dei solai e dei controsoffitti
delle scuole Borione, Gandhi e Savio, realizzando alcuni interventi di messa in
sicurezza nelle aree che presentavano alcune criticità; al termine dell’anno sco-
lastico 2016 – 2017, si è quindi proceduto a riposizionare controsoffitti nuovi
in tutti e tre gli edifici scolastici, per scongiurare il rischio di distacco e crollo di
parti di muratura: possiamo quindi affermare che i ragazzi gassinesi possono
entrare tranquillamente negli edifici scolastici, senza rischio di crolli di parti di
soffitto. è evidente, comunque, che gli edifici scolastici gassinesi presentano
una situazione tale (carenze strutturali ed impiantistiche, spazi ristretti, alti
costi di manutenzione, consumi energetici elevati) da imporre scelte strategi-
che radicali, che la nostra Amministrazione sta portando avanti, con la previsio-
ne di un nuovo edifico scolastico destinato alle scuole elementari. Il nuovo
edificio scolastico verrà realizzato nel settore compreso tra Via Po e Via
Regione Fiore, attualmente occupato dal vecchio campo da calcio Formica. Il
progetto prevede la realizzazione di un edificio a 3 piani in legno con 15 clas-
si ed uffici dedicati alla dirigenza ed alla segreteria: un edificio ambientalmen-
te compatibile NZEB (Near Zero Emission Building). Sarà dotato di palestra e
aula magna che potranno anche essere utilizzate dalla cittadinanza. L’attuale
fase di progettazione (studio di fattibilità tecnico – economica) ci consente di
partecipare al bando della Regione Piemonte per l’edilizia scolastica per il
triennio 2018 – 2020. Prevediamo di affidare il progetto definitivo/esecutivo
nell’anno 2019, con bando di gara di progettazione internazionale, iniziare i
lavori nel 2020 per concluderli nel 2021, ed inaugurare per l’anno scolastico
2021 – 2022. Un programma sicuramente ambizioso, ma concretizzabile con
un pizzico di fortuna, che non guasta mai.

Per quanto riguarda l’urbanistica e la pianificazione territoriale, le
nostre Varianti n° 2 e n° 3 al PRGC sono state orientate a consentire una miglio-
re e completa attuazione delle previsioni del PRGC vigente, andando a snelli-
re procedure decisamente complicate; inoltre, ci siamo impegnati per ridurre
il consumo di territorio, prevedendo di eliminare l’area residenziale ed il polo
scolsatico previsti nella zona a monte del cimitero, che avrebbero comportato
ulteriori 600 – 700 nuovi residenti senza prevedere miglioramenti della viabi-
lità locale. Sempre per quanto riguarda l’urbanistica, dopo numerosi incon-
tri in Regione e Città Mteropolitana, il mio Assessorato ha individuato l’area
sulla quale posizionare il nuovo ecocentro consortile: si tratta dell’area
attualmente destinata a depuratore consortile, al fondo di Strada delle Guine.
Prevediamo di poter consegnare l’area al Consorzio di Bacino 16 entro l’esta-
te, in maniera tale che possa essere sviluppato il progetto nel 2018, e la realiz-
zazione dei lavori entro la primavera del 2019.
Per quanto riguarda la Protezione Civile, abbiamo sostenuto la nascita del
Gruppo comunale dei Volontari di Protezione Civile, che ad oggi conta 35
volontari. è inoltre in corso la revisione del Piano di protezione civile: que-
sto importante strumento di pianificazione delle emergenze non veniva
aggiornato dal lontano 1999. Prevediamo di concluderne l’iter di approvazio-
ne entro il 2018, verificando la possibilità di organizzare una esercitazione,
anche con il coinvolgimento della popolazione. Sempre in tema di Protezione
Civile, stiamo lavorando per inserire il Campo sportivo di Via Diaz tra le aree
utilizzate dall’elisoccorso del 118 per le attività di decollo ed atterraggio not-
turno. Dal sopralluogo effettuato con i tecnici del 118, l’area è stata definita
idonea per tale attività, fatti salvi alcuni modesti adeguamenti impiantistici.
Successivamente a tali adeguamenti, il 118 condurrà un volo di prova nottur-
no. Nella speranza che non debba mai essere utilizzato, riteniamo che questo
sia comunque un importante servizio fornito alla popolazione gassinese.

ANDREA MORELLI DI POPOLO E TICINETO - Assessore
Edilizia Privata e Pubblica; Ambiente Difesa del Suolo; Trasporti; Progetti Europei e Regionali (Consigliere incaricato

Carmen AVALTRONI); Protezione Civile (Consigliere incaricato Giuseppe MOLINARI)
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ECOLOGIA E BENESSERE
Il comune di Gassino Torinese ha un territorio molto vasto, per la maggior
parte collinoso. La collina del torinese è fragile, soggetta a frane e smotta-
menti, molto ripida e quindi difficilmente coltivabile se non a prezzo di
duro lavoro. Questa debolezza nel tempo è divenuta un elemento di forza
dal punto di vista ambientale poiché ha di fatto
impedito l’insediamento di poli industriali e com-
merciali e lo sviluppo di un’agricoltura intensiva
con aziende di grandi dimensioni. 
La consapevolezza di vivere in un ambiente unico
a pochi passi dai servizi e dalle comodità cittadine
non è così radicata nella cittadinanza gassinese e
scopo dell’Assessorato all’Ecologia è proprio la
(ri)scoperta e la valorizzazione di questo importan-
te patrimonio. L’attività è incentrata in particolare
con le scuole e le giovani generazioni.  
Partendo dall’esperienza “Un miglio al giorno”,
che ha coinvolto due classi prime della scuola
media Savio (che escono a camminare ogni giorno intorno alla scuola per
un miglio), si è posta l’attenzione al benessere psico-fisico  e ai benefici che
comporta il camminare con costanza ogni giorno ed è nata una collabora-
zione tra l’Assessorato all’Ecologia,  le scuole, associazioni e singoli che si
adoperano per valorizzare il nostro territorio, per curare i sentieri e sensibi-
lizzare all’importanza del camminare quotidiano, che ha portato ai proget-
ti de “Il Miglio lungo” e la “Giornata dell’ambiente” (vedi box dedi-
cati), a fianco di iniziative nazionali come “Puliamo il mondo”. 

RIFIUTI
TAssa RIfiuti 2018: premiato il compostaggio 
e riduzioni per i redditi più bassi 
Nel consiglio comunale di fine 2017 è stato approvato il nuovo regolamen-
to per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che introduce
due modifiche sulla tassa rifiuti (TARI): l’aumento dal 10% al 20% della
riduzione per chi effettua il compostaggio e la riduzione fino al 50% per le
fasce ISEE fino a 4.871,00 euro.
Per incentivare lo smaltimento domestico dell’umido l’Amministrazione
ha aumentato la riduzione sulla parte variabile della TARI dal 10% al 20%.
Per ottenere tale sconto, e acquistare eventualmente la compostiera al
prezzo simbolico di 5,00 euro, occorre iscriversi all’Albo dei compostatori,
rinunciando al servizio di raccolta della frazione organica. Per presentare la
domanda rivolgersi allo sportello del Consorzio di Bacino 16 in Via
Madonnina 2. 
L’altra modifica introduce fino al 50% di riduzione sulla parte variabile
della tassa rifiuti per i nuclei familiari con un ISEE non superiore a 4.871,00
euro e i cui componenti non siano proprietari di immobili oltre a quello in
cui abitano. Importante è che i richiedenti siano in regola con il pagamen-
to della TARI dell’anno precedente. Per presentare la domanda occorre
rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Gassino.
Nuove raccolte differenziate
La nuova legge regionale sui rifiuti impone di sostituire il concetto di
aumento della percentuale di raccolta differenziata con quello più corretto
di riduzione della quota di rifiuto indifferenziato. In quest’ottica si
sono introdotte a Gassino nuove raccolte di materiali recuperabili e ricicla-
bili, con l’obiettivo non solo di recuperare materiali, ma di sensibilizzare la
popolazione, e in particolare le giovani generazioni, a corretti e responsa-
bili comportamenti civici:
• la raccolta dell’olio da cucina, con tre bidoni di colore arancione posi-

zionati in piazza Generale C.A. dalla Chiesa, nei pressi della casetta del-
l’acqua, vicino al teatro Vecchio Mercato e a fianco della casetta SMAT in
Via Foratella, di fronte al mercato

• la raccolta dei farmaci scaduti, con punti di raccolta presso le due far-
macie comunali e il palazzo comunale

• la raccolta dei tappi di plastica e di sughero, presso le scuole e il
palazzo comunale

• la raccolta delle pile, presso diversi esercizi commerciali, supermercati e
il palazzo comunale

POLITICHE GIOVANILI E CONSIGLIO COMUNALE 
DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI
Un’attenzione speciale dell’attuale Amministrazione è volta alle/ai giovani
e significativo è l’impegno dell’Amministrazione per offrire proposte origi-
nali, di qualità, culturalmente importanti. E così iniziative consolidate come

“I magnifici dieci”, il progetto di letture
sui mezzi GTT di brani tratti dai classici della
letteratura mondiale,  sostenuto
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, in
collaborazione con la Biblioteca Civica
Comunale, a cura dell’Associazione Culturale
Magdeleine G., si arricchiscono con  “Dal
romanzo al Cinema”, la proiezione in tea-
tro di film tratti dai romanzi letti sui pullman,
corredata dall’incontro con figure carismati-
che del territorio, “esperte”delle tematiche
affrontate dai libri e dai film. E nuove attività
si affiancano, come il percorso di workshop e

spettacolo musicale “Pat e il fantasma”.
Grazie al cofinanziamento regionale, è iniziata anche una sperimentazione
di centro giovanile per alcune ore alla settimana nei mesi estivi presso i
locali della scuola Gandhi. 
Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi è una realtà molto atti-
va, non solo all’interno della scuola. Nell’ambito del progetto “Di memo-
ria in memoria”, insieme allo SPI CGIL e alla Proloco, ha seguito la pian-
tumazione delle piante di lamponi nel giardino della scuola e la raccolta di
antichi giochi gassinesi.
Lavorando sul tema della pace, ha avviato una ricerca sui giochi di altri
paesi, raccogliendo le testimonianze di genitori stranieri. 

ELENA CHINAGLIA – Assessora esterna
Finanze e Tributi;  Ecologia – Rifiuti;  Comunicazione;  Politiche Giovanili e Consiglio Comunale dei Ragazzi 
(Consigliere incaricato Rossana LO PORTO);  Pari Opportunità

dal Comune
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AUSER: una associazione onlus di volontariato e
di promozione sociale presente su tutto il territo-
rio nazionale, impegnata nel favorire l’invecchia-
mento attivo degli anziani e nel valorizzare il loro
ruolo nella società. 
A Gassino l’associazione è presente dal 2011 ed
opera, in maniera autonoma ed in collaborazio-
ne con il CISA, su tutti e sette i comuni della col-
lina, una zona non sempre agevole e che com-
porta disagi soprattutto per gli spostamenti. I
nostri compiti sono fare compagnia telefonica
alle persone che soffrono di solitudine, assister-
ne altre per l’espletamento di necessità quotidia-
ne (spesa, pratiche burocratiche, andare a trova-
re parenti ricoverati) e soprattutto per le loro esi-
genze sanitarie (recarsi in ospedali, ambulatori,
studi medici per visite o terapie). Il servizio è
rivolto a tutti senza limiti di età, per cui trasportia-
mo anche bambini. Va aggiunto che abbiamo

costantemente aumentato sia il numero di servi-
zi effettuati, sia i km. percorsi, sia le ore impegna-
te.
Secondo noi questo incremento è dovuto soprat-
tutto a due fattori.
Abbiamo attraversato e stiamo ancora vivendo
un periodo di recessione economica: chi più ha
sofferto la situazione si rivolge quindi ad una
associazione che offre il proprio aiuto in maniera
gratuita; questo vale soprattutto per le persone
anziane che hanno subito maggiormente le con-
seguenze della crisi e che numericamente
aumentano sempre di più grazie all’allunga-
mento della vita media. La nostra speranza è che
a questa parte di popolazione sia garantita una
qualità di vita per lo meno accettabile;
Alcuni legami familiari si sono allentati, anche in
seguito a cambi di residenza di alcuni membri
della famiglia in luoghi a volte lontani. Ecco

quindi che i figli, anche se volessero, non sem-
pre riescono a supportare i genitori, che devono
fare ricorso alle associazioni di volontariato pre-
senti sul territorio. A noi piacerebbe, come già
accennato, che la vita dei cittadini di queste
comunità e dei gassinesi in particolare potesse
svolgersi secondo standard di qualità degni di
una nazione fra le più sviluppate al mondo e che
il diritto alla salute fosse sempre una realtà per
tutti, indipendentemente dal reddito. Per poter
offrire un servizio sempre più attento e puntuale
ci rivolgiamo a chi ha tempo a disposizione
(anche poco) e sensibilità nei confronti delle per-
sone che si trovano in difficoltà. Le invitiamo a
venire a trovarci in via don C. Ferrero 2 per una
chiacchierata chiarificatrice di eventuali perples-
sità. Chi invece avesse bisogno di aiuto può con-
tattarci al seguente numero di telefono:
3351769286.

L’Associazione Turistica
Pro Loco di Gassino
(ATPLG)  riunisce le per -
sone che intendono fa vo -

rire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale,
sociale, storico, artistico del territorio del
Comune di Gassino ed il miglioramento della
vita dei residenti.
La ATPLG non è legata ad alcun partito ed opera
su base di volontariato. E’ nata dopo una si gni -
ficativa raccolta pubblica di  firme ed ha il divieto
di distribuire ai soci, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale.  Abbiamo la for tu na di avere tra Gas si -
no, Bardassano, Bussolino un territorio di col -
line, fiumi, monumenti storici, bellezze naturali,
paesaggistiche e culturali che va fatto conoscere
e promosso con forza e determinazione. 
Dal 2016 il territorio di Gassino è parte della
Riserva di biosfera UNESCO-MaB della Collina
Po. In tale contesto operiamo ricercando ogni
occasione di collaborazione con le realtà del

territorio che abbiano veramente a cuore il
nostro paese. 
Tra le finalità della Pro Loco:
• adoperarsi per organizzare turisticamente

Gassino valorizzando le bellezze naturali
nonché il patrimonio storico-monumentale
ed ambientale;

• sviluppare l’ospitalità e l’educazione turistica
d’ambiente e la conoscenza globale del
territorio;

• curare l’informazione e l’accoglienza dei
turisti, anche con l’apertura di appositi uffici
(sede di Via Dovis 1);

• promuovere e organizzare iniziative
(convegni, escursioni, spetta coli pubblici,
mostre, festeggiamenti, manifestazioni
sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro
genere, ecc.) che servano ad attirare e rendere
più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità
della vita dei residenti;

• promuovere e sviluppare attività nel settore
sociale e del volon ta riato a favore della

popolazione, dalle proposte turistiche alla
pro gettazione e realizzazione di spazi sociali
destinati all’educazione, all’organizzazione di
itinerari didattici per gruppi scolastici, scambi
da e per l’estero per favorire la conoscenza del
territorio e la sua cultura.

Tante le manifestazioni ed eventi che la Pro Loco
organizza, anche con l’aiuto di altre realtà
gassinesi. Tra queste: la Patronale, i mercatini
dei “Babi” di Natale con i presepi itineranti, le
luminarie, il Giardino Magico dei Babi, serate di
cinema all’aperto o Halloween, camminate sulla
Via Francigena e sentieri della collina e del Po,
iniziative di riscoperta e valorizzazione di
prodotti come il lampone di Gassino o le pesche
ripiene.
L’ATPLG è parte dell’UNPLI. I soci  hanno
significativi sconti locali e nazionali, dall’ambito
assicurativo auto ai musei, ai trasporti, ai
divertimenti. Contattateci per le informazioni.
Aiutateci ad aiutare Gassino! Abbiamo bisogno
di voi.

associazione turistica pro loco di gassino

auser

Il SEA-GASSINO apre la sua sede,  in Via
Madonnina n. 2 nel 2005, come sportello
distaccato del SEA San Mauro e diventa autono-
mo nel 2007, coprendo il territorio dei paesi di
Castiglione, Cinzano, Gassino, Rivalba, San
Raffaele Cimena, Sciolze e Castagneto Po.
Gli anziani assistiti oggi sono 700 e i servizi che
richiedono  sono: Compagnia in casa, Accompa -
gnamento in auto per visite mediche e terapie
ospedaliere, Prenotazioni di esami, Spesa,
Pratiche presso uffici, Telefonia sociale.
Il SEA Gassino è sostenuto dall’Amministrazione
Comunale gassinese, che ha messo a disposi-
zione i locali dell’ufficio sostenendone le relative
spese e donandoci  due auto per i servizi .  Opera
con volontari (la maggior parte ultra sessanten-
ni) che mettono a disposizione il loro tempo e le
loro autovetture, ricevendo un rimborso per le
spese vive dell’auto. Alcuni volontari operano in
ufficio dal lunedì al venerdì, per tenere  i contat-

ti con gli assistiti e coordinare le
loro richieste.
Gli aiuti economici a sostegno
dell’associazione  provengono
da offerte degli assistiti, da offer-
te di alcuni volontari che rinunciano al rimborso
delle spese dell’auto, da  simpatizzanti che, rico-
noscendo l’importanza dei servizi svolti, in occa-
sioni particolari decidono di fare un’offerta, non-
ché da alcuni Comuni del territorio.
Nel 2017 sono stati effettuati 2.120 servizi a
270 anziani principalmente per Torino,
Orbassano, Ivrea, Chivasso, San Mauro Torinese,
Settimo e altri paesi del territorio. Inoltre 290
sono state le telefonate di telefonia sociale.
Sono stati percorsi  impegnando  8.100 ore.
Due volontarie intrattengono settimanalmente
gli ospiti della casa di riposo IPAB  e di Villa
Paola, nel comune di  Gassino.
Un appuntamento fisso è il pranzo di Natale per

gli assistiti soli, che si svolge a
Rivalba presso la Casa di
Spiritualità Don Clemente
Marchisio.
Quest’anno, nel mese di maggio,
è stato organizzato anche un

pranzo per i volontari, che si è svolto presso
l’Oratorio della Parrocchia di San Raffaele
Cimena. Il pranzo ha avuto lo scopo di far cono-
scere i volontari e le loro famiglie.
Come per tutte  le associazioni che si occupano
di assistenza,  anche per noi  il carico di servizi da
effettuare è notevole,  e i volontari non ba stano
mai. Ci sono giorni in cui i servizi da effettuare
sono 16/18 e so no servizi continuativi per lungo
tempo, essendo terapie oncologiche.
Sarebbe auspicabile inserire fra i nostri
volontari gli studenti universitari, che
potrebbero dedicare a questo servizio
anche solo una mattina o un pomeriggio
al mese!

servizio emergenza anziani

associazioni
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Saluto del Presidente 
Ed eccoci arrivati alla 18° Sagra del Grissino.
Chi di noi avrebbe mai pensato all’inizio di
questa avventura di raggiungere un
traguardo così ambizioso? Pochi,
certamente. E’ giusto dunque oggi
indagare brevemente le ragioni di quello
che, senza falsa modestia, possiamo ormai
definire un successo duraturo e consolidato.
Punto di forza centrale della manifestazione
è certamente l’Antico Forno, regno del
Ghersin, che consente ai numerosi
panificatori volontari che lì lo producono
artigianalmente di far assaporare ai
visitatori l’aroma e la fragranza che esso
assume quando è appena sfornato. Intorno
a questo nucleo però c’è molto altro: a
cominciare dal Palaghersin, struttura
adibita a pranzi e cene a base di grigliate
cotte al momento ed altri prelibati piatti,
che rappresenta un importante fattore di
richiamo e di aggregazione popolare.  E poi
la Fiera, con i sempre più numerosi
espositori che riempiono la via centrale
delle loro colorite proposte commerciali, in
un giorno di festa che ogni anno tenta di
superare se stesso. Ma ancora non basta.

L’of ferta gastronomica e commerciale è
completata dall’importante si nergia
costituita con le altre associazioni locali, che
ci consente di e stendere la nostra proposta
di svago a campi diversi, quali ad esem pio
la cultura, lo sport e la solidarietà,
promuovendo eventi conco mitanti capaci
di coinvolgere ancora maggiormente i

visitatori e di richiamarne altri.
L’efficacia e la completezza dell’offerta è
dunque stato, e tuttora è, il primo evidente
fattore di successo della Sagra. Ma come sia
stato possibile realizzare tutto questo è il
vero punto della questione. La prima cosa
che mi viene in mente è che i fattori più
importanti siano l’entusiasmo, la passione
e la disponibilità dei volontari tutti che a
qualsiasi titolo ci aiutano in questo
progetto, nel quale eviden te men te credono
ed al quale sacrificano una parte
significativa del proprio tempo libero. Ad

essi dunque va il mio sincero
ringraziamento, che si estende anche a tutti
i soci ed agli sponsor, che col loro contributo
economico ci consentono di avere quelle
minime disponibilità finanziarie
indispensabili per operare efficacemente;
ed al Comune di Gassino Torinese, che ci
asseconda per affrontare le esigenze
organizzative indispensabili al buon esito
della manifestazione.
Constatiamo infine che ogni anno nuovi
amici si aggregano al nostro gruppo per
lavorare (ma anche per divertirsi!) con noi:
considero que sta una buona garanzia di
continuità anche per i prossimi anni, e per
questo invito tutti coloro lo desiderino ad
unirsi al nostro gruppo, in modo da rendere
in futuro ancora più speciale questo
appuntamento.
Dunque, vi aspettiamo tutti numerosissimi
tra pochi giorni lungo le vie del paese per
assaporare con noi i momenti di festa della
XVIII° edizione della Sagra del
Grissino.

Il Presidente
Paolo Fornaca

associazione amici sagra del grissino

associazioni
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Garantire alla comunità gassinese una nuova scuola che sia sicura, bella e
a misura di bambino: questo l’obiettivo che la nostra Ammi nistrazione ha
perseguito fin dal 2015, arrivando oggi a partecipare al bando della
Regione Piemonte per l’edilizia scolastica  2018 – 2020. 
Ma ripercorriamo il percorso che ci ha portato fin qui.
Nel novembre 2015, il Comune di Gassino ha partecipato ad un bando
pubblico ottenendo un finanziamento per le indagini diagnostiche dei
solai e dei sottotetti delle scuole Gandhi, Borione, e Savio. Le indagini ese-
guite evidenziavano diverse criticità sui tre edifici, imponendo interventi
immediati di messa in sicurezza (distacco controllato di frammenti instabi-
li, chiusura di alcuni locali) e, nell’estate 2017, alla posa di nuovi contro-
soffitti su tutti e tre gli edifici, per garantire le migliori condizioni di sicu-
rezza agli utenti (alunni, personale scolastico, altri utilizzatori degli edifici).
La somma necessaria è stata importante: tra indagini ed interventi sono
stati spesi circa 300000 euro. Ma questo è stato solo il punto di partenza,
ed è proseguita una analisi attenta della situazione degli edifici. è neces-
sario ricordare che si tratta di edifici decisamente anziani (la Borione risale
al 1920, Gandhi e Savio agli anni ’60), e quindi costruiti con concetti archi-
tettonici ed ambientali ormai superati, estremamente energivori, e che
mostrano significative carenze strutturali ed impiantistiche. Dalle ulteriori
verifiche condotte, solo la scuola media Savio è risultata idonea, pur neces-
sitando di interventi di sistemazione. Per le due scuole elementari, l’impe-
gno economico per gli interventi di adeguamento risulta troppo alto in

un’ottica di costi/benefici. Si è così arrivati a compiere una decisione stra-
tegica, che avrà riflessi negli anni a venire: la realizzazione di un nuovo
edificio scolastico destinato alla scuola elementare, ed abbandono dei due
edifici attualmente destinati alle scuole elementari: di questi, si prevede la
demolizione della scuola Gandhi ed il recupero della scuola Borione, da
destinare ad altre attività.
La valutazione sull’area dove costruire la nuova scuola è stata approfondi-
ta. Nonostante alcune criticità relative alla viabilità, è stata individuata
l’area compresa tra Via Regione Fiore e Via Po, dove sorgeva il campo spor-
tivo Formica: quest’area ha il grande vantaggio di essere già di proprietà
comunale, e di essere adiacente alla attuale scuola Gandhi. Il nuovo edifi-
cio sarà all’avanguardia sia dal punto di vista tecnologico che ambientale:
struttura a tre piani in Xlam (legno lamellare) ), edificio ad emissioni quasi
zero (NZEB ovvero Near Zero Emission Building), con auditorium e pale-
stra che potranno anche essere utilizzate dalla cittadinanza. L’importo
complessivo dell’opera supera i cinque milioni di euro. La previsione,
compatibilmente con le risorse di bilancio, è quella di potere inaugurare
la nuova scuola elementare per l’anno scolastico 2021 – 2022.
è sicuramente un impegno notevole, sia dal punto di vista tecnico che
finanziario, che ha impegnato a fondo, ed impegnerà ancora, la nostra
Amministrazione e gli Uffici comunali, ai quali va il mio personale ringra-
ziamento per la collaborazione e la professionalità dimostrate.

Andrea Morelli di Popolo e Ticineto

attualità

una nuova scuola 
elementare a gassino

Focus sul centro 
socio terapeutico

A Gassino si trova il Centro Socio Terapeutico costruito trent’anni fa
dall’allora Provincia di Torino su un terreno comunale in via Foratella
20 (quasi di fronte alla Polizia Municipale). Ospita 25 ragazzi
diversamente abili provenienti dai sette Comuni del Consorzio Socio
Assistenziale (il CISA), che insieme agli operatori svolgono una
miriade di attività durante il giorno. E’ un buon esempio di quanto i
Comuni possano fare di più unendo le forze, attività che oggi ci è
sempre maggiormente richiesta
avendo meno risorse a dispo -
sizione.
Dall’anno scorso anche l’edificio è
definitivamente di nostra pro -
prietà, poiché la Città Metro po -
litana di Torino ha declinato
l’invito ad estendere la con -
venzione che durava da tanto
tempo. Purtroppo non ci è stato
riconsegnato in buone condizioni, ed anzi siamo dovuti intervenire
con la massima urgenza per rifare alcune parti, in particolare i soffitti,
gravemente pericolanti. Per rispondere all’emergenza il Comune di
Gassino si è fatto carico immediatamente sia degli aspetti tecnici che
giuridici, con grande senso di responsabilità, oltre agli aspetti
finanziari. In questo è stato poi prontamente aiutato dagli altri Comuni
del Consorzio, a partire da quelli più piccoli, e successivamente dalla
Regione, mentre sul tema la C.M. Torino è risultata, spiace rilevarlo,
completamente assente, e siamo tuttora in attesa almeno di un
riscontro economico simbolico. Nel frattempo sia il personale che i
volontari si sono prodigati per alleviare il disagio degli ospiti e delle
famiglie, e da queste difficoltà si sono persino tratti gli aspetti positivi,
migliorando l’utilizzo degli spazi, rinnovando alcune attrezzature ed
inaugurando tra l’altro un libro ed un nuovo giornalino: raccoglie
alcune delle esperienze vissute, tra cui i laboratori, le collaborazioni
con Scuola, Biblioteca, Associazioni e con tantissime persone: incontri
e dialoghi davvero belli, momenti dai quali ognuno è uscito forte di
nuove esperienze ed un po’ più ricco di prima.
Il giornalino si può scaricare dal sito del CISA (www.cisa7.it), mentre i
ragazzi potete incontrarli direttamente al CST, vi regaleranno un
sorriso che rimarrà nel cuore! Paolo Cugini
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installate ulteriori telecamere 
di videosorveglianza in quattro
punti del territorio gassinese

Per il secondo anno consecutivo l’Amministrazione Gassinese propone
degli incentivi per chi desidera dotarsi di un idoneo impianto di videosor-
veglianza. I condomìni e gli edifici di Gassino, composti da almeno 2 unità
abitative, se decidono di dotarsi di un impianto di videosorveglianza pos-
sono ricevere un contributo Comunale a fondo perduto di € 500. Per aver
diritto al contributo l’impianto dovrà essere composto da un minimo di 2
telecamere, di cui almeno una dovrà essere posizionata in modo da con-
sentire l’osservazione della via pubblica antistante il fabbricato.
Naturalmente l’assegnazione dei fondi è riservata solo agli impianti non
ancora esistenti. Il bando con tutti i dettagli è scaricabile dal sito internet
del Comune (www.gassino.it) oppure è disponibile presso l’ufficio
Protocollo in Piazza A. Chiesa 3 o presso il Comando di Polizia Municipale
in via Foratella 15, negli orari di apertura al pubblico. La domanda dovrà
essere presentata entro le ore 17,30 di lunedì 3 settembre 2018.
Come partecipare al Bando?
Presentando la domanda per l’assegnazione dei contributi su apposito
modello scaricabile dal sito internet del Comune di Gassino Torinese
oppure disponibile presso gli uffici del Corpo di Polizia Municipale o l’uffi-
cio Protocollo del Comune di Gassino Torinese. La domanda dovrà essere
sottoscritta dall’Amministratore pro tempore del condominio oppure, nel
caso di edificio non costituito in condominio (con almeno n. 2 unità abita-
tive), da tutti i proprietari. Alla domanda occorre anche allegare copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore/sotto-
scrittori.
Come presentare la domanda?
Consegna all’ufficio Protocollo di Piazza A. Chiesa 3 (orario: lun. ore 9.00-
11.30 / 15.30-17.30; mar. 9.00-11.00; mer. 11.00- 13.30; gio. 9.00-
12.00 / 15.30-17.30; ven. 9.00-11.00);
— oppure a mezzo posta elettronica normale:
protocollo@comune.gassino.to.it
— oppure a mezzo PEC - posta certificata:   gas-
sino@cert.ruparpiemonte.it
Come verrà determinata la graduato-
ria?
La graduatoria degli aventi diritto, verrà
redatta seguendo esclusivamente l’ordine di
presentazione delle istanze e sarà pubblicata
entro il 28 settembre 2018.
Alcuni obblighi e adempimenti succes-
sivi a carico dei beneficiari
— Il beneficiario dovrà installare l’impianto di
videosorveglianza entro 6 mesi dalla comuni-
cazione di ammissione al contributo;

— L’impianto di videosorveglianza dovrà essere mantenuto funzionante
per almeno i cinque anni successivi alla sua ultimazione;
— Dovranno essere individuati il titolare ed il responsabile del trattamento
dei dati;
— Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario o
altro strumento di pagamento tracciabile.
Informazioni
Per eventuali informazioni ci si può rivolgere al Comando di Polizia
Municipale di via Foratella 15 (tel. 011.9813028), nei seguenti orari: da
lunedì a venerdì dalle ore 10,30 alle 12,30 oppure lunedì e giovedì dalle
16,30 alle 18,00. Antonio Casciano

In continuità con quanto fatto a partire dal 2016, con il completo rin-
novo e i primi potenziamenti del sistema di videosorveglianza comu-
nale, continua l’estensione del controllo del territorio mediante l’istal-
lazione di nuove telecamere poste lungo le vie gassinesi. Nei primi
mesi dell’anno sono state aggiunte altre 6 telecamere in 4 punti
distinti del territorio comunale: nelle vicinanze del Cimitero di via
Foratella, nei pressi della rotatoria di strada Gassino-Bardassano,
all’interno del parcheggio dell’area  mercatale e in prossimità degli
accessi all’area mercatale di via XI Febbraio e via Donizetti.
Tutti i dispositivi di videosorveglianza sono collegati, con tecnologia

wireless, al locale Comando di Polizia Municipale.
Con questi investimenti ripetuti nel tempo,
l’Amministrazione guidata dal Sindaco Paolo
Cugini cerca di garantire la copertura di un’area
sempre più ampia, al fine di assicurare un più ele-
vato livello di sicurezza alla popolazione.
La rete di videosorveglianza comunale ha moltepli-
ci finalità quali: la ricostruzione della dinamica di
furti o di atti vandalici nei luoghi pubblici di princi-
pale frequentazione, per permettere un pronto
intervento della Polizia Municipale e delle altre
forze dell’ordine, a tutela del patrimonio pubblico
e privato; il rilevamento di situazioni di pericolo per
la sicurezza pubblica; il monitoraggio del traffico
veicolare. Rosetta Tropea

sicurezza, contributo a Fondo perduto del comune di gassino 
per l’acquisto di telecamere di videosorveglianza condominiali

attualità

Anche per i Centri Estivi 2018 l’Amministrazione Comunale ha approvato un sussidio a favore delle famiglie residenti con basso ISEE, al fine di favorire
l’iscrizione dei minori ai Centri organizzati sul territorio di Gassino. Attenzione, per beneficiare di questo contributo occorre compilare e sottoscrivere l’ap-
posita domanda, accompagnandola con un ISEE aggiornato di valore inferiore a 15.493,71. Una prima tranche di contributi è stata erogata con la presen-
tazione della domanda entro il 21/6 ma in caso di fondi residui verrà riaperto il bando.
La domanda deve essere presentata mediante compilazione dell’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Istruzione - Politiche Sociali o sul sito istitu-
zionale (www.gassino.gov.it), allegando l’attestazione ISEE in corso di validità e la fotocopia del documento di identità, in uno dei seguenti modi:
• presentata direttamente all’ufficio Istruzione
• presentata all’ufficio protocollo 
• inviata con fax (011 9818380)
• mediante posta elettronica normale (protocollo@comune.gassino.it ) o mediante PEC (gassino@cert.ruparpiemonte.it)
Tre sono i centri estivi che hanno presentato il proprio progetto e hanno richiesto il patrocinio all’Amministrazione Comunale:
• Centro Estivo “Estate Ragazzi Parrocchiale 2018” organizzato dalla Parrocchia Santi Pietro e Paolo (dal 18 giugno al 13 luglio)
• Centro Estivo “EState ConSport 2018” organizzato dal Consorzio di associazioni sportive denominato “ConSport Gassino” (dal 11 giugno al 28 luglio)
• Centro Estivo “Estate Ragazzi 2018” organizzato dalla cooperativa sociale HELP (dal 11 giugno al 3 agosto e dal 20 agosto al 7 settembre)
Il sussidio sarà di importo variabile a secondo dell’ISEE familiare e del numero di settimane di frequenza dei Centri Estivi. La liquidazione dello stesso sarà
effettuata dal Comune, direttamente all’organizzatore del servizio frequentato, previa acquisizione della documentazione attestante la regolare frequen-
za. La famiglia, pertanto, verserà al gestore del centro estivo la quota settimanale diminuita dell’importo del sussidio assegnato.
Maggiori dettagli sono disponibili sul sito del Comune, consultando l’apposito bando. Rosetta Tropea

sussidi economici alle Famiglie per la partecipazione 
ai centri estivi del territorio
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A partire dal 4 giungo l’ufficio anagrafe di Gassino ha avviato il ser-
vizio per il rilascio della nuova Carta d’identità elettronica nel nuovo
formato di tessera plastificata (c.d. “carta valori”) dotata di microchip
senza contatto. I cittadini devono recarsi presso l’ufficio anagrafico
comunale per fare la richiesta di emissione, ma la carta verrà gli con-
segnata solo qualche giorno dopo, questo perché la produzione e la
consegna dei nuovi documenti potrà avvenire solo a cura
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Ci sarà un periodo transitorio, tra giugno e settembre 2018, duran-
te il quale si potrà chiedere o la vecchia carta d’identità cartacea (con
costi ridotti e consegna immediata) oppure la nuova carta d’identità
elettronica (con costi più alti e consegna a domicilio dopo qualche
giorno). 
Poiché le procedure per la  nuova carta d’identità elettronica sono
molto più lunghe e laboriose, al fine di non creare eccessive code e
per facilitare le operazioni di emissione, la nuova carta d’identità
elettronica potrà essere rilasciata solo su appuntamento. 
Dal mese di settembre 2018, al termine del periodo transitorio, ver-
ranno rilasciate esclusivamente carte d’identità elettroniche, salvo i
casi di cittadini iscritti all’A.I.R.E. oppure i casi di reale e documenta-
ta urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio,
consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbli-
che.
Segnaliamo che per andare incontro alle esigenze del cittadino e

per agevolare il Comune nelle operazioni di acquisizione dei dati, è
attivo un Portale istituzionale delle carte d’identità elettroniche,
all’indirizzo internet www.cartaidentita.interno.gov.it, all’interno
del quale il cittadino trova tutte le informazioni utili per la presenta-
zione della domanda di rilascio della carte d’identità elettronica e
dove si ha anche la possibilità di prenotare l’appuntamento con gli
uffici comunali, indicando l’indirizzo di consegna del nuovo docu-
mento.
Maggiori dettagli si posso trovare sul sito internet istituzionale del
Comune: www.gassino.it

carta d’identità elettronica: 
gassino comincerà a rilasciarla da giugno

attualità

12



Il 5 giugno 2018, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, l’Amministrazione
comunale, Assessorato all’Ecologia, l’Istituto comprensivo di Gassino Torinese, il consorzio ConSport
con l’ASD Bussolino Sport, le “Associazioni Gassinesi Coordinamento dei Sentieri della Collina
Torinese”, l’”Associazione Turistica Pro Loco Gassino”, il “Gruppo Scout C.N.G.E.I. Gassino”, i walking
leader dei “Gruppi di cammino”, le/i Giovani della Croce Rossa, il gruppo “Timephoto”, con la

partecipazione del Consiglio Comunale delle Ragazze
e dei Ragazzi,  hanno organizzato una giornata
all’insegna della scoperta della natura e della bellezza
del paesaggio, che il nostro territorio ci offre, dello
stare insieme all’aria aperta, del gioco e del
divertimento nel rispetto dell’ambiente e della sua
cura. 
All’interno delle strutture dei campi sportivi
“Valentino Bertolini” in Via Diaz, 250 alunne e alunni
di varie classi della scuola dell’infanzia, della primaria
e della secondaria di primo grado dell’Istituto
comprensivo di Gassino Torinese hanno partecipato
alle Mini olimpiadi verdi a squadre miste, con
giochi della tradizione e di sensibilizzazione all’uso di
materiali “poveri” e naturali, di recupero e riutilizzo.
Sono stati anche inseriti giochi di altri paesi, frutto
della ricerca svolta dalle ragazze e dai ragazzi del
CCRR tra i genitori nati all’estero.
Nel corso della giornata hanno avuto uno spazio la dimostrazione di mountain bike, tenuta da istruttori
del  Bussolino Sport; lo spettacolo di falconeria a cura de Lo Sperone e l’esposizione  delle  riproduzioni di
famosi monumenti costruiti con l’uso di tondini di ferro dell’artista Antonio Catolla.          Elena Chinaglia

giornata mondiale dell’ambiente
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La parola ai Gruppi Consiliari
GRANDE ATTENZIONE ALLE FAMIGLIE CON MAGGIORI DIFFICOLTà ECONOMICO-SOCIALI E INTERVENTI PER UNA MAGGIORE SICUREZZA
Negli ultimi 4 anni, riteniamo siano state introdotte molte innovazioni positive per i gassinesi, certamente si sarebbe voluto fare qualcosa in più, ma le scarse
risorse finanziarie disponibili hanno impedito o rinviato nel tempo la realizzazione di molte delle azioni desiderate.
Uno dei fili conduttori seguiti con maggiore attenzione dall’Amministrazione Dialogassino è stato quello dedicato alle fasce  deboli, attraverso una serie di azioni

utili ad alleggerire le famiglie con maggiori difficoltà sociali ed economiche. Tra i più importanti provvedimenti riteniamo utile citare: l’adozione di nuove misure
di sostegno a favore di coloro che si trovano in situazione di emergenza abitativa; l’erogazione di contributi comunali per famiglie a basso reddito al fine

di agevolare l’iscrizione dei propri figli ai Centri Estivi;  maggiori agevolazioni sulla tassa rifiuti per le famiglie a basso ISEE; l’introduzione di tariffe ridotte,
commisurate al reddito, per i servizi di pre e post scuola; l’aumento della soglia di esenzione dell’addizionale IRPEF (per i redditi fino a 12.000€);
l’istituzione di un servizio di assistenza scolastica integrativo finalizzato ad agevolare e migliore l’integrazione dei disabili all’interno delle scuole gassinesi; la
sperimentazione di un servizio di trasporto di persone al mercato e di consegna merci a domicilio, entrambi realizzati negli anni scorsi grazie ad un progetto
finanziato anche dalla Regione Piemonte mediante il quale si è cercato di contribuire al miglioramento della qualità della vita della popolazione (soprattutto anziana o
appartenente a fasce “deboli”) che vive in zone commercialmente “desertificate” e scarsamente o per nulla servite dai servizi pubblici.
Un altro filone di intervento è stato quello della sicurezza. Nei limiti dei poteri che sono attribuiti ad un Comune, l’Amministrazione Comunale ha cercato di favorire un
maggiore controllo del territorio attraverso una serie di iniziative. Nel 2015 ha provveduto al completo rinnovo del  precedente sistema di videosorveglianza,
mentre negli anni successivi ha ampliato il numero di strade presidiate da telecamere che registrano e trasmettono immagini alla polizia locale. In aggiunta a ciò,
negli ultimi due anni, sono stati proposti incentivi destinati a chi desidera dotarsi di idoneo impianto di videosorveglianza condominiale. Inoltre sono state
effettuate azioni utili a favorire la creazione di gruppi di controllo del vicinato. Infine è bene ricordare anche l’ampliamento della convenzione con
l’Associazione Nazionale Carabinieri, presente soprattutto durante i giorni di mercato. Il capogruppo Antonio Casciano

Il gruppo Varetto per Gassino non ha inviato alcun contributo.

CASETTA SMAT. Dal 23 marzo 2017 la Casetta Smat è entrata in servizio erogando acqua pubblica a tutti i cittadini.
Su proposta del Consigliere Molinari Giuseppe l’amministrazione Comunale ha voluto dare un grande segnale verso la sostenibilità ambientale, volto alla
protezione dell’ambiente e alla tutela della salute della collettività, garantita dai molti controlli che i laboratori del Centro Ricerche SMAT effettuano
quotidianamente presso i centri di produzione, di trattamento e sulle reti di distribuzione. L’acqua è garantita e igienizzata con impianti UV; per la fornitura

gasata viene utilizzata anidride carbonica liquida per uso alimentare. L’acqua naturale è gratuita mentre l’acqua gasata sarà erogabile al costo di 5 cent/1,5 lt
mediante l’utilizzo di una tessera ricaricabile. La tessera può essere ritirata presso il Comune al costo di 5 euro, che rilascerà la scheda con un credito di 1 euro per

l’acquisto dell’acqua, sempre presso il comune si potrà ricaricare. I 4 euro di cauzione, saranno rimborsati al momento della restituzione della tessera (le schede
danneggiate non verranno rimborsate).
ARREDO URBANO. Dal 2017 è iniziata un’importante fase di completamento con l’istallazione di nuovo arredo urbano che si andrà a completare durante il 2018.
Grazie all’importante stanziamento sul Bilancio effettuato nel 2016 e con le successive varianti dello stesso, l’amministrazione ha investito per effettuare un importante
piano per l’istallazione del nuovo arredo urbano. Si è partiti con la posa dei porta bici e contenitori per deiezioni cani in vari punti del paese, si è proseguito con la
sostituzione dei dissuasori in Piazza Sampieri ormai vetusti e non in sicurezza con nuovi paletti dissuasori più idonei al contesto architettonico della piazza. L’investimento
più importante, senza dubbio, è l’istallazione delle pensiline ad ogni fermata del bus per consentire riparo dalle intemperie.                    Il capogruppo Giuseppe Molinari

Quella di  un giornalino comunale sarebbe  stata certamente un’ottima idea per cercare di raggiungere la popolazione gassinese, anche quella che non utilizza
internet ed i social network e che non è solita comprare i giornali. Ce lo saremmo aspettati da un gruppo che già dal nome “DialoGassino”  aveva indicato come
sua priorità il rapporto diretto e l’ascolto dei cittadini. Ad un anno dalle elezioni, però, uscire ora con questo progetto ci sembra mera propaganda elettorale.
Alla minoranza sono state messe a disposizione 2750 battute. Il nostro gruppo ha deciso di utilizzarle in occasione della prima pubblicazione del giornalino,

proprio per esprimere la nostra contrarietà ad un’iniziativa che, a questo punto deve essere considerata come mero avvio in anticipo della prossima campagna
elettorale. Quello della comunicazione è un tema serio. In questi anni come portavoce del Movimento Cinque Stelle in Consiglio comunale, ho cercato di portare

proprio in Consiglio alcune proposte di semplice attuazione, approvate ma ancora ferme. Mi riferisco, ad esempio alle bacheche pubbliche per i gruppi politici e le
associazioni, che avrebbero potuto essere uno strumento interessante per raggiungere in tempi rapidi i cittadini su tematiche e progetti, oppure lo streaming, quello vero,
che molti Comuni hanno attuato, per trasmettere, attraverso il sito internet comunali, le sedute del Consiglio in “diretta”. Purtroppo, nessuno di questi progetti è stato
effettivamente attuato. Ora, sicuramente, alle prossime elezioni comunali noi ci saremo. Questo mandato ci è servito per comprendere come funziona la macchina
amministrativa. Per Governare un Comune è necessario fare scelte, utilizzare l’arte della mediazione, stabilendo delle priorità. Sicurezza dei cittadini, manutenzioni, lavori
pubblici ed imposte locali devono naturalmente essere considerate prima di altre cose, ma anche la comunicazione ed il rapporto diretto con la popolazione è importante.
Ma così, con  la nascita di un giornalino ad un anno dal voto rischia di essere una semplice comunicazione elettorale. Quindi utilizzeremo  lo spazio che l’Amministrazione
ha deciso di mettere a disposizione delle opposizioni per cercare di portare una voce diversa. Una scelta, questa, che abbiamo condiviso all’interno del nostro gruppo
perché riteniamo che seppur, ottima, l’idea, messa in campo adesso sia totalmente dettata dalla vicina e prossima campagna elettorale. Vigileremo.

Il capogruppo Cristian Corrado
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