




Gran Polentata Corso Italia15 dicembre 2018
Mercatino dei “Babi” Natale e concorso presepi16 dicembre 2018

Concerto a Villa Bria29 dicembre 2018
Cenone di Capodannoin collaborazione con Società Operaia 31 dicembre 2018

Eventi 
e Appuntamenti a Gassino Torinese

PAOLO CUGINI – Sindaco
Rapporti Istituzionali; Urbanistica - Ciclovie

MaB Unesco; Bilancio; Economato 
e Patrimonio; Personale; Agricoltura

Associazione culturale Magdeleine G. 
Teatro Vecchio Mercato - Piazza Sampieri, Gassino Torinese 
Per info e prenotazioni: www.magdeleineg.org
Segreteria: da lunedì a venerdì ore 16.30 – 19.30 tel.011.19824814
Spettacoli dicembre 2018 – febbraio 2019 
1° dicembre 2018 Nostos Zerogrammi - teatro danza
15 dicembre 2018 Il malato immaginario Molière Compagnia Andromeda – prosa
19 e 20 gennaio 2019 Nebbie Magdeleine G. – prosa
2 febbraio 2019 Allegro Cantabile Faber Teater – teatro concerto
16 febbraio 2019 Sound from the Ground Mbayne & Piccone – concerto blues

Care cittadine, Cari cittadini,
siamo arrivati al secondo numero del Notiziario Comunale e ci avviciniamo al nuovo
anno. Dunque è un buon momento per fare gli auguri ed avviare qualche riflessione
per i mesi che verranno. Proverò a dare una chiave di lettura traendo ispirazione
dalla recente assemblea dei Comuni italiani, nella quale ho avuto occasione di
confrontarmi con tantissimi amministratori locali.
Ebbene, tra persone di ogni provenienza geografica e politica abbiamo trovato
un’efficace sintesi, confrontando i diversi problemi e le soluzioni individuate da
ciascuno, sempre partendo dall’amore verso le terre che rappresentiamo, e dalla
volontà di investire sul futuro delle nostre comunità. Proprio questa prospettiva,
unita all’esperienza pragmatica dei Comuni, dovrebbe essere la vera nuova
prospettiva da adottare per cambiare il BelPaese ed il Vecchio Continente: siamo
tutti responsabili del futuro del territorio, laddove le radici non vanno dimenticate,
ma i progetti devono essere sempre innovativi.
Il senso delle tante proposte fatte è quello di riappropriarci della vita e dei luoghi
pubblici come di un bene preziosissimo, nel quale tutti dobbiamo dedicare un pezzo
delle nostre forze, senza necessariamente delegare a qualcun altro o peggio
denigrare senza conoscere gli sforzi fatti. Ad esempio va in questa direzione l’idea di
proporre l’educazione alla cittadinanza come materia autonoma nelle scuole,
laddove le aule sono il punto di partenza per non confondere il bene pubblico, e
quindi di tutti, con il bene di nessuno. Questo equivoco, purtroppo, spesso inficia
sul nascere il senso di comunità, ed impedisce alle città di migliorare e crescere.
Attenzione: comunità non è una parola vuota, perché la incontriamo tutti i giorni
nei volti delle persone, nelle difficoltà e nelle speranze, anche come sindaci nei
confronti ed a volte negli scontri, perché saremmo pronti a qualsiasi cosa pur di
difenderla.
Lo slogan scelto per l’Assemblea è stato sindaci-fuori dal luogo comune, proprio per
evidenziare come gli amministratori locali non possono permettersi di parlare solo
alla ‘pancia’, ma rendono conto ogni giorno ai cittadini che incontrano di quanto si
è potuto, o non potuto, fare. E per questo abbiamo raccolto in una grande proposta
di legge una miriade di norme da abolire o semplificare per ‘liberare’ tutti i cittadini,
ed anche i primi cittadini, dalle pastoie della burocrazia, smettendo di far pagare il
conto ai comuni delle scelte errate compiute a livello centrale.
Siamo chiamati ogni giorno a prenderci delle responsabilità, e non abbiamo certo
l’abitudine di nascondersi, anzi rivendichiamo di avere voce effettiva in quelle scelte
di cui sopporteremo le conseguenze. Desideriamo collaborare, e non solo subire
decisioni i cui benefici saranno goduti da chi non deve mai renderne conto.
Abbiamo il dovere di decisioni difficili che non possono accontentare tutti, ma che
devono essere fatte nell’interesse di tutti.
Quale idea migliore per il nuovo anno se non ripartire dalle comunità, dai principii
di solidarietà e di sussidiarietà, che non enuncino solamente il fornire servizi, ma
attuino realmente lo stare al livello più vicino alle componenti sociali, ai cittadini?
Da parte mia e dell’amministrazione un augurio a tutti i gassinesi per il Santo
Natale, da trascorrere serenamente in famiglia, con gli amici e con la nostra bella
comunità.

Il Sindaco Paolo Cugini
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Ecco l’elenco di attività della scuola materna, elementare e media sup -
portate dall’amministrazione comunale: diario scolastico perso na liz -
zato, sportello di ascolto, psicomotricità, multi me dialità, atelier crea -
tivi, biblioteche Innovative … (24.550€)
Da quando si è insediata l’Amministrazione Dialogassino, le scuole gassinesi
hanno iniziato ad essere al centro dei pensieri degli Assessori e dei Con -
siglieri di Dialogassino, attenzione che è stata rivolta in tante direzioni, una
delle quali è rappresentata dal sostegno alle attività integrative dell’offerta
formativa (POF), aggiuntive rispetto ai programmi ministeriali. Il supporto
viene garantito al fine di consentire la realizzazione del maggior numero di
progetti possibili e nello stesso tempo di non far ricadere tutto l’aggravio
sulle famiglie. Dal punto di vista economico lo stanziamento di fondi a favo -
re dell’Istituto Comprensivo di Gassino è passato
dai 5.700€ dell’Amministrazione Argentero ai
24.550€ proposti all’Istruzione, di cui io ho la
delega. Ritengo importante sottolineare che
non si tratta solo di una questione economica,
bensì rappresenta il desiderio di partecipare,
sostenere e stimolare programmi a cui si crede
realmente, nell’interesse dei più giovani. 
Qui di seguito l’elenco delle principali attivi -
tà promosse, integralmente o parzialmente, in
coe renza con le priorità espresse dall’Istituto
Com prensivo.

Per tutte le scuole
• Sportello di Ascolto Psicologico all’interno

della scuola, dedicato prioritariamente ai
ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà
con il mondo della scuola, la famiglia, i pari,
ecc.

• Progetti di educativa scolastica rivolti alle si -
tuazioni di disabilità

Per la scuola materna
• Laboratorio di pratica psicomotoria per tutti

gli alunni

Per le due scuole elementari
• Laboratori Multimediali e Lim, supporto all’attività didattica
• Atelier Digitale, progetto legato al Bando PNSD “Atelier Creativi”
• Global Volunteer, attività in lingua straniera con studenti universitari 

di nazionalità diverse aderenti all’AIESEC
• Laboratori artistici e di manipolazione
• SportAmici

Per la scuola media
• Biblioteche Innovative + progetto ebook, Progetto legato al Bando

PNSD “Biblioteche Scolastiche Innovative”
• Consiglio Comunale dei ragazzi
• Laboratori Multimediali e Lim, supporto all’attività didattica
• GSS - Gruppo Sportivo studentesco con attività correlate e parteci pa zio -

ne a campionati studenteschi
• Giornata della Memoria
Come assessore all’istruzione, ritengo sia doveroso che i comuni impegnino
risorse atte a sostenere le attività proposte dalla scuola. Per questo motivo
l’Amministrazione DIALOGASSINO conferma l’importo di 24.550 euro a
supporto dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Gassino.

Vinto un bando della Compagnia San Paolo:
attività gratuite per i giovani gassinesi quali
aiuto allo studio, laboratori di Murales, Nail
Art, Climbing, Skate, Videomaking… 
Per tre anni consecutivi l’Amministrazione gassi -
nese ha vinto un bando della Compagnia San
Paolo, destinato a valorizzare il protagonismo e la
coesione giovanile. Nel corso dell’ultima edizione
la Compagnia ha più che dimezzato i fondi messi
a disposizione per il bando, riducendo i progetti
finanziati, ma la proposta gassinese ha conti nua -
to ad essere ampiamente finanziata, so prattutto
grazie agli importanti risultati positivi e all’ampia
partecipazione dei giovani gassinesi. 
Il progetto denominato “FuoriClasse a tutto GAS -
sino”, redatto dall’Assessore all’Istruzione, anche
per il 2018 ha ottenuto un contributo di 10.000€
dalla Compagnia San Paolo a cui si sono somma -
ti i 3.500€ messi a disposizione dall’Ammini -
strazione Comunale. Il progetto è stato realizzato
con l’importante partecipazione della Scuola, del
CISA e della cooperativa apPunto.
Le attività del progetto, tutte a partecipazione li -
bera e gratuita, sono state rivolte ai giovani di età
compresa tra i 9 e i 14 anni.

COMPITI & STUDIO – Tutti i mercoledì dalle 17:30 alle 19:15, presso l’aula
magna della scuola Gandhi, ai ragazzi delle medie è stato offerto un posto
dove poter studiare e fare i compiti liberamente, in compagnia dei propri
compagni oppure aiutati da volontari disponibili a dar loro una mano.
AIUTO ALLO STUDIO “ACCOMPAGNATO” – Il mercoledì dalle 14:30 alle
16:30, presso la scuola media Savio, gli stessi ragazzi si sono dedicati allo
studio delle materie nelle quali riscontravano maggiori difficoltà, grazie
all’aiuto di educatori, volontari e giovani studenti universitari.
LABORATORI – Tutti i lunedì dalle 17:00 alle 19:00 ai ragazzi è stata offerta
la possibilità di partecipare ad una serie di laboratori, realizzati in suc ces -
sione: a dicembre si è iniziato con Murales & Street Art; a gennaio si è pro -
seguito con un corso di Nail Art e uno di Climbing; da febbraio si è pro -
seguito in successione con i laboratori di Skateboarding, Videomaking,
Espressività, e Tiro con l’Arco.

SERATE PER GENITORI ED EDUCATORI
Oltre alle attività per i ragazzi, erano previste specifiche serate a tema, che
vedranno la realizzazione a partire da gennaio 2019 e saranno dedicate
principalmente a genitori, insegnanti ed educatori del territorio (tra i te -
mi del passato ricordiamo ad es: “Cyberbullismo: il pericolo dei Social”,
“WhatsApp e Scuola: comunicazione più facile o a rischio?” …)
Non abbiamo ancora avuto notizie se ci sarà un nuovo bando della com -
pagnia San Paolo, ma l’intenzione dell’amministrazione DIALOGASSINO,è
sicuramente quella di proseguire su questa strada, aumentando le voci di
bilancio per poter potenziare tutti i progetti volti a questa fascia di età.

ROSETTA MARIA TROPEA - Assessore
Politiche Sociali; Cultura, Turismo e Tempo Libero; Istruzione e Manutenzione Edifici Scolastici; 

Vigilanza (Consigliere incaricato Giuseppe MOLINARI); Commercio e Artigianato

dal Comune
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CARLO PIGNATTA – Vice Sindaco e Assessore 
Lavori Pubblici; Servizi cimiteriali; Arredo Urbano (Consigliere incaricato Giuseppe MOLINARI); Manutenzioni

dal Comune
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PRECISAzIONI SU POSIzIONAMENTO VELOK
Premessa
Essendo trascorsi circa due mesi dall’installazione dei box
dissuasori VELOK ed essendo ormai esaurito l’inevitabile
dibattito sui social, è opportuno fornire alcune precisazioni
per rispondere ai dubbi e alle argomentazioni trattate nei
vari post, alcune delle quali “fantasiose”, soffermandosi sul -
le possibili soluzioni alternative e sulla loro efficacia.
Valutazioni sulle Possibili Soluzioni
Dossi: La Città Metropolitana in qualità di ente proprietario delle strade in -
teressate autorizza il posizionamento di passaggi pedonali rialzati nel solo
ambito urbano che devono essere di altezza massima di 8 cm su una lar -
ghezza di 12 Metri (8 metri di passaggio rialzato e 2 metri per parte di pia -
no inclinato). è evidente che un dosso del genere può essere percorso a ve -
locità sostenuta con la concreta possibilità creare fastidio ai residenti delle
zone limitrofe per effetto del sobbalzo dei mezzi. 
Portale Di Rilevazione Permanente: Un’altra ipotesi è stata quella di pre -
vedere portali fissi di rilevazione automatica della velocità e conseguente
sanzione per le violazioni. Anche in questo caso non sarebbe stato possibile
in quanto l’autorizzazione per tali installazioni viene fornita dalla prefet  -
tu ra in base ad un elenco di strade ammissibili. Elenco nel quale non sono
presenti le strade interessate. L’efficacia di tali impianti è notevole ma han -
no un costo elevato e di conseguenza il rischio di cedere alla tentazione di
“fare cassa”.
Motivi della scelta dei box dissuasori
I motivi che hanno indotto le amministrazioni di Gassino e San Raffaele sono:
Di tipo economico in quanto con la formula a noleggio il costo mensile 
di ogni singolo box è di circa 500 € al mese per 5 anni e prevede oltre la

fornitura e installazione anche la manutenzione ordinaria
e straordinaria, compresa quella necessaria in seguito ad
atti vandalici, il monitoraggio del traffico prima e dopo l’in -
stallazione per ottenere dati di confronto sul numero di pas -
saggi, gli orari e le medie di velocità.
Di effettiva dissuasione visto che dal loro posizionamento,
da informazioni ricevute dai residenti delle zone adiacenti,
la velocità di percorrenza è diminuita, soprattutto nelle ore
notturne.

Possibilità di effettiva rilevazione della velocità ed e ven tuale sanzionamento
delle violazioni sarà possibile mediante l’in stallazione all’interno del box
dell’apparecchiatura fornita in comodato d’uso gratuito dalla ditta fornitrice
dei box. L’installazione dell’apparecchiatura avverrà in base a un calendario
predisposto dalla polizia municipale e potrà essere prevista su più box dif -
ferenti nell’arco della giornata.
Conclusioni
Visto il costo ampiamente sostenibile dal comune non è necessario pre ve -
dere nessun tipo di ammortamento della spesa e di conseguenza la ne ces -
sità di “fare cassa”. L’aspetto fondamentale è quello di invitare gli auto -
mobilisti a una velocità più moderata.
La polizia municipale ha avuto indicazioni precise di regolare l’ap pa rec -
chiatura di rilevamento della velocità che installerà periodicamente nei
suddetti box in modo tale da non sanzionare il superamento dei limiti di
pochi km essendo perfettamente consapevoli che il mantenimento dei 50
km orari è piuttosto difficile.
Infine fa piacere pensare, anche se non sarà dimostrabile, di aver con tri -
buito a evitare almeno un incidente con danni alle persone. Sarà valsa la
pena la spesa sostenuta.



Proseguono le attività di Difesa del Suolo che, unitamente alle attività 
di Protezione Civile, consentiranno di affrontare situazioni di emergenza
legate al dissesto idrogeologico, argomento che con una cadenza ormai
preoccupante caratterizza il territorio italiano, e potenzialmente anche il
nostro. Bisogna premettere che secondo quanto indicato dalla Direttiva
2007/60/CE (“Direttiva alluvioni”), circa il 20% del territorio comunale è
classificato a rischio di alluvione, con differenti livelli di rischio, ed in que-
sto territorio comunale vivono oltre 400 persone: numeri significativi. 
Su questo tema abbiamo investito importanti risorse economiche, riuscen-
do anche ad ottenere contributi regionali. 
Sono state realizzate o sono in corso d’opera le seguenti attività:
• lavori di protezione spondale del Rio di Valle Fej, dove anche le normali

piogge mettono a rischio la strada che fiancheggia il corso d’acqua, ren-
dendo pericolosa la circolazione;

• lavori di consolidamento in Strada della Trinità, dove il cedimento della
sponda legato al fenomeni di erosione può
compromettere la carreggiata stradale.

L’intervento maggiormente importante è costi-
tuito dai lavori di “Sistemazione idraulica del
Rio di Valle Maggiore”, per un importo di
550.000 euro, dei quali 200.000 euro derivanti
da contributo regionale, 290.000 euro derivanti
da avanzo di amministrazione, e 60.000 euro da
risorse comunali.
L’intervento di sistemazione idraulica è diviso in
tre macro-aree:
• l’area a valle della S.R. 590, con il rifacimento

delle opere di sostegno di Strada del Porto e
di Strada della Ressia, che in caso di piena po -
trebbero essere danneggiate;

• l’area compresa tra la S.R. 590 e la S.P. 97,
dove il rio passa sotto il Canale Cimena, dove
è prevista la rimozione dei materiali deposita-
ti nel sottopasso stesso;

• l’area a monte della S.P. 97, dove è previsto il
completamento delle opere di sistemazione
spondale realizzate dalle precedenti amministrazioni negli anni 2000.

Bisogna comunque comprendere che quando accadono eventi estremi,
non è possibile annullarne totalmente gli effetti, ma è possibile lavorare in
termini di prevenzione per mitigare il rischio.
L’estremizzazione dei fenomeni meteoclimatici, deve rendere tutti i cittadi-
ni consapevoli che il “rischio zero” non esiste, e con il rischio bisogna saper
convivere; da qui la consapevolezza che la riduzione del rischio alluvioni sul
territorio si sviluppa inizialmente con la realizzazione delle opere strutturali

di prevenzione, e successivamente dalla capacità dei cittadini di conoscere
il rischio cui sono esposti e di adottare comportamenti adatti a ridurre la
possibilità che un evento alluvionale causi danni alle persone e ai loro beni,
imparando a convivere con il rischio residuo, aumentando la capacità di
superare situazioni critiche e di uscirne rafforzati avendo sviluppato le risor-
se, interne o esterne, per rispondere all’eventuale emergenza: si parla in
questo caso di resilienza.
Su questo scenario, si inserisce l’attività sviluppata in tema di protezio -
ne civile, sia con la formazione del Gruppo Comunale Volontari di Pro -
tezione Civile sia con la revisione del Piano comunale di protezione civile.
Per quanto riguarda il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile,
merita un grande complimento ed augurio avendo ottenuto l’iscrizione al
Coordinamento territoriale del volontariato di Protezione Civile di Torino.
Per quanto riguarda il Piano di protezione civile, l’iter di approvazione si
concluderà entro fine 2018. La filosofia alla base del piano consiste nella

definizione di modelli organizzativi basati sulle
risorse disponibili (essenzialmente uffici comu-
nali e gruppo volontari di protezione civile), in
funzione degli scenari di rischio prevedibili. Il
piano dovrà consentire di pianificare il comples-
so delle attività di previsione e prevenzione e di
gestione dell’emergenza, alla luce delle recen -
ti normative in materia. Di interesse per la po -
polazione, stiamo valutando l’adozione di un
sistema di allertamento di tipo massivo: in pra-
tica quei messaggi di allerta, che oggi arrivano
sul cellulare degli addetti ai lavori, potrebbero
arrivare direttamente a tutti i cittadini. A tal fine
si ipotizza di adottare un sistema unificato di
trasmissione degli allerta attraverso messaggi
(sms, whatsapp, ecc.) che pervengano in breve
tempo a tutti i cittadini che risiedono o lavora-
no nella zona interessata dall’emergenza.
In tema di ambiente ed urbanistica, a genna-
io prevedo di presentare in Commissione con-
siliare Ambiente il progetto del nuovo eco-

centro consortile: l’ubicazione è quella dell’area attualmente destinata a
depuratore consortile. L’accesso avverrà inizialmente da Strada della Ressia
e Strada delle Guine, ma la prospettiva è di realizzare un nuovo tratto di via-
bilità per poter accedere direttamente dalla S.R. 590, con imbocco nella
zona del Penny Market. I lavori inizieranno nella primavera 2019, per con-
cludersi entro l’anno. Tutti i cittadini dei comuni facenti capo al Consorzio di
Bacino 16 potranno recarsi a conferire i rifiuti presso il nuovo ecocentro con-
sortile.

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)

dal Comune
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ECOLOGIA E BENESSERE
Domenica 30 settembre si è tenuta a Gassino Torinese l’edizione 2018 di
“Puliamo il mondo”, l’ormai consolidata iniziativa ambientale che coin -
volge 120 paesi e circa 35 milioni di volontari nel mondo, proposta in Italia
da Legambiente, volta a sensibilizzare la popolazione alla cura dell’am bien -
te e all’attenzione contro l’abbandono di rifiuti.
L’Amministrazione comunale anche quest’anno ha aderito con convinzione
all’iniziativa, organizzando l’evento e coinvolgendo la cittadinanza, SETA, le
scuole, la Protezione civile, la Proloco e le associazioni gassinesi e pre -
sentando direttamente l’iniziativa nelle classi, dall’infanzia alla scuola me -
dia. La partecipazione di piccoli e giovani, ac -
compagnati dalle famiglie, è fondamentale per
il radicamento di una cultura di attenzione e
salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo.
Imparare da bambini che l’ambiente è di tutti e
che tutti dobbiamo averne cura, che non dob -
biamo considerare la natura come qualcosa di
estraneo e nemico, farà diventare adulti con sa -
pevoli e responsabili. 
Una volta distribuiti pettorine, guanti e cap -
pellini, oltre ai sacchi e agli attrezzi per la rac -
colta, le operazioni hanno avuto inizio. Gli in -
terventi sono stati differenziati: con bambine/i
e ragazze/i ci si è dedicati alla pulizia del paese,
dal centro storico ai luoghi frequentati dai più piccoli, parchi e aree giochi,
in prossimità delle scuole, delle palestre e degli impianti sportivi; interventi
più impegnativi con gli adulti, coordinati dalla Protezione Civile, hanno
riguardato le aree in cui vengono abbandonati rifiuti ingombranti.
Significativo è stato il ruolo delle associazioni locali, elemento prezioso
della vita sociale di Gassino, che, con il loro impegno, danno testimonianza
quotidiana dell’importanza del prendersi cura dei beni pubblici e collettivi. 
Puliamo il mondo ci ricorda che tenere pulito è un gesto d’amore che va -
lorizza ciò che abbiamo. Il territorio è il nostro patrimonio più grande. La
bellezza è la chiave per investire sul nostro futuro.

Altri progetti sono in campo: continuerà l’esperienza de “Il Miglio lungo”,
nell’intento di diffondere l’attenzione al benessere psico-fisico e ai bene -
fici che comporta il camminare con costanza ogni giorno. Quest’anno le
uscite mensili saranno con le classi quinte della primaria, in collaborazione
con associazioni e singoli che si adoperano per valorizzare il nostro ter -
ritorio, per curare i sentieri e sensibilizzare all’importanza del camminare
quo tidiano.

Si è già avviata inoltre la programmazione della “Giornata dell’am biente”,
che si terrà il 5 giugno. L’iniziativa, che lo scorso anno ha visto il coin -
volgimento di oltre 250 ragazze e ragazzi, quest’anno sarà preceduta da un
percorso di sensibilizzazione ambientale, che le diverse classi articoleranno
secondo le sensibilità degli alunni, che confluirà nella Festa della Terra.

POLITICHE GIOVANILI 
La consolidata iniziativa de “I magnifici dieci”, il progetto di incursioni
letterarie con brani tratti dai classici della letteratura mondiale, a cura
dell’Associazione Culturale Magdeleine G., in collaborazione con la Bi -
blioteca Civica Comunale, ogni anno introduce degli elementi di novità nel
progetto. L’edizione 2018/19, dal sottotitolo Lo sport come un romanzo,
abbandona i bus di GTT del mattino. Si è infatti pensato di modificare la
mappa dei luoghi delle letture, per riscoprire l’effetto sorpresa di trovare in
un luogo inaspettato una voce che legge, un libro e le sue storie. Il tema
scelto quest’anno per la quarta edizione del progetto I MAGNIFICI DIECI –
Lo Sport come un Romanzo è lo sport, un ambito capace di dialogare con
le/i giovani e di aiutarle/i a diventare protagoniste/i, con il coinvolgimento
delle associazioni sportive che lavorano sul territorio. 

Attraverso incontri non preannunciati presso le sedi e le strutture utilizzate
delle varie Associazioni sportive del territorio, avverranno delle vere e
proprie “incursioni letterarie”, immaginate come assalti in stile Far West,
dove le palestre e gli impianti sportivi hanno sostituito la diligenza, e gli
attori gli assalitori. Verranno lette pagine da romanzi di grandi autrici e
autori, ambientati nel mondo sportivo: dal calcio al ciclismo, dall’atletica al
pugilato, dal tennis alla ginnastica artistica. 
La scelta dei luoghi da “assalire” sarà effettuata in sinergia con allenatori e
preparatori. I brani saranno interpretati da attori, con un supporto di tipo
tecnologico.

La partecipazione a un bando dell’Asses -
sorato regionale alle Politiche giovanili e
l’aggiudicazione di un cofinanziamento re -
gionale, ha permesso l’avvio nel periodo
estivo, con la collaborazione della coo pe -
rativa ApPunto, di una sperimentazione di
centro di aggregazione giovanile per al -
cune ore alla settimana presso i locali del -
la scuola Gandhi. Giudicando positivamen -
te l’esperienza, l’Amministrazione intende
proseguire l’attività nel corso di tutto l’anno.
A tal proposito ha inserito nel bilancio pre -
visionale lo stanziamento delle risorse ne -
cessarie a dare continuità al progetto. Ha

inol tre partecipato al nuovo bando regionale, che permetterà, in caso di
raggiungimento di una posizione finanziabile in graduatoria, di ricevere un
cofinanziamento regionale. 

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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Gassino cultura Photo18
13-21 Ottobre 2108
Nella settimana dal 13 al 21 ottobre si è svolta
a Gassino la prima manifestazione “Gassino
cultura Photo18” un insieme di mostre, Work -
shop, incontri e concerti musicali.
Durante questa settimana, le vie del centro
storico di Gassino si sono popolate di mostre
fotografiche disseminate qua e là nei punti
nevralgici del paese. Un metodo inusuale e
geniale per spingere la popolazione a riav vi -
cinarsi al proprio territorio e alle proprie tra -
dizioni, con uno sguardo all’innovazione e alla
creatività. 
Artisti gassinesi e non hanno esposto le loro
fotografie mettendosi a nudo di fronte a chi le
guardava, facendo emergere anche i lati più
spigolosi di se stessi e della professione del
fotografo. 
Grazie ai contatti dell’associazione ARKETIPO,
artisti di fama internazionale del mondo della
musica sono stati ospitati presso il Teatro Vec -
chio Mercato di Piazza Sampieri. 
Musicisti del Teatro Regio di Torino e Jazzisti
del calibro di Max Gallo hanno portato la loro
verve sul palco di Gassino creando nuove pos -
sibilità di aggregazione culturale nella realtà
del paese.

L’associazione ARKETIPO, con determinazio  -
ne e passione, è riuscita ad organizzare sul ter -
ritorio gassinese una manifestazione che già
al suo esordio ha saputo dare lustro al paese,
diventando fin da subito un evento invidiato
da realtà molto più grandi come la vicina città
di Torino.

L’iniziativa nasce dalla mente geniale dell’As -
sociazione Culturale Arketipo, che dal 2017
la vora per portare nel nostro territorio gli ele -
men ti culturali idonei a ricreare quel legame
tra popolazione e territorio che spesso, nelle
aree peri-urbane è andato perduto.
La fotografia è di certo uno dei due assi por -
tanti della manifestazione, con sette mostre
dislocate nei punti nevralgici di Gassino la frui -
zione dell’esposizione cambia radicalmente. 
Il territorio, le persone, i luoghi del paese si
fondono insieme alle fotografie e alla visita
stessa delle mostre, che diventa in questo mo -
do una nuova forma di esperienza artistica.
L’associazione ha deciso di operare in questo
modo per cercare di riportare il legame tra gli
abitanti ed il territorio, e ovviamente per far
scoprire le bellezze ed i luoghi nascosti di Gas -
sino.
Lo sforzo organizzativo che ha visto impegnati
i soci dell’associazione è stato ripagato dalla
grande successo e dal tripudio di un pubblico
partecipe a tutte le manifestazioni.
Ultima tra le novità di Arketipo la presen -
tazione del progetto editoriale  SMART PHOTO
GRAPHY un libro fotografico realizzato da 5 fo -
tografi  con l’utilizzo del proprio smartphone,
per informazioni 3381238146 .

associazione culturale arketipo
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Il nome dell’Associazione
si ispira alla storia reale
di Madame Magdeleine
Guipet, signora della bor -
ghesia parigina degli ini -

zi del 1900. Sposata e madre di tre figli, che,
pur non avendo mai praticato danza nella sua
vita, in stato di ipnosi diveniva una ballerina
sublime e quando la musica terminava ella si
pietrificava come una statua.
Tutto ciò, ci ha suggerito l’idea che in qualche
luogo recondito della nostra anima, in noi tut -
ti, giace addormentato, un lato artistico. Oc -
corre solo ridestarlo.
Per tale ragione, l’Associazione Magdeleine
G., si propone agli abitanti del Comune di Gas -
sino, come punto di riferimento per tutti co -
loro che hanno interesse allo sviluppo del l’at -
tività teatrale e della danza. Diffon dendo, l’e -
ducazione a tali arti come veicolo di trasmis -
sione della cultura e delle tradizioni della col -
lettività locale e nazionale.
Parallelamente, alla divulgazione delle Arti, nel -
le ultime sei stagioni, lAssociazione ha creato
una rassegna teatrale di livello nazionale, por -
tando ad esibirsi, sul palco del Teatro Vecchio
Mercato, artisti del calibro di: Vince Tempera,
Maria Francesca Garritano, Oscar De Summa.

Abbiamo ospitato com pa gnie da: Roma, Mi -
lano, Bari, Lecce. Firenze, Genova.
Cogliamo, pertanto questa occasione, per in -
formarvi che da un lato proseguono i corsi di
danza classica, moderna, contemporanea e
Hip-Hop, diretti da Silvia Gatti, con maestri di
livello internazionale, quali Patrizia Crepaldi e
Massimo Leanti e quelli di Teatro per bambini,
ragazzi ed adulti, diretti da Tommaso Massimo

Rotella e dall’altra illustrarvi la nuova stagione
del Teatro Vecchio Mercato di Piazza Sampieri.
La rassegna si è aperta con STAY WILD del
grup po GOSPEL BOOK REVISITED, ed è pro -
seguita con: TORINO 1968-1978. QUELLO
CHE L’ACQUA NASCONDE tratto dall’omonimo
romanzo di A. Perissinotto. Sabato 1 dicembre

andrà in scena: NOSTOS, spettacolo pluri pre -
miato a livello internazionale, che unisce,
Danza, Teatro e Arti Circensi, della Compagnia
ZEROGRAMMI. Sabato 15 dicembre IL MA -
LATO IMMAGINARIO di Moliere, Compagnia
Andromeda. 19 e 20 gennaio: NEBBIE, Regia:
T. M.Rotella COMPAGNIA MAGDELEINE G. Il 
2 febbraio, ALLEGRO CANTABILE del FABER
TEATER spettacolo che unisce Musica e Teatro.
Il 16 febbraio SOUND FROM THE GROUND,
un concerto con il duo internazionale Lorenzo
Piccone & Ismaila Mbaye. Sabato 9 marzo è di
scena Magdeleine G. Con uno spettacolo di
Danza e Teatro, LE DIVE Coreografie: S. Gatti,
P. Crepaldi, M. Leanti, interpreti le danzatrici
della Compagnia e T. Caporale. Domenica 31
marzo IL SINDACO PESCATORE con ETTORE
BASSI, attore noto al grande pubblico. 13 e 14
aprile SUPERB1A, un testo inedito di S. Ca -
valieri d’Oro, Regia:  Eugenio Gradabosco,
La stagione è realizzata con il sostegno di:
Piemonte dal Vivo/Corto Circuito e Comune
di Gassino; ha come partner la Pro Loco di
Gas sino, Associazione Leonardo Sciascia, SPI
Cgil, Arketipo e Gassino Cultura 18 e infine gli
sponsor: Supermercati Borello, Erboristeria
Dott.ssa Elena Rabbione ed Essenza di Pina
Caracciolo. 

associazione magdeleine g.



Per chi non ci conosce ancora, ci presentiamo:
siamo l’Associazione Turistica Pro Loco di Gas -
sino (ATPLG), che riunisce le persone che in -
tendono favorire lo sviluppo turistico, culturale,
ambientale, sociale, storico, artistico del terri -
torio del Comune di Gassino con Bussolino e
Bardassano. 
La ATPLG non è legata ad alcun partito ed opera
su base di volontariato. è nata circa quattro fa,
dopo una significativa raccolta pubblica di firme
ed elezioni in cui chiunque, se firmatario, po -
teva candidarsi a fare parte del direttivo. Una
associazione quindi di cittadini che opera in
modo deciso e trasparentemente nel panorama
gassinese. Abbiamo il divieto di distribuire ai
soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale. Tutto
quello che facciamo, quindi, è solamente per
Gassino e per il nostro bellissimo territorio col -
linare, ora insignito anche del ricono scimento
UNESCO-Mab (Uomo e Ambiente). 
Ringraziando per l’ospitalità in questo noti zia -
rio, cogliamo l’occasione di questo numero na -
talizio per effettuare alcune riflessioni legate ad
un bilancio di fine anno ed al periodo di festa
che ci accingiamo a vivere.
Iniziando dalla fine, vogliamo augurare a tutti i
gassinesi di vivere dei sereni e gioiosi momenti
con i nostri cari, i nostri amici, le persone che
magari anche solo raramente incontriamo. Che

sia l’occasione di mettere da parte divisioni o
invidie, difficoltà di vario tipo e cercare di vivere,
anche se solo per poco tempo, quella magia che
vedevamo da bambini nelle cose, con la voglia
di credere anche all’impossibile e di trasforma -
re quella magia in realtà, un desiderio in un
miracolo. In questo sicuramente ci aiuteranno
le luminarie nelle vie del paese, le vetrine dei
negozi addobbate a festa, le composizioni del -
la mostra itinerante dei pre -
sepi gassinesi, il mercatino
dei “babi” di Natale di Gassi -
no con la polentata di sabato
15 dicembre, le altre iniziative
natalizie che scoprirete o che
già conoscete. Piccole cose for -
se, ma che richiedono, come
sempre, impegno, lavoro, tem -
po e tanto affetto per il nostro
paese. 
Il cuore e il lavoro hanno ca -
ratterizzato anche tutti gli e -
venti organizzati durante que -
sto 2018 ed il successo di mol -
te iniziative, come ad esempio la patronale di
quest’anno, che come ci dite spesso quando ci
incontrate, è stata veramente “storica”. Ma non
solo, vi sono le attività svolte con la scuola gas -
sinese, con gli insegnanti ed i nostri/loro stu -
denti che hanno visto una collaborazione come

non mai; le attività con gli artisti in di ver se ini -
ziative culturali, dalla poesia al canto alla pit -
tura; gli eventi benefici dal supporto all’Uni cef
alla Corsa dei Limoni; di tutto quanto effet tuato
insieme a molte associazioni gassinesi con le
quali aspetti dei cammini, della via Franci gena,
del Calcare di Gassino o altri temi del no stro
territorio sono stati sviluppati e promossi. 
Concludiamo con due impegni per il prossimo

anno: pro muo vere sempre di
più Gassino e la vita dei gassi -
nesi, facendoci co noscere an -
cora di più e coin volgendo un
numero sempre più grande di
persone. Come diciamo sem -
pre, “Aiutateci ad aiutare Gas -
sino!” Abbiamo bisogno di tutti
voi. E poi fare sentire i nostri
soci, che in questo anno ab bia -
mo sicuramente un po’ tra scu -
rato, come motore al centro
delle attività per Gassino. La
vita, anche sociale, della Pro
Loco avrà un posto di privile -

gio e vedremo, anche oltre alla patronale,
quanto è bello stare insieme. 
Nel frattempo grazie a tutti per la vicinanza che
ci fate sentire e un Buon Natale e Felice Anno
Nuovo con tutto il cuore. Un cuore grande come
Gassino.

associazione turistica pro loco di gassino
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Nel primo numero del giornalino abbiamo illustrato le motivazioni che ci hanno porta -
to alla decisione di realizzare una nuova scuola elementare: garantire alla comunità
gassinese una nuova scuola che fosse sicura, bella e a misura di bambino. E nonostante
il nostro ottimismo, poteva rimanere qualche dubbio, soprattutto legato al notevole im -
pegno economico: più di cinque milioni di euro. Oggi possiamo fornire delle notizie si -
curamente più concrete che, anche in assenza di certezze, ci fanno ben sperare.
Siamo riusciti a partecipare al bando della Regione Piemonte per l’edilizia scolastica
2018 – 2020, presentando lo studio di fattibilità tecnico – economica per la nuova
scuola, elaborato dallo Studio Settanta7 di Torino. La Determinazione Dirigenziale n° 1154 del 17 ottobre 2018 ha definito le graduatorie relative ai progetti
presentati dai comuni della Regione Piemonte: secondo la graduatoria, il nostro progetto è risultato nella 50esima posizione, su un totale di 446 progetti
presentati da comuni, singoli od associati. Potremmo definirlo un buon inizio, ma non è stato sufficiente. Di questi progetti, infatti, nell’anno 2018 ne
verranno finanziati 46. Il prossimo obiettivo che ci siamo fissati, è quello di ottenere un punteggio elevato che ci consenta, quando nella primavera 2019 la
Regione procederà con l’aggiornamento delle graduatorie, di ottenere una buona posizione in graduatoria. 
Il bando regionale prevede che i punteggi relativi ai contenuti progettuali possano essere assegnati solo a progetti sviluppati a livello di “progetto
definitivo”: a tal fine, abbiamo in previsione di pubblicare un bando di gara per la assegnazione dell’incarico professionale per la elaborazione del progetto
definitivo, che dovrà seguire la filosofia progettuale contenuta nello studio di fattibilità ormai già ampiamente illustrato. Si tratta anche in questo caso di
una cifra importante per le casse comunali, superiore ai 150.000 euro, resa già disponibile sul nostro bilancio. Inoltre, con la Delibera di Consiglio Co -
munale n° 44 del 8 novembre, abbiamo posto alla somma di 1.732.800 euro il vincolo formale di destinazione a spesa di investimento per la realizzazione
della nuova scuola. Sono atti reali e concreti, che testimoniano la forza e la consistenza del nostro progetto, al quale la nostra Amministrazione crede
fortemente. Rimane comunque la necessità di garantire, nel periodo transitorio, la gestione degli attuali edifici scolastici per garantirne l’utilizzo in
condizioni di sicurezza: anche questo elemento avrà un peso significativo al momento di prendere decisioni importanti, sull’individuazione di ulteriori
fonti di finanziamento degli interventi necessari. Andrea Morelli di Popolo e Ticineto

Dove?
Il nuovo parco, ancora da inaugurare, è stato rea -
lizzato all’interno dell’ex campo sportivo Cele sti -
no Formica, in una posizione molto comoda per
chi esce dalla scuola materna Collodi e dall’ele -
mentare Gandhi, proprio perché si trova a metà
strada tra le due strutture. 

La demolizione degli spogliatoi e il nuovo
progetto
A fine dicembre scorso finalmente si è riuscito 
a destinare dei fondi per la demolizione dei vec -
chi spogliatoi dell’impianto sportivo FORMICA
di via Regione Fiore, ultimo residuo dello stori -
co campo sportivo di Gassino. La demolizione era
diventata inevitabile, soprattutto a causa dello
stato di degrado a cui era giunta la struttura, ta -
le da rappresentare un pericolo per chi si fos -
se avventurato al suo interno. Contemporanea -
mente alla demolizione si è provveduto a far re -
digere un progetto di riqualificazione che ha
previsto la realizzazione di un nuovo parco giochi
(o punto di incontro) adatto sia ai più piccoli che
ai più grandi. 

Cosa c’è al suo interno?
Forte è stato il desiderio dell’Amministrazione di
rendere l’impianto fruibile a bambini, ragazzi e
famiglie che intendessero trascorrere momenti di
svago all’aria aperta. Al suo interno troviamo al -
cuni giochi per bambini (che con il tempo aumen -
teranno), alcune panchine, qualche albero (sep -
pur ancora molto piccoli), un paio di tavoli da pic-

nic utili per favorire merende in compagnia o fe -
ste di compleanno all’aria aperta, un paio di por -
te da calcio ed una pista da skate per i più gran -
di e una fontanella … un vero e proprio invito
dedicato a chi vorrà terminare diversamente ed
in compagnia l’uscita da scuola. Il parco è anche
dotato di un piccolo parcheggio interno.

Parcheggio e spazio per le scuole
è stato riservato anche un ampio spazio recinta -
to fruibile durante l’orario scolastico dai bambini

della scuola elementare Gandhi e della scuola
materna Collodi.
Gli orari?
Al momento l’apertura del mattino è garantita
da una volontaria, mentre la chiusura al termine
della giornata viene effettuata dai volontari della
vicina bocciofila. In tempi brevi si provvederà a
definire orari di apertura e chiusura più precisi.
Miglioramenti futuri?
Sicuramente ce ne dovranno essere. I fondi di -
spo nibili per nuovi investimenti comunali sono
sempre pochi, per cui le realizzazioni vengono
portate avanti un passo alla volta. Intanto pos -
siamo dire che a breve verrà aggiunta una rete di
separazione tra il campo da calcio e la parte de -
dicata ai giochi per i più piccoli e fra qualche set -
timana verrà installato anche un gazebo, proba -
bilmente molto simile a quanto già presente nel
parco vicino alla biblioteca comunale. 

Antonio Casciano
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elezioni del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi
Con l’inizio dell’anno scolastico alla scuola media Elsa Savio si è proceduto al rinnovo delle cari-
che del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. La campagna elettorale ha visto impe-
gnate due liste, che hanno costruito i programmi, proponendo progetti e attività per il miglio-
ramento della vita scolastica e del benessere delle studentesse e degli studenti, anche con l’uti-
lizzo delle risorse finanziarie, 2.000 euro, messe a disposizione, come ogni anno, dal Comune
di Gassino per il “bilancio del CCRR”. è risultata vincitrice la lista GASSINO SIAMO NOI, che indi-
cava per la carica di Sindaca Rebecca Cartello, della 1°A. Un augurio di buon lavoro alla neo
Sindaca, alle consigliere e ai consiglieri, che presto riceveranno l’investitura ufficiale in Aula
Consiliare, con la cerimonia di insediamento. 

più Vicina la nuoVa scuola
elementare a gassino

Recuperato lo spazio storico dell’ex-Formica, con giochi per i piccoli, porte per giocare a calcio liberamente e pista da skate
per i più grandi, panchine e tavoloni da picnic per merende in compagnia o feste di compleanno all’aria aperta.

un nuoVo parco per i BamBini e i ragazzi di gassino



Nel territorio del Comune di Gassino risiedono
1.302 giovani tra i 15 e i 29 anni. 
Chi sono? Cosa fanno? Studiano, lavorano? Co -
me si muovono? Cosa sanno fare?
Per attuare efficaci azioni nell’ambito delle Po -
litiche giovanili è fondamentale conoscere i sog -
getti con i quali si intende operare. Il mondo gio -
vanile è difficile da catturare e da coinvolgere,
cambia molto velocemente e si fatica a costruire
una fotografia aderente alla realtà. Ma occorre
sforzarsi di capire a chi si sta parlando, quali ca -
ratteristiche, bisogni e desideri vive, quali stru -
menti ha a disposizione. 
L’Amministrazione invierà un questionario al -
le/ai giovani gassinesi tra i 15 e i 29 anni per
raccogliere informazioni (in forma anonima) sul -
le abitudini di vita, le attività di studio, lavoro e
tempo libero, mappe e modalità di sposta men -
to, la rete delle relazioni, interessi ed hobby.
Tra coloro che restituiranno il questionario com -
pilato verranno sorteggiati omaggi e sconti per
acquisto libri e biglietti di spettacoli e/o mani -
festazioni sportive.
Contemporaneamente con il questionario ver -
ranno proposti dei mini corsi pratici di “avvici -
namento al lavoro”, tenuti da imprenditori, pro -
duttori, artigiani e operatori locali. I mini corsi di
max 5 lezioni, basati sul “saper fare”, con sen -
tiranno alle/ai giovani di mettere alla prova le
proprie competenze e di entrare in contatto con
le realtà produttive e artigianali della zona. 
I corsi, scelti in base alle indicazioni di coloro che
risponderanno al questionario, verranno attivati
al raggiungimento di un numero minimo di in -
teressati. Tra le proposte: AUTOPRODUZIONE 
DI BIRRA; BISCOTTI E PASTICCERIA; CREAZIONI
CON IL CIOCCOLATO; RIPARAZIONI A DUE RUOTE
(moto, scooter e biciclette); FOTOGRAFIA PRO -
FES SIONALE; APICOLTURA; ABC DELL’AGRI COL -
TURA; PIANTE E FIORI, ARBORICOLTURA; CU -
RA DEL VERDE PUBBLICO, DEI SENTIERI E DEI
GIARDINI. 

Recenti studi nell’ambito della formazione pro -
fes sionale hanno sottolineato una corretta in ter -
pretazione del “saper fare”. La competenza è es -
senzialmente ciò che una persona dimostra di
saper fare in modo efficace, in relazione ad un
dato obiettivo, compito o attività in un determi -
nato ambito disciplinare o professionale. 

Secondo questo concetto, oltre alle competen -
ze formali anche quelle non formali e informali
possono trasformarsi in opportunità lavorative: è
possibile che un hobby, apparentemente mar -
ginale nel curriculum vitae di un candidato, si
trasformi in concrete competenze da spendere
nel mercato del lavoro.
L’apprendimento non formale è quello che ha
luo go al di fuori del curriculum previsto dal l’i -
stru zione formale. L’apprendimento informale
avviene invece durante le attività della vita di
tutti i giorni, al lavoro, in famiglia, nel tempo
libero, ecc. Consiste essenzialmente nell’im pa -
rare facendo. 
L’apprendimento non formale e quello in for -
male consentono ai giovani di acquisire com pe -
tenze essenziali e contribuiscono al loro sviluppo
personale, all’inserimento sociale e alla citta di -
nanza attiva, aumentandone così le prospetti -
ve occupazionali. Le attività di apprendimento

non formale e informale sono complementari al -
l’istru zione scolastica e al sistema formativo: es -
se adottano un metodo partecipativo e in cen -
trato sulla persona, si svolgono su base vo lon -
taria e sono dunque direttamente correlate alle
esigenze, alle aspirazioni e agli interessi dei gio -
vani. Tali attività sono particolarmente impor -
tanti per i giovani con minori opportunità. 
I mini-corsi non hanno la pretesa di fornire una
formazione professionale o sovrapporsi all’of fer -
ta formativa formale e vanno intesi come “as -
saggi”, “avvicinamenti”, apprendimento di cono -
scenze e abilità che possono essere utili nella
vita di tutti i giorni, ma possono anche diventare
il primo passo di un vero percorso lavorativo e
professionale. Gli obiettivi sono, da una parte,
quello di mettere in contatto in modo informa -
le la potenziale offerta e domanda di lavoro del
territorio, aprire reti e canali di informazione, re -
ciproca conoscenza, dall’altra, il “mettere le ma -
ni in pasta”, sperimentarsi nella gestione prati -
ca delle attività, imparare a utilizzare strumenti
e materiali. 
Verranno inoltre inseriti in ogni corso sintetici
mo duli su ”Diritti e doveri nel mondo del lavoro”
e “La sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Contribuire alla preparazione del bagaglio di
competenze, abilità, sapere e saper fare delle/
dei giovani è obiettivo di questo progetto Im -
para l’arte e non metterla da parte. 
La progettazione di Politiche giovanili efficaci,
capaci di incidere positivamente sullo sviluppo e
la crescita delle/dei giovani è impresa ardua e
che spesso riconsegna risultati scarsi e mar gi -
nali. Ma questo non può esimere un’Ammi ni -
strazione dal continuare a offrire proposte in -
novative e qualitativamente valide, perché la
crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni è
obiettivo primario delle istituzioni. 

Elena Chinaglia

impara l’arte e non metterla da parte
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Il nostro comune avrà un nuovo importante servizio di emergenza del
118, quello dell’elisoccorso nell’ambito delle ore notturne. 
L’elisoccorso è infatti una risorsa importante nel caso di interventi di
emer genza, ed avere la disponibilità del servizio anche nelle ore notturne
è si curamente un elemento importante per la nostra comunità. 
A seguito del sopralluogo condotto ed alla successiva analisi del rischio
effettuata dalla Commissione Tecnica Elisoccorso e dall’Operatore Aero -
nau tico AIRGREEN, il campo sportivo comunale di Via Diaz è risultato
idoneo, presentando i requisiti dettati dal Regolamento Unione Europea n.
965/2012, fatti salvi alcuni modesti interventi impiantistici (sistema di
accensione del le torri faro, apertura dei cancelli) e di gestione dell’area
(pulizia dell’area, rimozione oggetti al termine degli allenamenti, ser rag -
gio manifesti e pan chine). Il punto di atterraggio dell’elisoccorso è sta to
individuato nel campo da calcio in erba naturale. 
Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 110 del 6 settembre 2018,
s è preso atto dell’idoneità del sito per le operazioni di decollo ed atter -
raggio dell’elisoccorso, e dato corso agli interventi di adeguamento im -
pian tistico, che saranno terminati entro dicembre 2018. 
Successivamente si svolgerà presso l’impianto spor tivo comunale il volo

test notturno di validazione del sito, al quale sarà
in vitata tutta la popolazione.
Nella serata del 21 settembre scorso, presso il
campo volo di Torino (Aero club Edoardo Agnelli) in occasione della
serata celebrativa del Servizio di Elisoccorso notturno “Il 118° campo per
il volo notturno del 118”, il Presi dente della Regione Sergio Chiamparino
ha consegnato al nostro Sindaco una pergamena con i ringraziamenti per
l’ingresso del nostro comune nella rete dell’elisoccorso notturno del
Piemonte.
Il nostro Comune rientra così tra i siti operativi inseriti nella rete regionale
dell’elisoccorso e questo è un altro importante risultato della nostra Am -
mi nistrazione. 
è un obiettivo di cui la nostra Amministrazione è particolarmente fiera, e
per il quale personalmente ho lavorato per quasi un anno, con il prezioso
con tri buto del personale dell’Ufficio Tecnico. 
Il pensiero di poter contribuire a salvare anche una sola vita, certamente
ri paga del lavoro e dell’impegno dedicato al raggiungimento di questo
im portante obiettivo. 

Andrea Morelli di Popolo e Ticineto

gassino è entrato nella rete dell’elisoccorso 
notturno della regione piemonte
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un iV noVemBre speciale 
nel centenario della Fine 

della grande guerra

L’articolo qui a fianco è tratto dal giornalino “BENVENUTI AL C.S.T.“, il
foglio informativo del Centro Socio Terapeutico di Via Foratella a Gassino,
che dal 2017 viene realizzato in tre numeri all’anno e distribuito alle
famiglie degli utenti del centro, ai sindaci dei comuni del C.I.S.A., a per -
sone e risorse che collaborano con il servizio.
L’idea di realizzare una pubblicazione nasce dal desiderio di operatori e
utenti di far conoscere ciò che si progetta e si realizza al C.S.T. 
è stato scelto di far raccontare in prima persona agli utenti i laboratori e
le esperienze che vivono quotidianamente al centro. Buona parte dei
contenuti è inoltre trascritta al computer dagli utenti stessi.
Si è pensato anche di rendere il giornalino il più possibile godibile a tutti
loro; da questo la scelta di usare lo stampatello maiuscolo e di accom -
pagnare gli articoli a numerose immagini in cui ognuno possa ritrovarsi.
Raccontare per poter entrare nelle case delle famiglie e di tutti coloro che
a vario titolo conoscono il servizio e le persone che lo frequentano: uno
sguardo più vicino e una prospettiva più intima per conoscere, e spe -
riamo apprezzare, i progetti e le esperienze che animano ogni giorno la
vita del C.S.T. L’esperienza musicale al centro è vissuta sia come mo -
mento di intrattenimento, soprattutto estivo, sia come laboratorio strut -
turato invernale, in cui si esercita il senso del ritmo e si condivide il pia -
cere di suonare e cantare in gruppo rispettando alcune regole ritmiche.
Da quest’anno si sta sperimentando un progetto di produzione sonora in
accompagnamento alla narrazione di una storia inventata e… vedremo
cosa ne uscirà!!! è stata realizzata una collaborazione con “Musica In -
sieme“, l’associazione che gestisce corsi di musica all‘oratorio di Gassino,
che si è conclusa con un‘esibizione nel mese di giugno 2018.
Si stanno inoltre avviando una serie di incontri musicali presso il C.S.T.,
condotti dagli operatori dell’educativa territoriale, gestita dalla coope -
rativa “ESSERCI“. Attualmente partecipano operatori e utenti del centro
diurno e dell’educativa territoriale, con l’obiettivo di formare un gruppo
musicale in cui siano coinvolte persone disabili e non. è benvenuta la
partecipazione di persone del territorio, che siano in grado di suonare
uno strumento e siano interessate a collaborare con noi.

attualità

dal giornalino “BenVenuti al c.s.t.”
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Speciali le celebrazioni in occasione del IV novembre,
Gior nata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.
Quest’anno ricorre infatti il centenario della fine della
“Gran de Guerra”, la Prima Guerra Mondiale.
Sabato 3 novembre le sezioni degli Alpini di Gassino e
Bardassano hanno aderito all’appello dell’Associazione
Nazionale Alpini di rendere omaggio ai Caduti alle ore
19, in ricordo del momento della firma dell’Armistizio di
Villa Giusti, presso i Monumenti ai Caduti siti nelle muni-
cipalità di tutti i comuni in cui sono presenti sezioni ANA. 
Domenica 4 novembre il corteo si è riunito alle ore 10 di
fronte al Palazzo Civico, si è raccolto presso la Chiesa dei
SS Pietro e Paolo per la S. Messa e ha poi raggiunto il
cimitero per rendere omaggio ai Caduti di tutte le guerre
con la deposizione della corona d’alloro.
Sempre domenica 4 anche a Bussolino si è tenuta la ceri-
monia in ricordo dei Caduti, organizzata dall’Associazione
Combattenti e Reduci. 

attualità

un iV noVemBre speciale 
nel centenario della Fine 

della grande guerra



La parola ai Gruppi Consiliari
UN IMPEGNO COMUNE PER LE NUOVE GENERAzIONI
Nel precedente notiziario abbiamo voluto evidenziare la grande importanza data dall’Amministrazione alle fasce deboli e alla sicurezza dei cittadini, evi -
denziando i tanti provvedimenti emessi in quella direzione. Oggi ci sarebbe un altro punto che ci piacerebbe mettere in risalto, quello dell’attenzione verso i
giovani. L’adozione di provvedimenti e il supporto ad attività dedicate alle giovani generazioni non sono mai semplici: talvolta si rileva un buon grado di
“successo” dell’iniziativa e talvolta si accerta una minore adesione rispetto alle attese. In qualità di amministratori ci teniamo a sottolineare che abbiamo cercato

di lavorare al meglio, anche in proporzione alle risorse economiche disponibili, cercando di non perdere mai di vista l’obiettivo principale: i ragazzi e i bambini
di Gassino. 

Tra le importanti attività innovative ricordiamo: Fuori Classe a Tutto GASsino un progetto di aiuto compiti ed uno spazio per studiare dedicato ai ragazzi delle scuole medie; i diversi
corsi gratuiti offerti dal Comune nell’ambito dello stesso progetto quali quelli di Skate, Murales, Tiro con l’Arco, Arrampicata, Nail Art, Video Maker, Fotografia ….; I Magnifici 10, ossia
letture mattutine effettuate sui pullman dedicate ai tanti studenti pendolari; i due progetti culturali Nati per leggere e Nati per scrivere; di Memoria in Memoria per recuperare le radici
del territorio e renderle attuali.
Tra le strutture realizzate, pensando principalmente ai giovani, citiamo: la riqualificazione dell’ex-Formica che oggi mette a disposizione un campetto da calcio, una pista da skate e
altri ampi spazi che possono essere frequentati in tutta libertà dai ragazzi; l’istallazione delle pensiline e la collocazione di porta bici vicino alle fermate dei bus; la sistemazione e il
completamento di molti parchi giochi; il rifacimento del campetto sportivo alla scuola media.
Inoltre sottolineiamo alcune attività realizzate con la scuola: l’aumento dei fondi messi a disposizione dell’Istituto Comprensivo per i progetti integrativi, passati dai 5.700€ del -
l’Amministrazione precedente ai 24.550€ dell’Amministrazione Dialogassino; la rinascita del Consiglio Comunale dei Ragazzi; la fornitura di e-book agli studenti di alcune prime della
Scuola media; l’istallazione del wifi nelle scuole gassinesi; il contributo comunale per la realizzazione di una biblioteca scolastica innovativa…
Infine vi è stato anche un importante supporto alle attività e alle iniziative sportive giovanili: si è intensificato l’utilizzo del Campo sportivo “Bertolini” di via Diaz, accogliendo in esso
nuove attività sportive oltre a quelle del calcio quali mountain bike, baseball, podismo, centri estivi, incontri ed eventi; dopo anni di inattività ci si è adoperati affinché si potesse usare
anche la palestra della Gandhi per le attività extra-scolastiche pomeridiane, ampliando anche gli orari d’uso delle altre palestre del territorio…
Possiamo dire che gli interventi sono stati tanti e alcuni molto importanti, a dimostrazione della cura e dell’attenzione che riserviamo ai giovani.

Il capogruppo Antonio Casciano

Il gruppo Varetto per Gassino non ha inviato alcun contributo.

GRUPPO COMUNALE DI PROTEzIONE CIVILE
Fin dalla campagna elettorale del 2014 è stato il punto su cui mi sono concentrato, Gassino aveva bisogno di un gruppo comunale di protezione civile, per
salvaguardare i cittadini stessi e il proprio territorio. Il 28 novembre del 2014 abbiamo portato in consiglio comunale la delibera per far nascere il Gruppo
comunale. Nei due mesi successivi sono arrivate le domande di iscrizione; come amministrazione siamo rimasti esterrefatti dal numero di adesioni, non
immaginavamo che ci fosse così tanta partecipazione e voglia di aiutare gli altri, questo era un chiaro segnale che la strada intrapresa era quella giusta.

Nei mesi successivi, oltre la nomina del coordinatore, è stato avviato il primo corso per gli aspiranti volontari, da lì sono partite le attività addestrative.
I volontari del gruppo si sono dimostrati fin da subito disponibili e sempre pronti ad intervenire per ogni necessità, dall’emergenza alla semplice assistenza.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è iscritto al registro Regionale delle associazioni e dal 21 settembre 2018 siamo entrati ufficialmente nel Coordinamento Territoriale del
Volontariato di Protezione Civile di Torino. Come amministrazione abbiamo investito in maniera oculata per quanto riguarda i costi per reperire mezzi e attrezzature ottimizzando le
risorse interne comunali; il gruppo dopo aver realizzato due progetti ha ottenuto due finanziamenti per l’acquisto di una tensostruttura e dei giubbotti per i volontari.
Un importante tassello raggiunto è aver visto i volontari del gruppo comunale lavorare insieme a quelli della Croce Rossa del comitato locale nella recente attività addestrativa di
ottobre, credo molto nella sinergia tra le associazioni al fine di un obbiettivo comune.
Questi importanti successi mi riempiono d’orgoglio, essendo presente nel gruppo come volontario e come consigliere incaricato alla Protezione Civile. Guardando indietro, ogni
cittadino di Gassino si può sentire più al sicuro avendo a disposizione un gruppo di persone sempre pronte ad aiutare.
Ringrazio tutti i volontari per aver sempre risposto “Presente!” in ogni momento di necessità e di essere un vero gruppo di amici. Il capogruppo Molinari Giuseppe

Perché partecipare alle attività locali del movimento 5 stelle, siamo quelli del no. Siamo quelli del no. Cosi ci hanno bombardato in questi anni, siamo tutto e siamo
niente a seconda dei punti di vista, siamo fascisti, siamo comunisti, siamo l’anima terrona della lega (quella non più nord), siamo i no tang-est, i no-smarino tav
a Torrazza (un paio di km da noi) e i no mega istituto comprensivo nel mezzo del nulla ad un passo dalla collina a Gassino.
Siamo questo, siamo quello; negli anni ho sentito di tutto, ma la vera risposta a quel che siamo mi è arrivata quasi sussurrata, pochi giorni fa. 
Non ci vedevamo da anni, Alberto ed io. Il nome è di fantasia, mentre quella faccia larga, ruvida, è reale, realissima. Una vita di normale abisso della quotidianità:

diploma, poi operaio e poi imprenditore, esperienza non finita troppo bene. E alla fine nel 2012 la perdita del lavoro, e da allora non lo ha più ritrovato. 
Quasi 7 anni di vita sul filo della precarietà. Cominciava così l’odissea degli impieghi temporanei a 50 anni. Ha vissuto, in pratica, col reddito dei suoi risparmi in

banca e con la pensione materna. Adesso se la cava un po’ meglio anche grazie alla compagna che lavora: in due, si danno una mano. 
è disilluso e stanco dello schifo che ha subìto: Non vado più a votare, per me è tutto il sistema che ha fallito. Il lavoro è diventato una fatica senza senso, ti fanno sgobbare per battere
i cinesi. Ma chi vuoi battere? Dobbiamo sacrificare questo sputo che è il nostro passaggio fra nascita e morte per competere a tutti i costi? Ma va va…
Alberto mi urla quasi, vi ho votati tutti, dovrebbero passare quello che ho passato io e tanti come me, e forse capirebbero che la vita è una, una soltanto. Al diavolo il pareggio di
bilancio, io voglio dignità. Gli chiedo cos’è, questa benedetta dignità. “È vivere senza ansia.”
Ecco cosa siamo, quelli che vogliono vivere senza ansia.
Ora, non sarà un percorso semplice, ma noi cosa possiamo fare nel nostro piccolo? Iniziamo dalle cose semplici, le cose che possiamo fare e proporre per la nostra città, una
passeggiata su dei marciapiedi in sicurezza, un’area giochi per più piccoli, un parco pubblico per tutti, un giro in bici non su di una statale, una panchina in una area pedonale, un
centro vivo, non solo quando l’amministrazione comunale finanzia un evento, ma vivo perché vivo lui stesso, perché si autosostiene. Un comune dove non sia obbligatario recarsi
fisicamente per qualsiasi documentazione. Perché riesco ad avere il dettaglio dei miei movimenti bancari degli ultimi 5 anni in un attimo e per avere uno stato di famiglia, della mia
famiglia, in originale attendo l’apertura di uno sportello?
Per partecipare alle attività del gruppo scrivi a cristian.corrado@gmail.com Il capogruppo Cristian Corrado
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