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Care Concittadine e cari Concittadini,
è con grande piacere che scrivo questo nuovo edi-
toriale per Pino Notizie, il primo del nuovo mandato 
amministrativo. Il risultato conseguito alle elezioni ci 
rende orgogliosi e al tempo stesso responsabili verso 
tutti coloro che ci hanno dato fiducia e verso tutti i 
pinesi. Abbiamo in programma tante azioni, proget-
ti e attività che siamo convinti possano rendere Pino 
sempre più bella, sostenibile e vivibile, pronta per af-
frontare le sfide del futuro.
All'interno di questo numero ampio spazio è dedica-
to alla presentazione della nuova Amministrazione 
e alle Linee di Mandato che tracciano il percorso che 
compiremo insieme a voi nei prossimi cinque anni.
Ci aspettano giorni di festa che speriamo possano es-
sere vissuti in serenità, con la famiglia e i nostri amici 
più cari: anche tra le attività proposte dall'Ammini-
strazione non mancheranno le occasioni per ritrovarci 
e stare insieme. L'invito che vi rivolgo è di agire sem-
pre con prudenza e buon senso, rispettando le misure 
di sicurezza per il contenimento dell'emergenza sa-
nitaria. A nome mio e di tutta l’Amministrazione au-
guro a tutti noi di poter trascorrere un felice Natale, 
ma soprattutto che il 2022 sia un anno di ripartenze 
che possa donarci maggiore serenità e la possibilità 
di progettare liberamente, senza limiti nè restrizioni, 
il futuro del nostro Paese.
      
                                          Tanti Auguri a tutti!
                  La Sindaca,
    Alessandra Tosi
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GRUPPO VIVI PINO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021
Durante il Consiglio Comunale del 18 ottobre, è stata pre-
sentata la nuova Giunta Comunale. Riportiamo qui di se-
guito gli Assessori incaricati con le rispettive deleghe:

PAOLO PELLEGRINI - VICESINDACO:
Bilancio e Finanze - Bandi, contributi e finanziamenti - Digi-
talizzazione e innovazione - Rapporti con le Associazioni - Cop-
perazione Internazionale

ELISA PAGLIASSO:
Politiche giovanili - Cultura ed eventi - Musei, archivio sto-
rico e biblioteca - Comunicazione istituzionale e partecipa-
zione - Pari opportunità

LA NUOVA AMMINISTRAZIONE 
SI PRESENTA
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021
Si sono svolte lo scorso 3 e 4 ottobre le consultazioni 
elettorali per l’elezione del nuovo Sindaco e del Consiglio 
Comunale di Pino Torinese. Hanno votato 4.301 elettori, 
ovvero il 59,08% del totale degli aventi diritto. È stata 
eletta SINDACO per il secondo mandato ALESSANDRA 
TOSI, con un totale di 2.320 voti. Risultano eletti in Con-
siglio Comunale i seguenti candidati:

 ● Lista Ulivo e Indipendenti per Pino Torinese: Paolo 
Pellegrini, Barbara Bordin, Marta Riminucci, Elisa 
Pagliasso, Stefano Ceppi, Caterina Piana, Marcello 
Concas e Miguel Onorato.

 ● Lista Vivi Pino: Ludovico Seppilli, Simone Silvestrin, 
Vittorio Giura e Anna Maria Lagna.

I risultati elettorali completi, 
con dettagli e preferenze, sono 
pubblicati sul sito del Comu-
ne di Pino Torinese al seguente 
QR-CODE

Alessandra Tosi, Sindaco

Elisa Pagliasso, Assessore

Caterina Piana, Consigliere

Barbara Bordin, Consigliere

Marta Riminucci, Consigliere

Paolo Pellegrini, Vicesindaco

Stefano Ceppi, Consigliere

Marcello Concas, Assessore

Ludovico Maria Seppilli, Consigliere

Vittorio Giura, Consigliere Anna Maria Lagna, Consigliere

Davide Boniforti,
Assessore esterno ai sensi 
dell'art. 19 comma 4 dello 
Statuto

Simone Silvestrin, Consigliere

Miguel Onorato, Consigliere

MARCELLO CONCAS:
Lavori pubblici - Urbanistica, edilizia pubblica e privata - 
Cura del patrimonio comunale - Viabilità e trasporti - Pro-
tezione Civile

DAVIDE BONIFORTI:
Comunale - Agricoltura - Commercio, artigianat e attivi-
tà produttive - Fiere e mercati - Cura e gestione del ter-
ritorio e del verde pubblico (Delibera di Consiglio n.46 del 
18/10/2021) .

I CONSIGLIERI COMUNALI CON INCARICHI SPECIFICI
Durante il Consiglio Comunale dello scorso 18 ottobre sono 
stati eletti Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere 
Stefano Ceppi e Vicepresidente la Consigliera Anna Maria 
Lagna. Sono inoltre stati ufficializzati gli incarichi specifici 
ad alcuni Consiglieri, che riportiamo qui di seguito.

BARBARA BORDIN:
Politiche per la tutela dell’ambiente e promozione della cul-
tura ambientale e dei “beni comuni” - Turismo di prossimità

STEFANO CEPPI:
Sviluppo e promozione del territorio e della rete sentieri-
stica

MIGUEL ONORATO:
Promozione sport e tempo libero - Associazionismo sportivo

MARTA RIMINUCCI:
Politiche educative e di formazione - Politiche del lavoro

CATERINA PIANA:
Politiche sociali e famigliari - Coordinamento centri aggre-
gativi, centri anziani e famigliari (Delibera di Consiglio Comu-
nale n. 47 del 18/10/2021

IL CALENDARIO 2022 - IMMAGINI DI "PINO PHOTO
CONTEST"!
Come ormai da tradizione, viene allegato a que-
sto numero di Pino Notizie il calendario per il nuo-
vo anno. In particolare, le foto ospitate in questo 
calendario 2022 sono state realizzate nel giugno 
2021 all’interno dell’iniziativa Pino photo contest, 
promossa dalla Consulta Giovanile Pinese, in col-
laborazione con l’Università delle Tre Età e l’as-
sociazione Vivere. Ai partecipanti, pinesi e non, è 
stato chiesto di scattare nel corso di una giornata 
tre foto all’interno del territorio di Pino che rispon-
dessero ai temi “scorci nascosti”, “sapore d’estate” 
e “un passo avanti” e in più una a tema libero. Ne 
sono risultati dei bellissimi scatti, che hanno reso 
giustizia alla bellezza del nostro paese, animando 
con significati nuovi e personali paesaggi, oggetti e 
edifici. Si ringraziano tutti i partecipanti che hanno 
deciso di mettersi alla prova in questa competizio-
ne, offrendo la possibilità a tutti i pinesi di avere 
uno sguardo inedito su Pino.  

GRUPPO ULIVO E INDIPENDENTI PER
PINO TORINESE 

http://www.comune.pinotorinese.to.it/index.php/notizie/notizie-comune/828-elezioni-amministrative-2021?fbclid=IwAR1QLZS8h1eD3aAqJP7F4iEOkOyLoYTmwuo3tFkwzvkIxyTJGIGzMBBnHn0
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LINEE DI MANDATO
AMMINISTRATIVO PER GLI ANNI 
2021/2026
Sono stati illustrati durante il Consiglio Comunale del 
29 novembre scorso gli obiettivi di mandato della nuo-
va Amministrazione che definiscono le linee guida sulla 
base delle quali si pianificheranno azioni e progetti nel 
prossimo mandato  amministrativo, ovvero fino al 2026.
Le linee di mandato sono state redatte a partire dal 
programma elettorale della Lista Ulivo e Indipendenti 
per Pino Torinese, in base a quanto previsto nel Testo 
Unico degli Enti Locali Dlgs 267/2000  e definite a partire 
dagli obiettivi finali cui si vuole tendere.
Costituiscono gli indirizzi strategici dei documenti di 
programmazione dell’intero mandato amministrativo. 
In particolare, le azioni indicate nelle Linee di mandato 
derivano dai seguenti macro obiettivi legati alla Pino 

Torinese del futuro:
 ● Una Pino Torinese sempre più BELLA e più SOSTE-

NIBILE che punti a valorizzare il territorio nel massi-
mo rispetto dell'ambiente;

 ● Una Pino Torinese sempre più INTRAPRENDENTE 
e FUNZIONALE, che sappia sostenere l'economia 
locale e la qualità della vita con servizi sempre più 
efficienti;

 ● Una Pino Torinese sempre più COINVOLGENTE e 
CONNESSA che pianifichi azioni per tutelare il patri-
monio umano, culturale e sociale anche attraverso 
l'impiego delle nuove tecnologie;

 ● Una Pino Torinese sempre più ACCOGLIENTE e SI-
CURA, che garantisca un’elevata attenzione alle esi-
genze di tutti i cittadini secondo il principio di soli-
darietà;

 ● Una Pino Torinese sempre più ATTRAENTE e SPOR-
TIVA, che sappia promuovere le infinite attrattive del 
territorio e rendere l'attività fisica più accessibile per 
tutti.

Questi risultati saranno raggiunti attraverso differenti azioni 
sviluppate trasversalmente nei differenti settori di intervento 
dell’Amministrazione e sintetizzati successivamente in base 
alle “missioni”. 

SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Uffici comunali:

 ● Si lavorerà per concludere il percorso di Certificazio-
ne di Qualità per le procedure dei servizi comunali 
sviluppando ulteriormente la “Carta dei servizi”;

 ● Si proseguirà con il percorso di trasformazione digi-
tale del Comune per rendere più facilmente utilizza-
bilii servizi pubblici informatizzati;

 ● Proseguiranno aggiornamento e formazione del 
personale del Comune.

Risorse finanziarie:
 ● Si continuerà a impiegare le risorse derivanti dall'au-

tonomia fiscale del Comune (addizionale IRPEF e 
IMU) integrate con fondi  acquisibili con bandi pub-
blici e privati per completare e realizzare nuovi inve-
stimenti di pubblica utilità e offrire servizi ai cittadini;

 ● Si proseguirà l'attività di contrasto all'evasione fiscale;
 ● Verrà potenziata l'attività progettuale e il cofinan-

ziamento tramite il reperimento di bandi di finan-
ziamento pubblici e privati, regionali, nazionali ed 
europei.

Rete e connettività:
 ● Si lavorerà per migliorare la connettività su tutto il 

territorio e al tempo stesso si potenzierà la connet-
tività Wi-Fi in piazza del Municipio, a Villa Grazia, al 
Centro Polifunzionale e nell'area delle associazioni;

 ● Proseguirà il progetto di adesione alle più diffuse 
app per il pagamento del parcheggio in area blu e 
verranno poste le basi per lo sviluppo di app dedica-

te alla mobilità sostenibile come il car pooling.
Comunicazione istituzionale e rapporto con la cittadinanza:

 ● Proseguirà l’attività di comunicazione istituzionale con 
affidamento a professionisti specializzati nel settore;

 ● Si avvierà un percorso di sempre maggiore coinvol-
gimento e formazione delle risorse interne all’Ente 
nel campo della comunicazione "esterna";

 ● Verrà proseguito e incrementato l’utilizzo del servi-
zio di allertamento Nowtice;

 ● Proseguiranno gli incontri de “L’Amministrazione in-
contra i cittadini”.

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Controllo del territorio:

 ● Continuerà l’installazione di nuovi impianti di video-
sorveglianza, a completamento di quelli già attivi;

 ● Si proseguirà con il progetto "Sicuri Insieme" con la 
promozione di nuovi gruppi di Controllo di Vicinato.

Piano di protezione Civile:
 ● Si lavorerà per rendere operativo in tutti gli aspetti 

il Piano di Protezione Civile approvato nel mese di 
giugno 2021 in Consiglio Comunale;

 ● Verranno promosse iniziative di sensibilizzazione e 
formazione dei cittadini;

 ● Si realizzeranno esercitazioni con le associazioni di 
volontariato di Protezione Civile.

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Servizi scolastici:

 ● Si continueranno a sostenere le attività diversificate 
con la scuola tra cui l'assistenza a favore degli alun-
ni diversamente abili e a promuovere progetti con lo 
sportello Scuola Volontariato;

 ● Verrà sostenuto il Piano Triennale dell'Offerta For-
mativa (PTOF);

 ● Si garantirà la promozione delle attività extracurricolari;
 ● Proseguiranno i progetti di pre e post scuola;
 ● Si valuterà una gestione territoriale per la ristora-

zione scolastica.

Sicurezza negli edifici scolastici:
 ● Si continuerà a rafforzare la sicurezza degli edifici 

pubblici e in particolare delle scuole;
 ● Verranno realizzati i lavori di adeguamento sismico 

delle scuole Costa, Collodi, Folis, Calvino e Podio.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ
CULTURALI
Valorizzazione dei beni culturali:

 ● Si realizzerà il restauro dell'edificio aulico che 
oggi ospita le sedi di diverse associazioni;

 ● Verrà completato l’edificio di via Martini n.16 
(piano terra);

 ● Verrà ristrutturato il fabbricato rustico a 
completamento della riqualificazione dell'area 
con il nuovo parcheggio e il giardino sensoriale;

 ● Verrà avviato il recupero dei numerosi piloni 
campestri;

 ● Si programmerà la creazione di una piazzetta 
davanti alla Cappella di Podio;

 ● Si realizzerà la riqualificazione del sagrato della 
Chiesa B.V. delle Grazie di Valle Ceppi.

Attività culturali:
 ● Si continuerà a lavorare per incrementare le attività 

culturali che favoriscono aggregzione, incontri e 
svago, patrocinando rassegne culturali, musicali e 
cinematografiche;

I ragazzi di Vivere vi aspettano al mercatino di Natale,
articolo a pag. 25

I bambini della scuola Folis assistono alla piantumazione dei gelsi in occasione della Giornata dell'Albero 2021, articolo a pagina 14
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 ● Si lavorerà per incrementare le attività della 
Biblioteca Comunale;

 ● Particolare attenzione verrà data alla promozione di 
eventi sul territorio correlati a iniziative di carattere 
regionale, nazionale e internazionale.

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Giovani:

 ● Si lavorerà per attivare borse di studio a favore degli 
studenti delle scuole superiori e universitari;

 ● Verranno strutturati spazi per lo studio collettivo e 
il co-working;

 ● Verrà ulteriormente sviluppata la collaborazione con 
la Consulta Giovani.

 ● Si lavorerà per coinvolgere maggiormente il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi;

 ● Verranno proposti progetti per sensibilizzare la 
rete educativa favorendo azioni di sostegno del 
benessere e di prevenzione del disagio giovanile;

 ● Verrà riproposto lo svolgimento del Servizio Civile 
Nazionale Volontario.

Attività ricreative:
 ● Si organizzeranno laboratori  di lettura, teatrali e 

cinematografici, cineforum per e con i giovani;
 ● Si promuoverà la gestione di un punto ristoro e spazi 

dedicati agli eventi nella stazione di partenza del 
Planetario;

 ● Verrà valorizzata la fitta rete sentieristica pinese 
con itinerari ricreativi attrezzati.

Impianti:
 ● Verrà valutata la possibilità di realizzare, in sinergia 

con altri Enti, una struttura polifunzionale a valenza 
intercomunale;

 ● Si realizzerà un nuovo impianto sportivo 
polifunzionale presso l'area Commenda; 

 ● Si parteciperà a bandi regionali di finanziamento per 
l'ammodernamento,  la riqualificazione energetica, 
la sicurezza e l'implementazione delle strutture 
sportive.

Sport:
 ● Si proseguirà con il lavoro nell’ambito del progetto 

"Lo sport è di tutti";
 ● Verranno implementati progetti di avvicinamento 

allo sport nelle scuole; 
 ● Si incrementeranno le collaborazioni fra il Comune e 

le varie associazioni sportive.

TURISMO
Promozione territoriale:

 ● Si consoliderà il lavoro avviato con il Piano di 
Marketing Territoriale; 

 ● Verrà valorizzata l’attrattività del territorio 
rispetto ai circuiti del turismo di matrice culturale 
in connessione con la città di Torino, la Basilica 
di Superga, il Parco della Collina Torinese e la 
Fondazione della Comunità del Chierese;

 ● Verrà incrementata la collaborazione con l'agenzia 
di promozione Turismo Torino;

Valorizzazione territoriale:
 ● Si realizzerà il sentiero pedonale tra la Strada 

Panoramica e la stazione di partenza del Planetario 
e verrà progettato un "sentiero dei Pianeti" con 
partenza nel Comune di Torino, passante da Superga 
e attraversamento del Parco lungo la strada 
Panoramica; 

 ● Proseguiranno la collaborazione e il sostegno al 
Museo lnfini-To; 

 ● Si proseguirà la collaborazione con l'Istituto Alvar 
Aalto per salvaguardare e rendere disponibile al 
pubblico il rilevante patrimonio documentale;  

 ● In collaborazione con l'Osservatorio e il Planetario si 
realizzerà un vero e proprio "Parco del Cielo";

 ● Si programmeranno interventi per favorire il 
recupero dei beni artistici e storici del paese.

Eventi e manifestazioni:
 ● Verrà rilanciata la Festa del Parco nell'ambito delle 

fiere ed eventi a valenza territoriale;
 ● Si rafforzeranno e implementeranno le manifestazioni 

artistiche e musicali;
 ●  Si cercherà di favorire la valorizzazione delle tradizioni 

locali e della cultura contadina, collaborando con il 
Museo delle Contadinerie.

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Urbanistica:

 ● Si procederà con l’approvazione definitiva del Piano 
Regolatore;

 ● Verrà aggiornato ed implementato il PEBA, Piano di 
Eliminazione delle Barriere Architettoniche;

 ● Si parteciperà a Programmi europei, nazionali e 
regionali di riqualificazione urbana;

 ● Verranno installati nuova illuminazione e nuovi 
arredi in via Roma;

 ● Si attuerà un piano condiviso con i commercianti di 
rinnovamento delle vetrine e delle insegne;

 ● Verranno completati i lavori di ampliamento del 
cimitero di Pino centro e il miglioramento funzionale 
di quello di Valle Ceppi;

 ● Verrà completata la riqualificazione del concentrico.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA TERRITORIO E 
AMBIENTE
Ambiente:

 ● Sarà sempre garantita la salvaguardia dell'ambiente 
e del territorio per ridurre al minimo il consumo di 
suolo;

 ● Verrà rinnovato il Piano di Sostenibilità Ambientale 
nell'ambito del "Patto dei Sindaci"; 

 ● Verrà istituita una Consulta per l'Ambiente; 
 ● Saranno potenziate le azioni nell'ambito del MAB 

Unesco;
 ● Sarà monitorato costantemente lo stato dei corsi 

d'acqua e delle falde acquifere;
 ● Sarà concesso patrocinio e supporto all'organizzazione 

di periodiche giornate di pulizia; 
 ● Si proseguirà il lavoro in rete tra scuola e territorio 

potenziando le attività di formazione delle nuove 
generazioni sul rispetto dell'ambiente e della 
biodiversità;

 ● In collaborazione con SMAT verranno collocati nuovi 
"punti acqua".

Gestione del verde:
 ● Saranno valorizzati gli aspetti naturalistici e la 

salvaguardia del patrimonio ambientale attraverso la 
promozione e manutenzione della rete sentieristica 
della collina e del Parco di Superga e la promozione 
della gestione del bosco;

 ● Si proseguirà con una attenta gestione del verde 
pubblico.

Modalità sostenibile:
 ● Si promuoverà l'uso di mezzi a basso impatto 

ambientale;
 ● Verrà progressivamente rinnovato il parco auto 

comunale con veicoli a trazione elettrica;
 ● Saranno incentivati i servizi intercomunali di mobilità 

condivisa (car sharing e car pooling);
 ● Saranno attuati i progetti di mobilità sostenibile 

proposti dal gruppo di lavoro delle scuole e dei 
genitori pinesi nell'ambito del programma PASCAL.

Risparmio energetico:
 ● Si proseguirà con la riqualificazione degli edifici 

comunali, con interventi sulle facciate e l'adozione 
di tecnologie per il risparmio energetico;

 ● Verrà potenziata la rete di illuminazione pubblica 
con punti luce a tecnologia LED.

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Viabilità:

 ● Sarà completato e approvato il Piano Urbano del 
Traffico (PUT);

 ● Continueranno gli interventi di riasfaltatura e di 
manutenzione dei marciapiedi;

 ● Si solleciteranno gli enti proprietari (Città Metropolitana 
e Regione Piemonte) per la corretta manutenzione delle 
strade che attraversano il territorio comunale di Pino;

 ● Si proseguirà l’attività di manutenzione delle strade 
pubbliche;

 ● Verrà completata la classificazione della rete stradale 
esterna al centro abitato;

 ● Si avvierà la costruzione della nuova rotonda di via 
Folis;

 ● Si completeranno i marciapiedi nei tratti attualmente 
sprovvisti;

 ● Sarà ampliato il parcheggio pubblico di via Biscaretti

Il nuovo ufficio di Presidenza della  CGP,  articolo a pag. 22
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Rete Infrastrutturale:
 ● Verranno realizzate nuove reti fognarie in via Mont 

Cervet e in via Podio e avviate le procedure per 
l'ampliamento della rete sull'intero territorio;

 ● Saranno completati i lavori di regimentazione delle 
acque meteoriche del concentrico.

Trasporti:
 ● Verrà rafforzato il servizio MeBus;
 ● Si lavorerà per ottenere un potenziamento dei 

trasporti GTT per la mobilità verso Torino e Chieri;
 ● Saranno riqualificate e adeguate le fermate del 

trasporto pubblico locale.
Sicurezza stradale:

 ● Verrà realizzata una nuova segnaletica verticale e 
orizzontale che tuteli l'uso della rete viaria comunale 
da parte delle categorie più deboli; 

 ● Saranno realizzate iniziative per l'educazione e 
la sensibilizzazione alla sicurezza stradale e alla 
mobilità sostenibile.

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Servizi per la Persona e la Famiglia:

 ● Si potenzierà l'attuale sistema di interventi e servizi 
alla famiglia e alla persona; 

 ● Proseguiranno i progetti e servizi già avviati sul 
territorio nell'ambito della prevenzione del disagio 
sociale;

 ● Si offrirà aiuto concreto ai bisogni di chi ha necessità 
specifiche;

 ● Verranno incrementati i servizi del Centro Persone e 
Famiglie "PariDispari";

 ● Si proseguirà con la realizzazione di progetti, attività 
e iniziative di informazione e sensibilizzazione in 
tema di Pari Opportunità;

 ● Si lavorerà per incentivare ulteriormente l'uso degli 
affitti a canone concordato.

 ● Si continueranno le attività del "tavolo sociale"
 ● Si promuoveranno iniziative per il benessere psico-

fisico;
 ● Si continuerà a garantire il sostegno economico 

del Comune alle famiglie con redditi più bassi 
per il pagamento della raccolta rifiuti e dell'affitto 
dell'abitazione;

 ● Proseguirà la gestione dello sportello informativo 
con l'associazione ACLI;

 ● Verrà approfondita la conoscenza dei bisogni delle 
persone di cittadinanza non italiana;

 ● Si favorirà l'insediamento di giovani coppie nel paese 
attraverso azioni di informazione per far conoscere i 
numerosi servizi a disposizione di famiglia, bambini 
e ragazzi;

 ● Si proseguirà con le attività a favore dell'integrazione 
delle persone diversamente abili nel tessuto sociale.

Anziani:
 ● Proseguirà il servizio di trasporto gratuito su 

automezzi comunali per persone anziane e in difficoltà;

 ● Verrà promossa la socializzazione tra anziani, 
famiglie e nuove generazioni;

 ● Si favoriranno forme di volontariato che vedano 
coinvolti i giovani nell'assistenza alle persone più 
anziane e viceversa;

Salute:
 ● Verranno promosse, sostenute e potenziate le 

attività dei servizi medici della Casa della Salute in 
collaborazione con ASL TO5;

 ● Si proseguirà con la sensibilizzazione sull'importanza 
della prevenzione dei rischi e della tutela della 
salute;

 ● Verranno aperti, presso Villa Grazia, nuovi sportelli 
utili alla prevenzione delle malattie e per la 
promozione e assistenza in casi di particolari 
patologie.

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Commercio:

 ● Verranno potenziate reti di collaborazione del 
tessuto commerciale e produttivo; 

 ● Si proseguirà la costituzione del Distretto Diffuso 
del Commercio per sostenere la competitività delle 
imprese commerciali;

 ● Saranno organizzati corsi di aggiornamento per i 
commercianti;

 ● Sarà terminato e promosso il portale web dedicato 
al commercio pinese e definito un piano delle vetrine 
e delle insegne;

 ● Sarà istituto un Premio Eccellenze Annuali nel 
Commercio.

AGRICOLTURA E POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Agricoltura:

 ● Si sosterrà l'imprenditoria agricola in accordo con il 
Piano di Sviluppo Rurale;

 ● Verranno valorizzati e promossi i produttori locali 
e i loro prodotti attraverso l'adozione delle De.Co. 
(Denominazioni Comunali di Origine);

 ● Si incentiveranno i progetti dei giovani per 
un'agricoltura sostenibile;

 ● Sarà promossa la costituzione di un paniere di 
prodotti locali da valorizzare attraverso un'immagine 
univoca e coordinata;

 ● Verrà valutata la possibilità di gestire a fini produttivi 
terreni agricoli o boschi non utilizzati o silenti;

 ● Verrà incentivata la manutenzione delle strade 
rurali e la pulizia dei fossati.

SOSTEGNO A CITTADINI,
COMMERCIANTI E ATTIVITÀ
BANDO COMUNALE PER CONTRIBUTO A CANONI DI 
LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE
È aperto il bando del Comune di Pino Torinese per l'e-

rogazione di contributi a persone e famiglie in stato di 
bisogno economico e in difficoltà economica derivante 
dall'emergenza Covid-19 per il pagamento dei canoni di 
locazione e per le utenze domestiche (energia, gas, Tari). 
Il bando dettagliato e il modulo di domanda sono pubbli-
cati sul sito del Comune di Pino Torinese: www.comune.
pinotorinese.to.it. 

BANDO REGIONALE PER CONTRIBUTO A CANONI DI 
LOCAZIONE
È aperto il Bando regionale per l’attribuzione di contri-
buti del Fondo per il Sostegno all’accesso alle abitazioni 
in Locazione 2021: possono partecipare tutti i cittadini 
residenti in uno dei Comuni compresi nell’ambito terri-
toriale n. 44 del Bando tra cui anche Pino Torinese. I re-
quisiti e le modalità di di partecipazione sono pubblicati 
all'interno del bando pubblicato sul sito:
www.comune.pinotorinese.to.it La domanda di parteci-
pazione va presentata entro il 30/12/2021. 

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE COLPITE DALLE 
CONSEGUENZE DEL CORONAVIRUS
Viste le ripercussioni economiche al settore produttivo 
causate dalle misure di contenimento della pandemia 
da Covid-19, il Comune di Pino Torinese ha riconosciu-
to un contributo economico alle attività che sono sta-
te soggette alla chiusura parziale o totale nel periodo 
di emergenza sanitaria. A tal fine sono stati stanzia-
ti euro 32.000. (Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 
22/09/2021 / Determina n. 277 del 07/10/2021)

SUPPORTO PER OPERATORI E ASSOCIAZIONI IN AMBI-
TO TURISTICO, CULTURALE E DELLO SPETTACOLO
La categoria dei professionisti e delle associazioni in 
ambito turistico, culturale e dello spettacolo è stata in-
dubbiamente tra le più penalizzate dai provvedimenti 
restrittivi finalizzati al contenimento della diffusione del 
virus Covid-19.
Il Comune di Pino Torinese, nell’ambito dei Sostegni bis 
erogati per misure urgenti di solidarietà, ha deliberato la 
concessione di un contributo economico a vantaggio dei 
soggetti di questi settori. A tal fine sono stati stanziati 
euro 20.000. (Determina n.  278 del 07/10/2021)

SOVVENZIONI STRAORDINARIE A SOSTEGNO DEGLI IM-
PIANTI SPORTIVI COMUNALI
A fronte delle riduzioni di margine operativo registrate 
dai gestori degli impianti sportivi a causa del susseguirsi 
di periodi di chiusura e di parziale riapertura degli im-
pianti, il Comune di Pino Torinese ha deliberato la con-
cessione di sovvenzioni finanziarie straordinarie a so-
stegno della gestione degli impianti sportivi comunali. In 
particolare, il Comune ha impegnato:

 ● La somma di euro  25.800 a favore della Società 

sportiva dilettantistica Dinamica Sport a r.l. in quali-
tà di affidatario in regime di subappalto della gestio-
ne dell’impianto al coperto del compendio natatorio 
comunale Moby Dick situato in via Valle Miglioretti 
n. 28/B;

 ● La somma di euro 10.750 a favore di Pino Torinese 
Country Club s.s.d. a r.l. per la gestione del comples-
so sportivo di Tennis;

 ● La somma di euro 6.450 a favore di Pino Calcio 
s.s.d. a r.l. per la gestione del campo sportivo Ferrini. 
(Determina n. 263 del 30/09/2021)

 
CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 
PROVENIENTI DA ATTIVITÀ AGRICOLA
Il Comune di Pino Torinese ha erogato un contributo, per 
un importo totale di euro 2.000, a parziale ristoro dei co-
sti sostenuti nel 2021 dalle aziende agricole di Pino To-
rinese per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle loro 
attività, in particolare plastica e imballaggi di plastica. 
(Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 22/09/2021 e De-
termina n. 293 del 15/10/2021).

CONTRIBUTO PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 
IN AMBITO AGRICOLO 2021
Il Comune di Pino Torinese ha messo a disposizione delle 
aziende agricole di Pino Torinese un contributo econo-
mico finalizzato ad interventi per la sicurezza in ambito 
agricolo. Ciascuna azienda potrà usufruire di un contri-
buto economico pari al 50% della spesa per la redazione 
del DVR, della spesa sostenuta per l’adeguamento dei 
macchinari alla normativa sulla sicurezza (installazio-
ne arco di protezione antiribaltamento, installazione di 
cardani, etc.) o dell’acquisto di materiale necessario a 
garantire la sicurezza dei lavoratori, per un contributo 
massimo di euro 500,00 ad azienda. Il contributo riguar-
da le spese sostenute dal 20 dicembre 2020 e sino al 
19 dicembre 2021. (Delibera di Giunta Comunale n. 117 e 
Determina n. 276 del 07/10/2021)

GIOVANI E SCUOLE
"PINOLANDIA": ARRIVA IL GIOCO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
È in fase di realizzazione “PINOLANDIA”, il gioco da ta-
volo che valorizza le bellezze e le eccellenze del terri-
torio di Pino Torinese sensibilizzando, al tempo stesso, 
sull'importanza della salvaguardia dell'ambiente. Vista la 
particolarità del progetto e l'importante messaggio che 
esso trasmette, il Comune di Pino Torinese ha destina-
to, nell'ambito del progetto educativo rivolto alle scuole 
dell’Istituto Comprensivo di Pino, la somma di euro 2.000 
per la progettazione e realizzazione di questo gioco di so-
cietà di cui saranno prodotti alcuni prototipi che verranno 
distribuiti nelle scuole e in Ludoteca.
(Determina n. 308 del 27/10/2021)

http://www.comune.orbassano.to.it/
http://www.comune.orbassano.to.it/
http://www.comune.pinotorinese.to.it/
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ATTIVITÀ RICREATIVE A FAVORE DI CITTADINI PINESI 
CON DISABILITÀ
Dando seguito ai progetti e alle attività già realizzate in 
passato con l’Associazione Vivere OdV, il Comune di Pino 
Torinese ha approvato una convenzione concordando un 
progetto di collaborazione di volontariato a supporto del 
processo di integrazione, inclusione sociale e autonomia 
delle persone con disabilità di varia tipologia al fine di ga-
rantire e favorire la loro partecipazione alle iniziative cul-
turali, sociali e di solidarietà. A tal fine è stata impegnata 
la cifra di euro 10.000 e la convenzione con l'Associazione 
Vivere sarà valida fino al 31 dicembre 2022. (Delibera di 
Giunta Comunale n. 102 del 04/08/2021)

BORSE DI STUDIO PER UNIVERSITARI PINESI
Il Comune di Pino Torinese ha istituito 5 borse di studio dal 
valore di euro  500 ciascuna destinate a studenti univer-
sitari residenti a Pino che si siano particolarmente distinti 
nello studio. In particolare sono state previste:

 ● N. 1 borsa di studio destinata a studente/studentessa 
diplomato/a nel 2021 e iscritto/a ad un corso di studi 
universitario triennale o master universitario;

 ● N. 4 borse di studio destinate a studenti/studentesse uni-
versitari/e iscritti/e a corsi di laurea triennali o magistrali.

Un'iniziativa finalizzata a premiare e sostenere gli studen-
ti e le studentesse pinesi più meritevoli, premiandoli per 
gli sforzi sostenuti nello studio universitario.
(Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 01/09/2021)

SERVIZI PER L’ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 
2021-2022
È stata approvata la bozza del “Protocollo operativo” tra 

il Comune, l’Istituto Comprensivo di Pino Torinese e Cit-
tattiva S.C.S. per definire la gestione delle attività di inte-
grazione scolastica e di educativa specialistica di allievi/e 
portatori di Bisogni educativi Speciali (B.E.S.) per l’anno 
scolastico 2021/2022. L’attività è rivolta a allievi/e re-
sidenti a Pino Torinese e frequentanti le scuole dell’in-
fanzia, primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto 
Comprensivo e delle scuole della Città Metropolitana di 
Torino. A Cittattiva S.C.S., con sede legale a Chieri in Viale 
Cappuccini 10, è stata affidata la gestione del servizio, per 
un importo complessivo di euro 98.860,95 Iva inclusa.
(Determina n. 258 del 24/09/2021)

SERVIZIO DI NAVETTA PINO/VALLE CEPPI/BALDISSERO 
PROROGATO AL 2022
Il Comune ha prorogato l'affidamento del servizio di tra-
sporto pubblico urbano sino al 31 dicembre 2022 confer-
mando l’incarico alla ditta “AM Autonoleggi di Antonello 
Mazzarelli”. Il servizio fornito dalla ditta è infatti stato 
svolto in modo preciso, puntuale e coerente con la qualità 
attesa, come dimostrato dalla soddisfazione espressa an-
che dagli utenti stessi. (Determina n. 334 del 10/11/2021)

SERVIZI E ATTIVITÀ NELL’AMBITO DELLE POLITICHE 
EDUCATIVE
È stato approvato il “Protocollo operativo” tra il Comune 
di Pino Torinese e Patchanka S.C.S. per la gestione dei 
servizi educativi rivolti a giovani e a minori in età scolare 
presenti sul territorio di Pino Torinese e la conduzione 
delle attività connesse al “Centro di aggregazione giova-
nile”, ospitato nei locali di Villa Grazia fino al 31/08/2022. 

Il Comune ha affidato a Patchanka s.c.s. La gestione del 
servizio per un importo complessivo di euro 22.816,80, 
di cui euro 18.000 a carico del Comune ed euro 4.816,80 
a carico della cooperativa quale quota di co-finanzia-
mento. (Determina n. 257 del 24/09/2021)

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
E PARI OPPORTUNITÀ
“CITIES FOR LIFE: CITTA’ PER LA VITA, CITTA’ CONTRO 
LA PENA DI MORTE
Anche il Comune di Pino Torinese ha aderito a CITIES FOR 
LIFE, la Giornata Internazionale delle Città per la Vita - 
Città contro la Pena di Morte, promossa dalla Comunità 
di S. Egidio. Il 30 novembre di ogni anno si ricorda infatti 
l’anniversario della prima abolizione della pena capitale 
ad opera di uno Stato, il Granducato di Toscana, avvenu-
ta proprio il 30 novembre 1786.
L'adesione di migliaia di Comuni in tutta Italia, tra cui 
anche Pino Torinese, testimonia l'impegno alla mobi-
litazione mondiale che, su proposta della Comunità di 
Sant'Egidio, coinvolge più di 2000 città con l'obiettivo di 
stabilire un dialogo con la società civile e coinvolgere gli 
amministratori locali, uniti in Europa e nel mondo nel-
la lotta contro la pena capitale. Un'iniziativa simbolica 
ma importante, per non dimenticare che ancora oggi ci 
sono paesi del mondo che mantengono questa forma di 
punizione crudele e disumana. La Giornata delle "Città 
per la Vita" rappresenta la più grande mobilitazione con-
temporanea planetaria per indicare una forma più alta 
e civile di giustizia, capace di rinunciare definitivamen-
te alla pena capitale. Per l'occasione è stato pubblicato 
sul sito del Comune il mapping sul Colosseo realizzato 
nel 2020 dalla Comunità di Sant'Egidio. Un'installazione 
luminosa che ha visto protagonista proprio il Colosseo, 
per secoli simbolo della pena capitale. Eppure, proprio 
da questo luogo e dal buio della sua storia di sangue e di 
vendette si può cambiare il mondo, aiutando la giustizia 
a incontrare la compassione. Con il popolo di Cities for 
Life, insieme al Colosseo, le città rinascono e ritrovano la 
propria umanità. (Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 
01/09/2021) 

UNA RETE A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI 
VIOLENZA
La violenza di genere costituisce un problema comples-
so, che coinvolge sempre di più l’attenzione delle istitu-
zioni: il Comune di Pino Torinese, che da anni porta avan-
ti azioni e progetti di sensibilizzazione e informazione su 
questo fenomeno, ha quest’anno approvato il Protocollo 
d’intesa per la costruzione di una rete interistituzionale 

a sostegno delle donne vittime di violenza. Il progetto 
coinvolge, oltre al Comune di Pino, anche il Consorzio dei 
Servizi Socio Assistenziali del Chierese (Cssac), Arma dei 
Carabinieri, Asl TO5, cooperativa sociale Mirafiori, Co-
mune di Chieri e altri 23 Comuni del territorio chierese 
e astigiano. Nell'ambito di tale protocollo il Comune ha 
deliberato una sovvenzione economica di euro 1.594,48 
a sostegno dell’attività 2021 del centro antiviolenza di 
Chieri “In Rete”.
(Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 15/09/2021)

La presentazione della Panchina Rosa, progetto a cura delle Associazioni FIDAPA e V.I.T.A. e del Centro Aggregativo Giovanile
articolo a pag. 13 e 14
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GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE
In occasione della Giornata Internazionale contro la vio-
lenza sulle Donne, il Comune di Pino Torinese, in colla-
borazione con numerose Associazioni del territorio, ha 
proposto una serata di confronto sul tema della violen-
za di genere e sulle azioni per prevenirla e contrastarla. 

Presso il Teatro Le Glicini è andato in scena lo spettacolo 
teatrale "Ceneri alle Ceneri" a cura dell'Associazione Ki-
lodramma, una rappresentazione che ha messo in scena 
varie forme di violenza senza nasconderle sottolineando 
l’importanza di un coinvolgimento sempre maggiore dei 
giovani per creare sempre maggiore speranza nelle nuo-
ve generazioni.

A seguire l'incontro "La violenza degli uomini: forza o fra-
gilità?" a cura dell'Associazione “Il Cerchio degli uomini” 
e, in chiusura, la presentazione dal vivo del Corso di au-
todifesa femminile a cura dell'Associazione Viet Vo Dao.

CORSO DI DIFESA PERSONALE PER TUTTE LE DONNE
Aiutare le donne a essere più sicure di sé e a saper reagi-
re correttamente in caso di necessità. E’ questo l’obietti-
vo del corso di Difesa Personale tenuto dall’Associazio-
ne Viet Vo Dao Club Dien Hong che, a partire dal mese 
di gennaio 2022, il Comune di Pino Torinese proporrà 
in forma gratuita a tutte le donne Pinesi e, nel rispetto 
della capienza massima consentita, anche alle donne dei 
comuni limitrofi. Il corso, tenuto dal M° Massimo Carra-
ra, si terrà il mercoledì dalle 20,30 alle 21,30 ed è rivolto 
a ragazze e donne dai 14 anni ai 75 anni e ha l’obiettivo 
di dare importanza alle armi psicologiche che le donne 
possiedono ed alle tattiche preventive che unite ad un 
serio e mirato allenamento fisico fanno la differenza in 
situazioni di pericolo, aggressione ed emergenza.
Per maggiori informazioni: Club Dien Hong: segrete-
ria@clubdienhong.it – www.dienhong.it

OTTOBRE ROSA
Il Comune di Pino Torinese ha aderito all’iniziativa di 
sensibilizzazione sui tumori femminili “Ottobre Rosa”, su 
proposta dell’associazione V.I.T.A. di Chieri che dal 1998 
si prende cura di donne operate di cancro alla mammella 

e si impegna per la prevenzione e sensibilizzazione a stili 
di vita “sani”. In particolare, il Comune si è impegnato a 
realizzare attività di sensibilizzazione e coinvolgimento 
della cittadinanza quali l’esposizione di due striscioni 
rosa, la pubblicizzazione dell’iniziativa sui canali istitu-
zionali dell’Ente, l’invito ad indossare il nastrino rosa 
simbolo di LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tu-
mori, in occasione degli eventi che si sono svolti durante 
il mese e l’illuminazione in rosa di un monumento (l'Arco 
di Pino Torinese).
(Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 22/09/2021)

AMBIENTE
SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI 
EDIZIONE 2021
Anche quest'anno il Comune di Pino Torinese ha ade-
rito alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 
(SERR 2021), un’iniziativa annuale volta a promuovere, 
tra i cittadini, una maggiore consapevolezza sulle ecces-
sive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli 
drasticamente. SERR nasce all’interno del Programma 
LIFE+ della Commissione Europea con l’obiettivo prima-
rio di sensibilizzare le istituzioni, i consumatori e tutti gli 
altri stakeholder circa le strategie e le politiche di pre-
venzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione Europea.
Quest’anno il Comune di Pino Torinese, insieme ad 

Tavola che illustra la piantumazione dei Gelsi presso la scuola Folis, articolo a pag. 13 e 14

L'installazione luminosa sul Colosseo per la Giornata Mondiale contro la pena di morte, articolo a pag. 11 

Un'immagine dello spettacolo teatrale realizzato da  Kilodramma in occasione della giornata contro
la violenza sulle donne, articolo a pag. 12

mailto:segreteria@clubdienhong.it
mailto:segreteria@clubdienhong.it
http://www.clubdienhong.it/
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alcune associazioni locali e alla ONLUS Plastic Free, ha 
organizzato cinque eventi per sensibilizzare i cittadini in 
modo dinamico e creativo:

 ● Sabato 13 e sabato 20 novembre, due appuntamenti 
per raccolta dei rifiuti lungo il corso pinese del Rio 
Tepice, evento comunitario a cura della ONLUS na-
zionale Plastic Free, del Centro Incontri Luigi Tosco di 
Valle Ceppi e del Consorzio Chierese per i Servizi.

 ● Venerdì 26 novembre: proiezione del documen-
tario “Intrecci Etici” di Lorenzo Malavolta e Lu-
cia Mauri (Italia 2019), con introduzione del sarto/
stilista Pietro Barberi, a cura di FIDAPA e V.I.T.A. 
Durante la serata, è stata anche presentata anche 
la “Panchina Rosa”, arredo già utilizzato, riparato, ri-
messo a nuovo e decoarto da parte dei ragazzi del 
Centro Aggregativo Giovanile, simbolo al tempo stes-
so di riuso di un potenziale rifiuto, e di sensibilizzazio-
ne sull’importanza della prevenzione femminile.

 ● Sabato 27 novembre: primo Plogging della Collina a 
cura di Plastic Free e Di Tutti i Sentieri Asd, una vera e 
propria gara di raccolta rifiuti in corsa a tempo.

 ● Domenica 28 novembre: workshop “Restart Party” a 
cura del Gruppo Restarters Torino per la riparazione di 
piccoli elettrodomestici e contro lo spreco. 

 ● Domenica 28 novembre: Cena degli Avanzi e degli 
Scarti a cura dell’associazione Di Tutti I Colori, un mo-
mento per scoprire come si possono recuperare gli 
avanzi in modo originale e creativo. 

Il Comune ha proposto le diverse attività in collaborazio-
ne con le Associazioni locali, prevedendo un contributo 
per le iniziative di euro 1.500.
(Determina n. 344 del 22/11/2021)

GIORNATA NAZIONALE DELL'ALBERO: UN GIARDINO 
DEI GELSI NELLA SCUOLA FOLIS
Sono stati piantumati il 23 novembre 20 esemplari di 
Gelso messi a dimora nell'area giardino della scuola Fo-
lis. Un intervento effettuato in occasione della Giorna-
ta Nazionale dell'Albero, che ricorre il 21 novembre, e al 
quale hanno preso parte i bambini della scuola primaria 
che hanno accompagnato l'intervento con canti e spie-
gazioni sulla vita dei gelsi e del baco da seta, sulla base 
di un progetto seguito dal alcune classi della scuola. 
I gelsi, di diversa varietà e grandezza, andranno a forma-
re un vero e proprio piccolo boschetto e una siepe.  L'in-
tervento, affidato alla Castagno Servizi, prevede inoltre la 
realizzazione di un impianto di irrigazione a goccia per la 
fornitura e posa di una nuova recinzione in tondi di legno 
in stile rustico, in linea con la recinzione già posizionata 
negli scorsi mesi sull'altro lato del cortile della scuola. 

EVENTI E MANIFESTAZIONI
FESTA DEGLI AUGURI 2021
Un nuovo appuntamento con la Festa degli Auguri a Pino 
Torinese: è stata infatti riproposta una nuova edizione di 
questo momento di condivisione, festa e allegria, duran-
te il quale ritrovarsi per scambiarsi gli auguri ed entrare 
appieno nello spirito Natalizio.
Il tema di quest'anno è stata la “Pace”, valore, principio e 
linea guida di questo appuntamento. La Festa si è svolta 
sabato 18 dicembre, e ha preso il via sul piazzale della 
Chiesa con la tradizionale “Fiaccolata della Pace” che, dal 
Sagrato, è giunta fino in piazza del Municipio con l'ac-

compagnamento del Gruppo Scout e della Filarmonica 
Pinese. All'arrivo in Piazza del Municipio vi era il tradizio-
nale falò ad accogliere i partecipanti, insieme alla distri-
buzione di cioccolata calda e Vin Brulè ad opera della Pro 
Loco e degli Alpini. Il Sindaco ha premiato le Associazioni 
e dei Commercianti che hanno compiuto nel 2021 un im-
portante anniversario e, a seguire, si è svolta la distri-
buzione da parte della Pro Loco delle dolcissime “pruss 
martin” (o “martin sec”), ossia pere cotte e caramellate 
nel vino arricchite di panna e spezie.
La festa è stata allietata da intrattenimenti musicali e 
momenti di animazione. In questa occasione si è po-
tuto contribuire contribuire alle raccolte di beneficenza 
di Telethon, acquistando i “Cuori di cioccolato” venduti 
dall’Associazione “Papà in Gioco”, e per Pikine Est, ac-
quistando gli orecchini e accessori senegalesi, venduti 
dai ragazzi della Consulta Giovani Pinese. È stato inoltre 
possibile effettuare un “Dono della Pace”, regalando un 
qualsiasi oggetto o pensiero che simboleggia la pace o 
l'amicizia, e prendere in cambio un giocattolo donato dai 
Papà in Gioco nello stand di fianco al PresePino. I doni 
raccolti sono stati devoluti all'associazione San Vincen-
zo. 
La Festa degli Auguri è un'iniziativa organizzata dal Co-
mune di Pino Torinese, in collaborazione con: Pro Loco 
Pinese, Consulta delle Associazioni, Consulta Giovanile 
Pinese, Papà in Gioco, Scout, Filarmonica Pinese, Alpini.

CONCERTO DI NATALE 2021
Vivaldi con le Quattro Stagioni  e  Corelli con il Concerto 
Grosso “Fatto per la Notte di Natale” sono stati i pro-
tagonisti dell’emozionante Concerto che l’Associazione 
Santa Maria del Pino ha proposto lo scorso 11 dicembre.
Il Concerto fa parte della Rassegna “Classica a Pino” giun-
ta alla sua VII edizione: un'iniziativa che riscuote sempre 
un grande successo. L’eccezionale livello dei musicisti 
proposti è stato assicurato grazie alla collaborazione con 
l'Associazione Mozart Torino, nella persona del Maestro 
Roberto Issoglio, il quale con costanza e tenacia porta 
a Pino artisti di fama internazionale. Il Concerto è sta-
to aperto dai giovanissimi della Sezione Musicale delle 
Scuole Medie che hanno eseguito la Danza Medioevale 
“Banquet” e il I° Tempo della “Sinfonia dei Giocattoli” di 
Mozart. Il concerto è stato eseguito dall'Orchestra di Ra-
pallo “Jean Sibelius”, diretta dal Maestro Filippo Torre. Il 
Direttore d’Orchestra è stato accompagnato dal violino 
solista Marco Mascia. 

PREMIO DELLA CONTADINANZA 2021
Si è svolta il 21 novembre l’edizione 2021 del Premio 
della Contadinanza a Pino Torinese.  Il riconoscimento 
assegnato dal MuC di Valle Ceppi, quest’anno è stato ec-
cezionalmente dedicato al veterinario dott. Fabrizio Ra-

dicati di Primeglio. Un gesto simbolico per festeggiarlo e 
ringraziarlo per la sua lunga presenza e partecipazione 
alle attività del territorio, sia come amministratore co-
munale che come professionista. 

PINO IN BENESSERE 2021
Il Festival del Ben-Essere di Pino Torinese ha raggiun-
to la tanto attesa IV edizione. Si tratta di un festival del 
Ben-Essere organizzato dalla neo associazione “Ri-
zoma – Arte, Corpo, Benessere” insieme al Comune di 
Pino Torinese, al Centro comunale ‘Persone e Famiglie 
PariDispari’, alla scuola di Shiatsu I.R.T.E. e ad Oasis Stu-
dio di Torino, a cura di Federico Bevione e Liana Vella. 
Nasce come atto conclusivo della rassegna “Ben-Esse-
re Insieme” sviluppata e voluta dal ‘Centro PariDispari’. 
Domenica 24 ottobre 2021, il festival si è aperto con 
“Ben-Essere in natura”, la passeggiata “I sensi in Cam-
mino d’Autunno” sul tema della Gratitudine.
La passeggiata è stata guidata da Liana Vella (formatrice 
di arti antropologiche) ed Eleonora Besana (arteterapeu-
ta). Sabato 30 ottobre 2021, la cittadina di Pino Torinese 
si è trasformata in “Collina del Ben-Essere” accessibile 
a tutti, nella quale si sono tenute attività per il corpo e 
per la mente: Shiatsu, Yoga, Biodanza, Viet Tai chi, Co-
stellazioni famigliari, meditazione, conferenze con ospiti 
prestigiosi sulle Medical Humanties in dialogo, le arti al 
servizio della cura e la Presenza autentica.
Alle ore 16,30 nel teatrino della scuola media Costa si 
sono aperte le conferenze, moderate dalla Ph.D. Liana 

Un'immagine della raccolta rifiuti lungo le sponde del Rio Tepice in collaborazione con Plastic Free, articolo a pagina 13 e 14

Il Concerto di Natale presso la Chiesa SS. Annunziata
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Vella insieme al dott. Federico Bevione e Paolo Pallavi-
dino. All’imbrunire la manifestazione è proseguita a ta-
vola presso il centro anziani di villa Grazia: un percorso 
di lavori sul corpo, la mente e relazioni, a cui si sono ag-
giunti discorsi e condivisioni importanti sulla Cura e sul 
prendersi Cura con Umanità e Gentilezza, intermezzati 
da una salutare pausa di ascolto e di sviluppo dei sensi, 
ci ha preparato per arrivare a teatro per un spettacolo di 
elevata intensità ed emozione: il concerto del Coro “La 
voce dell’Afasia” a cura dell’Associazione “Musica e Cura”.

 

LAVORI PUBBLICI
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE COSTA E 
COLLODI
E’ stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa allo Studio Tecnico Associato 
AS32 di Torino il servizio di progettazione definitiva degli 
interventi di miglioramento sismico delle scuole Costa e 
Collodi. Il progetto consentirà di accedere ai fondi nazio-
nali erogati tramite la Regione Piemonte.

SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI E UFFICI COMUNALI
È stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa all’Operatore economico Futu-
ra 3000 Coop. Sociale con sede a Cesano Boscone (MI), 
il servizio a ridotto impatto ambientale di pulizia degli 
uffici e dei servizi comunali per il periodo 01/12/2021 
-30/11/2023.

Il servizio prevede numerose azioni ambientali quali:
 ● L'allestimento di contenitori per incentivare il perso-

nale e gli utenti alla raccolta dei rifiuti;
 ● L'impiego di prodotti certificati con il marchio ECOLABEL;
 ● L'impiego di prodotti con contenitori ricaricatibili. 

INSTALLAZIONE DI COLONNINE PER LA RICARICA DI
VEICOLI ELETTRICI
A seguito di procedura concorrenziale è stato individua-
to l’Operatore economico THEF Charging di Torino per la 
concessione degli spazi pubblici a parcheggio in cui instal-
lare le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. L’aggiudica-
tario si è impegnato ad installare a sue spese gli apparati 

di ricarica nei parcheggi di Via Molina – retro municipio, di 
Piazza Donatori di Sangue, di Via Martini n. 16, di Piazzale 
Don Boglione, di Valle Miglioretti (Iimpianti sportivi) e di 
Via Osservatorio nell’area di accoglienza dei visitatori al 
museo dello Spazio e Planetario.
E’ prevista l’installazione di n. 8 infrastrutture, di cui 6 da 
44 KW in corrente alternata e n. 2 in corrente continua da 
75 KW, per totale di 16 stalli di sosta in cui sarà disponi-
bile il servizio.

ILLUMINAZIONE CHIESA SS. ANNUNZIATA
È stata affidata alla società ENEL SOLE, per un importo di 
€ 4.900,00, oltre IVA, l’installazione di un nuovo impianto 
di illuminazione artistica a led della facciata della chiesa 
S.S. Annunziata. L’istallazione è di prossima realizzazione.

RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE
Il Comune di Pino Torinese ha deliberato l’approvazione del 
progetto definitivo semplificato dei lavori di rifacimento 
della segnaletica stradale orizzontale per un importo com-
plessivo di euro 16.193,52: i lavori sono stati affidati all’O-
peratore Economico SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S.
(Determina n. 233 del 02/09/2021)

LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE STRADALE
E’ stato approvato il progetto definitivo dei lavori di ma-
nutenzione della rete stradale per via dei Roz, via Tetti 
Rocco, via Galliera fronte civico 3 e via Roma – tratto ci-
vici 116/118, per un importo complessivo di euro 63.196. 
I lavori sono stati affidati all’Operatore economico Ratta-
lino Scavi S.r.l. per un importo  contrattuale a misura di 
euro 50.077,90. (Delibera della Giunta Comunale n. 126 del 
22/09/2021 e Determina n. 265 del 30/09/2021)

LA PAROLA AL CONSIGLIO
COMUNALE
Prosegue lo spazio istituzionale dedicato ai lavori dei 
gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza nell’am-
bito del Consiglio Comunale. Obiettivo di questa sezione è 
garantire una sempre maggiore trasparenza nei processi 
di comunicazione dell'Ente verso i cittadini: uno spazio 
che va ad aggiungersi alla diretta del Consiglio comunale 
sulla piattaforma GoTo Webinar, alla messa on line del vi-
deo di registrazione delle sedute del Consiglio comunale 
sul canale Youtube del Comune di Pino e alla pubblicazio-
ne delle Delibere e degli Atti ufficiali sul Sito internet e alle 
news pubblicate sulla pagina del Comune su Facebook.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 18.10.2021
Si tratta del primo Consiglio comunale dopo la finestra 
elettorale del 3 e 4 ottobre, durante la quale i Pinesi 

sono stati chiamati alle urne per eleggere il Sindaco e i 
Consiglieri comunali. Viene discusso il seguente Ordine 
del Giorno: 

ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA’, ELEGGI-
BILITA’ E COMPATIBILITA’ DEGLI ELETTI 
Il Sindaco eletto, temporaneamente Presidente del 
Consiglio, in apertura saluta e ringrazia gli intervenuti e 
spiega le finalità del primo atto cui il Consiglio Comunale 
è chiamato ad adempiere, cioè quello della verifica del-
le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità 
alla carica dei consiglieri eletti, quali risultano dal verbale 
di adunanza dei Presidenti di seggio in occasione delle 
operazioni elettorali del 4 ottobre scorso. Il Segretario 
Generale illustra le principali casistiche previste dall’or-
dinamento vigente in materia di incompatibilità (artt.63 
e seguenti del D.Lgs. n.267/2000), inconferibilità ed in-
compatibilità (ai sensi del D.Lgs. n.39/2013, in massima 
parte riferibili ad amministratori comunali di enti con ol-
tre 15.000 abitanti) nonchè di incandidabilità.
VOTAZIONE: la Delibera viene approvata all’unanimità. 

GIURAMENTO E COMUNICAZIONI DEL SINDACO
Il Sindaco, Alessandra Tosi, dopo il giuramento di fedeltà 
alla Costituzione Italiana pronuncia il proprio intervento di 
insediamento: “Siamo qui per avviare concretamente questo 
nuovo mandato amministrativo. Il risultato elettorale consegui-
to come lista “Ulivo e Indipendenti per Pino” ci rende molto or-
gogliosi ma ci fa sentire anche un grande senso di responsabilità 
nei confronti di tutti i cittadini. Il nostro stesso programma elet-
torale è stato costruito sulla base delle esperienze e conoscenze 
acquisite in questi cinque anni, pianificato con attenzione con 
la conoscenza e consapevolezza di quali siano gli aspetti su cui 

Pino in Benessere 2021, la giornata dedicata al benessere fisico
e intellettuale giunta alla quarta edizione, articolo a pag. 15I partecipanti alla passeggiata Benessere in natura nell'ambito di Pino in Benessere 2021, articolo a pag. 15

I ragazzi del gruppo Restarters Torino in occasione del Restart
 Party organizzato per la SERR 2021, articolo a pag. 13 e 14 
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possiamo e dobbiamo investire per portare crescita e sviluppo. Il 
risultato del voto è stata la conferma del riconoscimento dell’im-
pegno che abbiamo messo nell’amministrare nei 5 anni passati 
e dei risultati conseguiti ma nello stesso tempo siamo consape-
voli dei campi in cui dobbiamo maggiormente impegnarci per il 
bene di tutta la Comunità. Desidero, quindi, ringraziare tutti co-
loro che hanno scelto di dare fiducia alla nostra lista e a me nel 
ruolo di Sindaco: accogliamo con orgoglio questa scommessa.
Forti dell’esperienza acquisita nel primo mandato cercheremo 
di proseguire sulla strada della trasparenza, del coinvolgimento 
e della condivisione, affinché la Pino del futuro sia risultato di 
un processo condiviso con l’intera cittadinanza. Agiremo in con-
tinuità ma anche ricercando innovazione e cambiamento: siamo 
infatti consapevoli e convinti che il cambiare e migliorare sia un 
aspetto sempre positivo e portatore di nuovi stimoli. Concludo 
ringraziando i miei “compagni di viaggio”, ovvero tutti i membri 
della lista Ulivo e Indipendenti per Pino Torinese, che hanno cre-
duto nel progetto, condividendo idee, valori e obiettivi. Di questi, 
alcuni sono qui seduti tra questi banchi quali Consiglieri di mag-
gioranza, un benvenuto particolare a quelli che siedono per la 
prima volta in Consiglio. 
Voglio ringraziare anche i Consiglieri di Minoranza neo-eletti e 
qui presenti: con la maggioranza di loro abbiamo già condiviso 
il precedente mandato, sempre con un confronto, a tratti acce-
so, ma corretto e collaborativo, un saluto in particolare voglio 
portare alla Consigliera Annamaria Lagna per la prima volta in 
Consiglio, ma già conosciuta ed integrata nel tessuto del nostro 
Comune. Auspico sarà possibile insieme, pur nell'ambito dei ri-
spettivi ruoli e convinzioni, sviluppare un percorso di collabora-
zione e confronto che possa essere sempre costruttivo, senza 
sterili polemiche, ma finalizzato a ottenere i migliori risultati 
possibili per la crescita del nostro Comune.”

COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DELLA GIUNTA CO-
MUNALE E DEL VICE SINDACO
Il Sindaco in riferimento all’obbligo, previsto dalla legge, 
di comunicazione al Consiglio delle nomine dei compo-
nenti della Giunta comunale riferisce sui nominativi degli 
assessori e delle rispettive deleghe, così come riportato 
nelle prime pagine di questo notiziario. 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Il Sindaco, volendo indicare un candidato alla carica di 
Presidente del Consiglio Comunale per la maggioranza, 
propone per questo ruolo il consigliere Ceppi Stefano. Il 
Consigliere Ludovico Seppilli, associandosi al saluto del 
Sindaco, formula a tutti i consiglieri eletti l’augurio di 
buon lavoro, preannunciando da parte del proprio grup-
po un’opposizione concreta e che guarderà al merito dei 
temi e delle proposte che saranno portate in Consiglio 
al fine di ottenere il meglio possibile per il territorio, 
nell’interesse del comune di Pino Torinese. Si dichiara 
altresì d’accordo nel votare il consigliere Ceppi alla carica 

di Presidente e propone per il ruolo di Vice Presidente 
la Consigliera Annamaria Lagna, in modo che entram-
bi possano svolgere in modo autorevole tale funzione, 
avendo ricevuto un mandato unanime dal Consiglio.
VOTAZIONE: effettuata la votazione in modalità segreta, 
il Sindaco proclama Presidente del Consiglio Comunale il 
Consigliere Ceppi Stefano, con 13 voti (eletto all’unani-
mità). Successivamente si procede all’elezione del Vice 
Presidente: il Sindaco proclama Vice Presidente del Con-
siglio Comunale la Consigliera Annamaria Lagna (eletta 
con 12 voti). 

ELEZIONE COMMISSIONE ELETTORALE
Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegge la 
Commissione Elettorale che rimane in carica fino all’in-
sediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. La Com-
missione è composta dal Sindaco e da tre componenti 
effettivi e tre supplenti.
VOTAZIONE: effettuata la votazione in modalità segreta, 
sono proclamati componenti effettivi della Commissio-
ne Elettorale i Consiglieri Marta Riminucci, Caterina Pia-
na, Simone Silvestrin. Sono eletti componenti supplenti 
i Consiglieri Marcello Concas, Elisa Pagliasso, Ludovico 
Seppilli. 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.11.2021
Dopo l’approvazione dei verbali e gli atti della seduta 
precedente, il Consiglio si apre con le Comunicazioni del 
Sindaco, la quale riporta alcuni aggiornamenti su avan-
zamenti di lavori, progetti e iniziative in atto sul territo-
rio. Segue la discussione delle Delibere riportate all’Or-
dine del Giorno.

RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA CO-
MUNALE CON IL COMUNE DI BALDISSERO T.SE
Il Sindaco, Alessandra Tosi, ricorda che è in scadenza la 
convenzione di Segreteria con il Comune di Baldissero 
Torinese. Data la volontà dei due enti di rinnovarla, trat-
tandosi di un rapporto che dura oramai da molti anni e 
che ha sempre presentato aspetti positivi, si propone un 
rinnovo basato sui medesimi contenuti della conven-
zione in scadenza, tra i quali l’articolazione dell’apporto 
orario del Segretario per due terzi presso il Comune di 
Pino Torinese e di un terzo presso quello di Baldissero 
ed il costo a carico dei due enti che segue la stessa mi-
sura di riparto. Viene prevista nuovamente una durata di 
cinque anni (in linea con la durata del mandato ammini-
strativo dei due enti, entrambi andati alle elezioni nello 
scorso mese di ottobre).
VOTAZIONE: la Delibera viene approvata all’unanimità.

PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI 
MANDATO 2021/ 2026
Il Sindaco, Alessandra Tosi, illustra gli obiettivi di 
mandato della nuova Amministrazione che definiscono 

le linee guida e la sezione strategica del Documento 
Unico di Programmazione sulla base delle quali 
si pianificheranno azioni e progetti nel prossimo 
mandato  amministrativo. Le linee di mandato sono 
state redatte a partire dal programma elettorale della 
Lista Ulivo e Indipendenti per Pino Torinese, in base a 
quanto previsto nel Testo Unico degli Enti Locali Dlgs 
267/2000  e definite a partire dagli obiettivi finali cui 
si vuole tendere. Costituiscono gli indirizzi strategici 
dei documenti di programmazione dell’intero mandato 
amministrativo. Il dettaglio delle Linee di Mandato è 
visionabile all’interno di questo notiziario. 
Interviene il Consigliere Ludovico Seppilli: “Ringrazio 
il Sindaco per la precisa e dettagliata illustrazione, 
che riporta a grandi linee contenuti sulla carta anche 
condivisibili. Anticipo che, ovviamente, in qualità di 
Consiglieri di opposizione valuteremo in corso d’opera 
l’attuazione di questi propositi e la loro effettiva ricaduta 
sul territorio. Ho fatto però un esercizio che vorrei  
proporre anche in questa sede: ho confrontato  queste 
Linee di Mandato con le precedenti, esposte dal Sindaco 
Tosi al Consiglio nel 2016. In quelle linee di mandato si 
parlava di sport, politiche giovanili e centri di aggregazione 
per i più giovani, valorizzazione del territorio e delle sue 
eccellenze, supporto al commercio, messa in ordine dei 
sentieri e tutela dell’ambiente: sono punti molto simili e in 
alcuni casi del tutto identici a quelli oggi indicati come gli 
obiettivi del nuovo mandato. Si indicava, come avviene ad 
ogni inizio mandato dal 2006 ad oggi, l’approvazione di 
un nuovo piano regolatore. Punto che troviamo di nuovo 
anche questa volta. Si parlava di ripristinare la Festa dei 
Borghi. Tutti punti che sono anche condivisibili ma che 
sono rimasti lettera morta Quello che auspico e auguro 
alla nuova Amministrazione  è una maggiore incisività e 
operatività affinché possa portare a termine gli obiettivi e 
raggiungere i risultati preposti a differenza di come fatto 
nel precedente mandato. Anticipiamo quindi, per queste 
ragioni, il nostro voto contrario forti, inoltre, del fatto che 
vi sono alcuni punti sui quali non siamo assolutamente 
d’accordo quali, ad esempio, la prosecuzione degli interventi 
di rifacimento di via Roma che, realizzati in questo modo, 
hanno già portato tanto disagio e danno economico al 
nostro paese e ai nostri commercianti.”
Replica il Sindaco, Alessandra Tosi: “Ringrazio il Consigliere 
per l’intervento ma ci tengo a ribadire che queste Linee di 
Mandato, come illustrato, sono state definite in continuità 
con quanto impostato e avviato già nel precedente mandato. 
Come dettagliato nel nostro Bilancio di Fine Mandato sono 
molti i progetti che abbiamo avviato e che vedranno la 
loro naturale continuazione nei prossimi mesi. Abbiamo 
portato a casa risultati concreti (ricordiamo, quale esempio, 
la costituzione della Consulta Giovanile Pinese e l’apertura 
del Centro Giovanile e della Ludoteca presso Villa Grazia, la 
valorizzazione dei sentieri con il contributo alla riedizione 

della Carta dei Sentieri che attraversa il nostro Comune, 
l'elaborazione del Piano di Marketing Territoriale) e altrettanti 
verranno conseguiti da questa nuova Amministrazione 
sempre ragionando in continuità e con gli stessi valori e 
principi che ci hanno sempre guidato. E’ assurdo affermare 
che nulla è stato fatto per il commercio, per lo sport, per le 
nostre eccellenze locali: i risultati e i numeri parlano da soli 
e mostrano il contrario. Le nuove Linee di Mandato non sono 
una riproposizione delle precedenti, bensì un’evoluzione, 
in diversi punti in continuità ma con numerose novità e 
puntano sempre al bene di Pino e dei Pinesi.”
VOTAZIONE: la Delibera viene approvata dal Gruppo 
Ulivo e Indipendenti per Pino Torinese. Voto contrario del 
Gruppo Vivi Pino. 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 / 2023: VARIAZIONE N. 7
Illustra il Vicesindaco e Assessore al Bilancio, Paolo Pel-
legrini: “Questa Variazione riguarda molti Capitoli del nostro 
Bilancio ma vale la pena soffermarsi su alcune voci più si-
gnificative. Nelle Entrate si applica una quota di avanzo di 
amministrazione 2020 pari a 225.000, di cui euro 170.000 
destinato alla gestione in conto capitale, per cambio fonte di 
finanziamento da mutuo a fondi propri, euro 55.070 vinco-
lato e destinato alla gestione corrente per interventi legati 
all'emergenza sanitaria da Covid19. Nel dettaglio:

ANNO 2021 – GESTIONE CORRENTE
 ● Entrate Tributarie: aumenta la previsione di euro 

84.946 derivante da maggiori accertamenti per recu-
pero evasione tributaria su Imu, Tasi, Tarsu-Tia-Tares 
annualità pregresse;

 ● Entrate da Trasferimenti Correnti: aumenta la previ-
sione di euro 43.841 derivante: da trasferimenti statali 
legati all'emergenza sanitaria da Covid19; da contributi 
statali per avvio PagoPa e per l’avvio dell’Anagrafe Na-
zionale della popolazione residente (ANPR); da contribu-
to provinciale per assistenza scolastica disabili e altre 
voci minori;

 ● Entrate Extratributarie: si riduce la previsione di euro 
156.856 derivante da: mancata fruizione del servizio 
di mensa scolastica a seguito chiusura scuole nei pri-
mi mesi dell’anno; minori proventi da contravvenzioni 
al codice della strada e da sanzioni amministrative per 
violazione alle leggi e ai regolamenti comunali; minori 
proventi da parcheggio a pagamenti; minori dividendi 
da partecipate (Smat) e altre voci minori.

Uscite
 ● Servizi istituzionali, generali e di gestione, si riduce lo 

stanziamento di euro 40.292 derivanti da premi di assi-
curazioni, per economie a seguito di gara;

 ● Istruzione e diritto allo studio, si riduce di euro 35.791 
per minori pasti forniti nell’anno scolastico 2020/2021 
a causa sospensioni di attività didattiche e quarantene di 
classi per Covid-19;
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 ● Turismo, si aumenta di euro 30.000 per trasferimen-
ti straordinari all’Associazione Apriticielo per sostegno 
economico volti a ridurre l’impatto negativo da crisi Co-
vid-19;

 ● Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambien-
te, si aumenta di euro 10.660 lo stanziamento per ma-
nutenzione parchi, giardini e arredo urbano;

 ● Soccorso civile, si aumenta di euro 10.000 per maggiori 
stanziamenti al fondo di solidarietà alimentare e soste-
gno sociale “Buoni spesa” (emergenza Covid);

 ● Fondi e accantonamenti, si aumenta di euro 57.050 de-
rivante da maggior accantonamento al Fondo crediti di 
dubbia esigibilità di parte corrente a titolo prudenziale, in 
corrispondenza dei maggiori stanziamenti iscritti in en-
trata a recupero evasione tributaria.

ANNO 2021 – GESTIONE IN CONTO CAPITALE
 ● Entrate da Trasferimenti in Conto Capitale: aumenta la 

previsione di euro 26.000 derivante dalle maggiori en-
trate per proventi da permessi di costruzione;

Uscite:
 ● Entrate da Trasferimenti in Conto Capitale: aumenta la 

previsione di euro 26.000 derivante dalle maggiori en-
trate per proventi da permessi di costruzione;

 ● Si riduce di euro 170.000 per mancata accensione mu-
tuo, destinato a lavori su immobili del settore sociale in 
quanto finanziato con fondi propri (Avanzo di Ammini-
strazione).

”Ricordo che con questa variazione abbiamo applicato com-
plessivamente oltre 1.200.000 euro dell’Avanzo di Ammini-
strazione 2020 sul Bilancio 2021.”
VOTAZIONE: la Delibera viene approvata dal Gruppo Uli-
vo e Indipendenti per Pino Torinese. Voto contrario del 
Gruppo Vivi Pino.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA FORMA-
ZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI PRESSO LA 
CORTE D’ASSISE E LA CORTE D’ASSISE D’APPELLO
Il Sindaco Alessandra Tosi spiega che in questa Delibe-
ra verranno formate le due Commissioni per l’aggior-
namento degli Albi dei Giudici popolari presso la Corte 
d’Assise e la Corte d’Assise d’appello. Si dovrà pertanto 
procedere con l’elezione di un Consigliere di maggioran-
za e un Consigliere di minoranza che entrino a far parte 
delle Commissioni.
Il Capogruppo Paolo Pellegrini indica come candidato 
del Gruppo Ulivo e Indipendenti per Pino Torinese il Con-
sigliere Miguel Onorato.
Il Capogruppo Ludovico Seppilli indica come candidato 
del Gruppo Vivi Pino il Consigliere Vittorio Giura.
VOTAZIONE: effettuata la votazione in modalità segreta, 
vengono eletti i Consiglieri Miguel Onorato e Vittorio Giura.

ELEZIONE MEMBRI PER LA COMMISSIONE COMUNALE 
PER L’AGRICOLTURA E LE FORESTE
La Commissione Comunale per l’agricoltura e le Foreste 
ha una funzione consultiva. Si dovrà pertanto procede-
re con l’elezione di un Consigliere di maggioranza e un 
Consigliere di minoranza che entrino a far parte della 
Commissione.
Il Capogruppo Paolo Pellegrini indica come candida-
to del Gruppo Ulivo e Indipendenti per Pino Torinese il 
Consigliere Marcello Concas. Il Consigliere Simone Sil-
vestrin indica come candidato Gruppo Vivi Pino il Consi-
gliere Ludovico Seppilli.
VOTAZIONE: effettuata la votazione in modalità segreta, 
vengono eletti i Consiglieri Marcello Concas e Ludovico 
Seppilli.

MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE “VIVI PINO” AD OG-
GETTO: “AUDIZIONE DI GTT E RICHIESTA DI INTERVENTO 
DELLA CITTA’ METROPOLITANA”
Il Presidente del Consiglio Stefano Ceppi legge la mo-
zione presentata dal Gruppo Vivi Pino: “Premesso che 
GTT è titolare della Linea 30 sulla tratta Torino / Chieri, e 
che la linea 30 è l’unica linea con la quale i Pinesi possono 
raggiungere la Città vicina e le stazioni di collegamento fer-
roviario ed è quindi un servizio indispensabile per Pino, si 
esprime massimo disappunto nel constatare la gestione del 
tutto inadeguata di GTT per la linea 30 che presenta ritardi, 
disguidi, corse annullate senza spiegazione.
Si chiede pertanto alla Giunta di convocare in un Consiglio 
Comunale aperto al pubblico un rappresentante di GTT che 
possa dare spiegazioni e farsi carico delle richieste del terri-
torio pinese impegnandosi a riportarle a chi di competenza 
per la risoluzione dei problemi.”
Interviene il Consigliere Seppilli, in qualità di capogruppo, 
che ribadisce la gravità dell’attuale situazione della linea 30 
e dei conseguenti problemi che i disservizi portano ai Pinesi, 
disservizi che stanno, con il passare del tempo, peggiorando.
Interviene il Vicesindaco Pellegrini, in qualità di capogrup-
po, confermando come l’intero gruppo di maggioranza con-
divida in buona parte i contenuti della mozione presentata 
dal Gruppo Vivi Pino anche se non con i toni con i quali è 
scritta in alcuni passaggi e precisa che nelle settimane suc-
cessive alla presentazione ci sono stati contatti e incontri da 
parte del Sindaco e dell’Assessore Concas con GTT e Agen-
zia Piemontese della Mobilità. Si propone pertanto al Capo-
gruppo Seppilli, alla luce degli aggiornamenti alla situazione 
verificatesi in questi ultimi giorni, di emendare la mozione 
presentata così da approvare un unico documento che ten-
ga conto di tutte le valutazioni e degli sviluppi. 
L’Assessore Marcello Concas, delegato ai trasporti pub-
blici, illustra l’emendamento proposto dal Gruppo Ulivo 
e Indipendenti per Pino Torinese: “Facendo seguito agli 
incontri avvenuti nei giorni scorsi con GTT, vi confermiamo 
che il Gruppo Torinese Trasporti ha preso atto e si è det-

ta consapevole dei problemi e dei disservizi della linea 30. 
Abbiamo chiesto che GTT si assuma l’impegno di risolvere 
rapidamente la situazione, inviando inoltre periodicamente i 
monitoraggi sui funzionamenti delle linee così da poter dare 
risposte corrette e precise ai cittadini. Riportiamo, alla luce 
di queste considerazioni, il testo emendato per l’approvazio-
ne della mozione. Il Consigliere Ludovico Seppilli accetta 
l’emendamento proposto dicendo che: “Si tratta di un 
emendamento che rafforza il nostro testo e che non in-
tacca l’obiettivo primario: un confronto tra GTT e i pinesi.”
Oggetto: Situazione TPL sul territorio di Pino Torinese  
problematiche linea 30  e richiesta di intervento di Agen-
zia Mobilità Piemontese. Premesso che:

 ● Si riduce di euro 170.000 per mancata accensione 
mutuo, destinato a lavori su immobili del settore so-
ciale in quanto finanziato con fondi propri (Avanzo di 
Amministrazione).

 ● GTT, Gruppo Torinese Trasporti, è titolare della linea 
30 sulla tratta Torino-Chieri e che la linea 30 è l’uni-
co mezzo pubblico con cui i Pinesi possono raggiun-
gere il capoluogo di Provincia o le stazioni ferroviarie 
più vicine, rappresentando così un servizio indispen-
sabile e che vede proprio il territorio di Pino Torinese 
come più colpito da eventuali problematiche;

 ● La linea 30, pur non nuova a ritardi e disguidi, versa 
da qualche settimana in una situazione di  notevo-
le difficoltà, con corse che saltano ripetutamente, 
ritardi cospicui e disagi importanti, che colpiscono i 
giovani che la utilizzano per andare a scuola, le per-
sone anziane per cui il 30 è magari l’unica possibilità 
di spostamento e numerose altre categorie;

 ● Il Sindaco di Chieri ha alcune settimane fa giusta-
mente chiesto chiarimenti e preteso un cambio di 
marcia da parte di GTT, aprendo un fronte su cui tutti 
i Comuni interessati è importante diano un segnale;

 ● Nei giorni seguenti, a fronte delle richieste, da parte 
dei Sindaci di Pino Torinese e Chieri, presso Agen-
zia della Mobilità Piemontese e presso GTT, è stato 
organizzato un incontro di chiarimento con gli am-
ministratori competenti delle due Amministrazioni 
richiedenti;

 ● Durante tale incontro, svoltosi in data 23/11/2021 
alle ore 15, GTT ha riconosciuto i disservizi, imputan-
doli a cause interne ed esterne, comunque relative ad 
un periodo circoscritto del mese di ottobre ed espo-
sto i propri dati di rilevamento relativi ai medesimi;

 ● Durante tale incontro, inoltre, GTT ha formalmente 
preso impegni in merito a misure di miglioramen-
to del servizio, di cui all’allegata lettera pervenuta 
dall’Agenzia della Mobilità Piemontese, che ha ver-
balizzato gli elementi salienti della riunione;

Il Consiglio Comunale esprime notevole disappunto di 
fronte alla gestione da parte di GTT del bus linea 30, 

ritenendo indispensabile l’introduzione delle misure 
correttive per l’aumento delle frequenze di passaggio e 
per la garanzia di continuità e miglioramento del servizio 
che l’Azienda si è impegnata a mettere in atto e impegna 
il Sindaco e la Giunta:

 ● A monitorare che gli impegni assunti siano effetti-
vamente assolti e a richiedere a  GTT di porre in atto 
misure di potenziamento del servizio della linea bus 
30 in modo stabile, istituendo costanti monitorag-
gi della situazione trasporti sul territorio pinese, da 
condividere con l’Agenzia della Mobilità Piemontese 
in modo che possa avere la possibilità di intervenire 
in merito ed informando periodicamente  l’Ammini-
strazione in modo che possa costantemente aggior-
nare i cittadini pinesi;

 ● Ad organizzare un incontro dedicato, aperto ai citta-
dini, con l’Agenzia della Mobilità Piemontese e con 
GTT, al fine di approfondire i problemi del Trasporto 
Pubblico Locale sul territorio Pinese.

VOTAZIONE: la Mozione così emendata viene approvata 
all’unanimità.

ASSOCIAZIONI
CENTRO PERSONE E FAMIGLIE PARIDISPARI
SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DI FARMACI
Destinatari: cittadini con più di 65 anni, soggetti con 
patologie specifiche o a particolare rischio, soggetti 
in quarantena (non positivi al Covid). Per richiedere il 
servizio : tel. 0118117359 nei seguenti giorni e orari:
lunedì 14-16,30, martedì 9-12, giovedì 9-10,30. 
Questo numero di telefono NON fornisce informazioni o 
chiarimenti sull’emergenza Covid-19 o su altre iniziative 
ad essa legate. I farmaci vengono ritirati presso le 
farmacie e la parafarmacia di Pino Torinese e vengono 
recapitati solo in territorio pinese. Le consegne vengono 
effettuate il mercoledì tra le 17 e le 20 e il sabato 
tra le 10 e le 12. Chi effettua le consegne: volontari 
delle associazioni pinesi, contattati dal Comune. 
N.B.: il volontario effettuerà la consegna all’esterno 
dell’abitazione; nessuno è autorizzato ad entrare. 

ASSISTENZA NELLA CAMPAGNA VACCINALE ON LINE
Servizio rivolto a tutti coloro che hanno bisogno 
di aiuto per l'iscrizione sul portale regionale www.
ilpiemontetivaccina.it. È possibile richiedere assistenza 
la telefono o prendere un appuntamento chiamando il 
011-8117359 nei giorni: lunedì ore 14-16, martedì, 
mercoledì e giovedì ore 9-11. È necessario avere con sè 
il codice fiscale, la tessera sanitaria e i recapiti personali 
(numero di cellulare o indirizzo mail). 

http://www.ilpiemontetivaccina.it/
http://www.ilpiemontetivaccina.it/
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INIZIATIVE LUDOTECA E CENTRO PARIDISPARI
Il Centro comunale Persone e famiglie PariDispari e la 
Ludoteca comunale in collaborazione con professionisti/e, 
associazioni e risorse del territorio, continuano nella 
progettazione delle iniziative per grandi e piccini. Tante 
sono le attività previste: laboratori di arte, gruppo di 
lettura, torneo di calciobalilla, incontri sulla storia del 
territorio, momenti dedicati al benessere e molto altro. 
Vi aspettiamo e se avete delle idee da proporre e da 
condividere siete i/le benvenuti/e.

SPORTELLI GRATUITI DI ASCOLTO E CONSULENZA
 ● SPORTELLO DI ASCOLTO CONTRO LA VIOLENZA 

ED IL MOBBING LAVORATIVO: per persone, donne 
e uomini, in qualche modo coinvolte o vittime 
di aggressioni psicologiche o fisiche in ambito 
familiare, extrafamiliare o lavorativo, e chiunque 
intenda essere di aiuto dopo aver assistito ad episodi 
di discriminazione e violenza. E' attivo anche un 
servizio di mediazione familiare. A cura della dott.
ssa Carla Napoli. Lo sportello è all’interno del circuito 
Centro Antiviolenza “InRete”. Il lunedì ore 17-18.30 e 
il venerdì ore 11-12.30.

 ● SPAZIO DI ASCOLTO PSICOLOGICO: per chi attraversa 
un periodo di difficoltà è importante trovare un primo 
spazio di elaborazione e ricevere un aiuto nel poter 
cogliere il significato del momento. Una consultazione 
breve di tre colloqui, in cui viene offerto uno spazio di 
ascolto e dialogo competente a tutti coloro che hanno 

NUOVO UFFICIO DI PRESIDENZA PER LA CGP!
Mercoledì 10 novembre si è svolta l'Assemblea della 
Consulta Giovanile Pinese e sono state rinnovate le ca-
riche del suo Ufficio di Presidenza. Sono risultate elette:

 ● Martina Caprara nel ruolo di Presidente;
 ● Anna Perno nel ruolo di Vice Presidente;
 ● Lucia Caselle nel ruolo di Segretaria.

Inoltre sono stati individuati altri ruoli di responsabilità 
(fuori dall' Ufficio di Presidenza) in modo da poter suddi-
videre al meglio i compiti:

 ● Francesco Venia nel ruolo di Responsabile Grafica e 
Comunicazione

 ● Matteo Fantozzi nel ruolo di Vice Segretario

MUC – MUSEO DELLE CONTADINERIE 
Vi ricordate i festeggiamenti per i 60 anni del Villag-
gio Satellite e i 50 delle Palazzine Manuela? L'evento si 
era svolto alla presenza di numerosi pinesi che voleva-
no trascorrere un momento di incontro, condivisione e 
bellezza. Per l'occasione era stata allestita una mostra 
all'aperto dedicata alla Borgata, intitolata “NASCITA, 
SVILUPPO E PERSONAGGI” e allestita grazie anche al 
contributo della Signora Anna Maria Piretta. Il concer-

to del dual voce Arato con le musiche d'epoca di Patrick 
Samson aveva fatto da cornice al rinfresco conclusivo 
preparato dal bar Satellite.
E poi? Beh..“chi ben comincia è a metà dell'opera” giusto? 
E il MUC non si è certo tirato indietro! Ecco cosa abbiamo 
preparato in questi tre mesi. Le Giornate del Patrimonio 
hanno visto il MUC impegnato il 25 come museo “a porte 
aperte” e il 26 Settembre come museo itinerente in oc-
casione della sagra “Dalla Collina alla Tavola”. Il 18 Ot-
tobre, Festa d'Autunno a Valle Ceppi, il MuC ha ricordato 
un caro amico e collaboratore: Pino Palazzolo. A Pino è 
stata dedicata una targa-ricordo attualmente esposta 
all'esterno del museo. Sono intervenuti alla cerimonia 
il Sindaco Alessandra Tosi, i famigliari, rappresentanti 
dell'amministrazione comunale, delle scuole e del consi-
glio comunale dei ragazzi. Nel pomeriggio, visite guidate 
a tema e le ultime donazioni arrivate al museo da parte 
della Presidente delle Associazioni pinesi Gegia Rogna 
Fissore e della sig. Palma Belfiore hanno accolto i visita-
tori. I nuovi oggetti spaziano dall'uso quotidiano, ai lavori 
domestici, alla toilette femminile, fino ai giochi per bam-
bini. Con l'entusiasmo di sempre, pinesi e chieresi hanno 
partecipato alla passeggiata sul territorio organizzata 
Domenica 24 Ottobre, complice il bel tempo e il deside-Letture in giardino in occasione della Festa dei nonni con il Centro PariDispari, articolo a pag. 22

bisogno di aiuto nell’affrontare un momento di crisi 
personale, di coppia o familiare. A cura della dott.
ssa Patrizia Malabaila, psicologa psicoterapeuta. Il 
mercoledì ore 17-19.

 ● SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE: un servizio 
di informazione, orientamento e prima consulenza 
legale su argomenti in materia di diritto di famiglia 
a cura della avvocatesse Caterina Caresano e Maria 
Castiglioni. Il 2° e 4° lunedì del mese ore 9-11.

TUTTI GLI SPORTELLI SONO SU PRENOTAZIONE.
I colloqui si terranno presso il Centro PariDispari piano 
terra, via San Felice 2, in alternativa, secondo le norma-
tive sanitarie, on line. Per accedere sarà SEMPRE NE-
CESSARIO igienizzarsi le mani con il gel, indossare la 
mascherina, coprendo bene naso e bocca e mantenere 
1 metro di distanza. Obbligatoria la prenotazione. Prima 
dell’ingresso ai locali verrà misurata la temperatura è ri-
chiesta la compilazione di apposita modulistica.

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:
Centro PariDispari lunedì 14-16.30, martedì 9-12,
mercoledì 9-11, giovedì 9-11.30 
tel. 011.8119191
Email: centroparidispari@gmail.com

Inaugurazione Mostra d'arte contemporanea "linee, colori, emozioni a Pino Torinese", articolo a pag. 23
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rio di godere ancora di un po' di tepore all'aria aperta. 
Nell'itinerario dedicato alle borgate Valle Ceppi e Miglio-
retti una novità: la visita all'Azienda agricola Boniforti.
I partecipanti hanno apprezzato molto le notizie inerenti 
il miele e lo zafferano di produzione, nonché l’accoglien-
za della sig. Margherita. A conclusione della passeggiata 
non poteva mancare la tradizionale merenda sinoira of-
ferta dal museo presso l'osteria Pino Gastronomico.
Il 21 Novembre è tornato in presenza il Premio della 
Contadinanza: quest'anno il prescelto è stato, in via ec-
cezionale, un veterinario speciale: il dott. Fabrizio Radi-
cati di Primeglio, assessore uscente all'Agricoltura. Nel 
corso della cerimonia si è anche tenuto il recital “ I TRE 
RADICATI”, scritto ed interpretato da Renata Ferrero 
Marchiandi, voce storica del museo.
La consegna del rastrello da parte del Sindaco, il servizio 
fotografico di Silvia Pelazza e la merenda preparata da 
Fiorenzo de “Ai Fornelli” hanno concluso un pomeriggio 
ricco di belle emozioni. Non abbiamo dimenticato nep-
pure i più piccoli e dal 3 Novembre sono ripresi anche 
i MucLab presso la Ludoteca: info e prenotazioni pres-
so Centro PariDispari 0118119191 centroparidispari@
gmail.com. Per Dicembre, un mese che fa sognare grandi 
e piccini abbiamo pensato con l'artista e collaboratore 
Simone Beltramo di allestire in biblioteca, dal 4 al 18 Di-
cembe, una mostra dal titolo “LINEE, COLORI, EMOZIO-
NI a Pino Torinese - Per caso o sul serio”. Espongono 
: Simone Beltramo, Aurora Lumare, Luisella Rolle, Elo 
Rovello e Flavia Vaudano. E per il 2022? Attuamente 

stiamo già pianificando per la festa di S. Andrea Corsini 
e per incontri del ciclo “Ritrovare per Ritrovarsi”; tutti i 
dettagli vi saranno comunicati per tempo. Bene! Credo 
di avervi raccontato proprio tutto. Non mi resta che AU-
GURARVI un Buon Natale e un 2022 ricco di ogni bene!!! 
UN GRAZIE SPECIALE a tutti quelli che hanno prenota-
to, visitato e a quelli che attendiamo ancora!  Chiara e 
Flavia - Curatrici del Museo.

ASSOCIAZIONE VIVERE
L'Associazione Vivere augura buone feste a tutti! Per i 
vostri DONI SOLIDALI il nostro Laboratorio Artistico pre-
senta durante il Mercatino di Natale, dal 27 novembre 
al 23 dicembre, bellissimi manufatti creati dai nostri ra-
gazzi e dalle volontarie. Le donazioni raccolte durante il 
mercatino saranno utilizzate per i laboratori e le vacan-
ze al mare 2022 dei nostri beneficiari. Per informazioni 
consultare il nostro sito www.associazionevivere.org o 
telefonare allo 011-8118673 
AUGURI E GRAZIE PER L'ATTENZIONE CHE SEMPRE CI 
RISERVATE!

AMICI DELLA TORRE DI MONTOSOLO
Domenica 24 ottobre si è svolto il secondo Concorso 
di Pittura a cura dell’Associazione “Amici della Torre 
di Montosolo” dal titolo: “Il bosco è il valore aggiunto 
di Pino”. L’evento è stato patrocinato dal Comune di 
Pino Torinese e vi hanno partecipato 21 pittori. La 
giuria è stata formata dalla Prof. Ingrid Bart, anche 

organizzatrice insieme a me dell’evento, la Prof. Luisella 
Rolle e l’Assessore Elisa Pagliasso. Sono stati premiati: 
1.Premio Bruna Crespan di Pino
2. Premio Liviana Grigioni di Pino
3. Premio Ambretta Rossi di Torino

Sono stati inoltre segnalati dalla giuria Ada Castelli, Bru-
na Pronzato di Pino e Grazietta Garzena di Torino. La 
quota d'iscrizione delle pittrici al concorso è stata de-
voluta a tutela delle donne afgane. La manifestazione si 
ricollegava concettualmente alla precedente conferen-
za-workshop del 19.06.2021: “La Pino di domani dalla 
tradizione all’innovazione: proposte concrete per miglio-
rare la qualità dell’ambiente e della nostra vita comune. 
Il bosco è il valore aggiunto di Pino: cosa possiamo fare 
per valorizzarlo e salvaguardarlo?”. 
Tutte le principali immagini e informazioni, sono scari-
cabili dalla fanpage fb dell’associazione di Montosolo. 

CENTRO TOSCO VALLE CEPPI
Domenica 24 ottobre si è svolta una interessante e pia-
cevole serata di degustazione di alcuni vini del nostro 
territorio. Un viaggio tra profumi e sapori dalle vigne del 
centro Bonafous, guidato dal dott. Gaetano Liscio, eno-
logo della Cantina Sperimentale. 

UNITRE PINO TORINESE
La nostra associazione ha ripreso le sue attività nel rispet-
to delle regole di contrasto al SARS -CoV 2. Un ritorno ad 

Un'immagine della degustazione proposta dal Centro Tosco, articolo a pag. 25

Il quadro che ha vinto il primo premio
al concorso "il bosco a il valore aggiunto 
di Pino", a cura di Bruna Crespan,
articolo a pag. 25 

http://www.associazionevivere.org/
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abitudini consolidate che speriamo di mantenere per il re-
sto dell’anno e integrare con nuove iniziative. Il program-
ma si trova sul nostro sito web www.unitre-pino.it ed è 
disponibile in forma cartacea presso la nostra sede.
Mentre i nostri corsi sono stati avviati in presenza lo 
scorso 8 novembre, le conferenze saranno diffuse sul 
canale YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UC-K72jjfNc1CbXl297WoSUA dell’associazione fino al 
termine del 2021. Unica eccezione, la conferenza del prof. 
M. Pandolfi che il 2 dicembre ha concluso il primo ciclo del 
suo lavoro su Giove in auditorium. Dal 2022 è previsto il 
ritorno alle conferenze in presenza.
Una delle novità di quest’anno è la messa in opera della 
modalità di iscrizione on line. Un miglioramento che 
allinea UNITRE Sede di Pino alle realtà più aggiornate e 
prestigiose, ma, soprattutto, incrementa la flessibilità di 
accesso alle nostre proposte. Si è tenuta in novembre 
l’assemblea annuale dei soci aperta a tutti gli iscritti 
all’associazione nell’annualità precedente. L’incontro ha 
avuto come scopo quello di illustrare i risultati dell’anno 
e diffondere informazioni interne alla associazione, 
nonché di raccogliere istanze provenienti dalla base 
associativa. Si tratta della seconda occasione di incontro 
dopo il cambiamento delle regole statutarie dettato 
dalla normativa che regola il Terzo Settore. Nella prima 
assemblea si è proceduto all’elezione degli organi 
direttivi della sede. In quell’occasione, Clara Bairati, a 
lungo nostra direttrice dei corsi, ha lasciato il posto A 
Franca Molino. Un affettuoso ringraziamento a Clara, 
con la quale continua la collaborazione sotto altre forme, 
e un augurio di buon lavoro a Franca.
La nostra sede ha da tempo avviato collaborazioni 
territoriali con le sedi limitrofe. La messa in comune 
di modalità operative e approcci alle tematiche più 
ricorrenti, mira a migliorare le proposte e i servizi che le 
sedi potranno offrire ai soci e ai cittadini.
Seguiteci sul nostro sito e/o contattateci:
tel/Wapp 327 3157804; e-mail: segreteria@unitre-pino.it

SCI CLUB LA RESA
Lo Sci Club La Lesa “DA PIU’ DI TRENT’ANNI SEMPRE 
IN PISTA!” Vi invita a partecipare alla prossima stagione 
sciistica 2021-2022, con numerose gite in pullman sul-
le piste più belle del Piemonte, Valle d’Aosta e Francia 
(programma dettagliato sul nostro sito www.sciclubla-
lesa.com). I vantaggi per associarsi allo Sci Club La Lesa 
sono tanti: sciare ogni domenica in una stazione diversa, 
discese in compagnia per conoscere piste nuove, sconti 
nelle migliori stazioni sciistiche, sconti presso i nego-
zi convenzionati. Tra le novità della stagione sciistica 
2021- 2022 vi segnaliamo: oltre 20 gite in splendide lo-
calità; settimana bianca da sabato 26 febbraio a sabato 
5 marzo oppure Week-end da sabato 26 febbraio a mar-

tedì 1 marzo a Cavalese in Trentino Val di Fiemme (tutte 
le informazioni sul nostro sito).
E se vuoi imparare a sciare o perfezionare la tua tecnica 
con noi, ti offriamo corsi di sci e snowboard sulle piste 
più belle in Piemonte e Francia, con i nostri maestri AMSI 
della Scuola Italiana Sci Monti della Luna di Cesana: 18 
ore di lezione suddivise in 6 domeniche, corsi base, in-
termedi e avanzati, gara sociale di fine corso, sci libero 
prima e dopo le lezioni, servizio pullman.
Contatti e informazioni:
A Pino Torinese presso la sede, in via Martini 16 il giovedì 
orario: 21–23
oppure: Giancarlo 347.2365665/Fabio 338.5722639 
Maurizio 348.5242240.
A Torino/San Mauro/Settimo Torinese:  Aldo 320.0161807.
A Castelnuovo Don Bosco/Chieri/Buttigliera/Villanova: 
Renato 338.3104867.

sito: www.sciclublalesa.com
Email: info@sciclublalesa.com

Foto di gruppo, Sci Club La Lesa - Art. a Pag 26

http://www.unitre-pino.it/
https://www.youtube.com/channel/UC-K72jjfNc1CbXl297WoSUA
https://www.youtube.com/channel/UC-K72jjfNc1CbXl297WoSUA
mailto:segreteria@unitre-pino.it
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Calendario degli appuntamenti pinesiCalendario degli appuntamenti pinesi
da gennaio ad aprile 2022da gennaio ad aprile 2022
Aggiornamenti ed integrazioni a questi appuntamenti 

si possono trovare sul sito internet del Comune www.comune.pinotorinese.to.it

*La
 ca

rta
 ut

iliz
za

ta
 è 

pr
od

ot
ta

 se
nz

a l
'us

o d
i c

lor
o g

as
.

PEFC / 01 - 4 - 12

GENNAIO 2022
Sabato 15 ore 21,00 – presso Chiesa Parrocchiale della 
Santissima Annunziata Concerto dell’Epifania con la Nuova 
Corale Pinese diretta dal Maestro Mario Tento. Organizza 
l’Associazione Santa Maria del Pino.
Domenica 16 dalle ore 8,30 alle ore 12,00  ad Andezeno - 
Donazione del sangue organizzata dal Gruppo Fidas di Pino 
Torinese.
Lunedì 17 ore 18,30 - Incontro del Gruppo di Lettura della 
Biblioteca Comunale “Vacanza d’inverno” di Bernard Mac 
Laverty.
Giovedì 27 - “Giorno della Memoria”, iniziativa a cura 
dell’Amministrazione Comunale.

FEBBRAIO 2022
Venerdì 4 - Festa Patronale di Sant’Andrea Corsini. Scuole 
e Uffici pubblici chiusi nel nostro Comune.
Sabato 5 ore 21,00 – presso Chiesa Parrocchiale della 
Santissima Annunziata “Concerto per Sant’Andrea Corsini” 
organizzato dall’Associazione Santa Maria del Pino 
nell’ambito della Rassegna “Classica a Pino”.
Domenica 6 ore 11,30 – S. Messa per Sant’Andrea Corsini, 
Patrono di Pino Torinese e alle ore 13,00 Concerto della 
Filarmonica Pinese e Disnè dij Paltò a cura della Proloco 
Pinese.
Giovedì 10 - “Giorno del Ricordo”. Iniziativa a cura 
dell’Amministrazione Comunale.
Venerdì 18 dalle ore 8,00 alle ore 11,30 – presso piazza 
del Municipio Autoemoteca per donazione del sangue 
organizzata dal Gruppo Fidas di Pino Torinese.
Lunedì 21 ore 18,30 - Incontro del Gruppo di Lettura della 
Biblioteca Comunale “Onde“ di Eduard Von Keysserling.

MARZO 2022
Domenica 6 - Concerto per la “Giornata Internazionale 
della Donna” organizzato dall’Associazione Santa Maria 
del Pino
Martedì 8 - “Giornata Internazionale della Donna”. Iniziativa 
a cura dell’Amministrazione Comunale e di FIDAPA.
Domenica 13 dalle ore 8,30 alle ore 12,00 ad Andezeno 
donazione del sangue organizzata dal Gruppo Fidas di 
Pino Torinese
Lunedì 21 ore 18,30 - Incontro del Gruppo di Lettura della 
Biblioteca Comunale “Thérése Desqueyroux” di Francois 
Mauriac

APRILE 2022
Domenica 3 ore 14,00 - Passeggiata  Alla scoperta di 
Pino...dolce paese”, ritrovo presso scuola elementare 
Podio. Per informazioni e prenotazioni m.contadinerie@
gmail.com / cell. 3288505150. Iniziativa a cura del Museo 
delle Contadinerie.
Domenica 10 - Concerto di Pasqua per la “Rassegna 
Classica a Pino”
Lunedì 11 ore 18,30 - Incontro del Gruppo di Lettura della 
Biblioteca Comunale “Quasi Grazia” di Marcello Fois
Domenica 17 dalle ore 8,30 alle ore 12,00 ad Andezeno 
donazione del sangue organizzata dal Gruppo Fidas di 
Pino Torinese
Lunedì 25 - Festa della Liberazione. Iniziativa a cura 
dell’Amministrazione Comunale.


