
Il tempo in cui viviamo è impegnativo e di profonda tra-
sformazione. Dopo il lento “risveglio” dalla pandemia, 
periodo che tutti noi cerchiamo di lasciarci alle spalle 
anche se ancora con prudenza e senso di responsabili-
tà, la crisi internazionale in corso ha aperto una nuova 
emergenza che ancora una volta richiede di agire con 
partecipazione e solidarietà. La nostra Comunità, grazie 
soprattutto all’attività delle nostre associazioni e di tanti 
volontari, ha dimostrato di sapersi stringere a fianco di 
chi ne ha più necessità. Con gratitudine voglio portare un 
ringraziamento particolare alle famiglie che con grande 
generosità hanno accolto nelle proprie case i nostri ospiti 
ucraini e a quanti, ogni giorno, operano per sostenere chi 
è in difficoltà: sono gli esseri umani a fare la differenza e 
le Istituzioni e le Associazioni sono fatte di Persone.

La destinazione del viaggio dell'Amministrazione Comu-
nale non è cambiata: l'obiettivo continua ad essere un 
paese che sempre più si prende cura dei suoi cittadini e 
che affronta con fiducia e con spirito dinamico la quo-
tidianità. All’interno di questo numero di Pino Notizie, 
rinnovato nella veste grafica, potrete leggere di attività 
ed eventi che hanno caratterizzato e accompagnato que-
sto anno che sta per finire, ma anche di quanto il Con-
siglio Comunale ha approvato nel Documento Unico di 
Programmazione e che prevediamo di realizzare insie-
me a voi nella ferma consapevolezza che, tutti insieme, 
possiamo ritrovare nuova forza e vitalità grazie a tutte le 
risorse possibili, pubbliche e private che riusciremo ad 
attivare. Con rinnovata speranza e fiducia, giunga a cia-
scuno di Voi il mio sincero augurio per un felice  Natale 
e un 2023 ricco di salute, serenità e pace.

Il sindaco
Alessandra Tosi
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LAVORI PUBBLICI
RESTAURO DEL PILONE
DI CENTOCROCI
Il pilone di Centocroci, risalente al 
XVII secolo e annoverato nel pa-
trimonio storico del territorio dal 
Piano Regolatore Generale Comu-
nale, rappresenta un punto di inte-
resse del territorio.  Al fine di pro-
cedere al restauro per garantirne la 
conservazione e valorizzazione, la 
Giunta Comunale ha approvato la 
bozza dell’accordo di comodato d’u-
so gratuito con impegno alla cessio-
ne definitiva del bene da parte dei 
privati sulla proprietà dei quali si 
trova al momento il Pilone per la 
realizzazione dei lavori di delocaliz-
zazione e restauro. (Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 82 del 
08/06/2022)

INTERVENTO DI REGIMENTA-
ZIONE DELLE ACQUE DEL
CONCENTRICO COMUNALE
È stato approvato il progetto defi-
nitivo ed esecutivo dell’intervento 
di messa in sicurezza del territorio 
attraverso la regimentazione delle 
acque meteoriche del concentrico 
comunale per un importo comples-
sivo di € 1.000.000. Il Comune si è 
impegnato inoltre a reperire finan-
ziamenti per sviluppare ulteriori 
successivi interventi di convoglia-
mento dell’acqua raccolta dal nuovo 
collettore direttamente ad uno sfo-
cio indipendente dalla rete fogna-
ria così come richiesto dalla SMAT 
S.p.a, gestore del Servizio Idrico In-
tegrato. (Deliberazione della Giun-
ta Comunale n. 113 del 3/08/2022)

SOSTITUZIONE DEGLI APPAREC-
CHI DI ILLUMINAZIONE PUBBLI-
CA CON TECNOLOGIA LED
Con la legge di Bilancio del 2020 è 
stato concesso al Comune di Pino 
Torinese per il corrente esercizio 

2022 un contributo statale di € 
70.000 per gli interventi di rispar-
mio energetico. Nel mese di agosto, 
dunque, il Comune di Pino Torinese 
ha approvato il progetto definitivo 
semplificato dei lavori di manuten-
zione ordinaria per la sostituzione 
degli apparecchi di illuminazio-
ne pubblica con nuove lampade a 
tecnologia led, con l’obiettivo di 
ridurre i consumi di energia a fa-
vore della sostenibilità ambienta-
le e del risparmio economico. Per 
l’intervento di manutenzione è sta-
to stanziato un importo complessi-
vo di € 69.838,42. (Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 119 del 
24/08/2022)

CONTRIBUTO PER INVESTI-
MENTI DI MESSA IN SICUREZ-
ZA DEL TERRITORIO
Con la Legge 145/2018 sono sta-
ti previsti contributi per la rea-
lizzazione di opere pubbliche da 
assegnare nell’annualità 2023 ai 
Comuni per la messa in sicurezza 
di edifici e del territorio. Come ap-
provato dalla Giunta Comunale, il 
Comune di Pino Torinese disporrà 
pertanto al Ministero dell’Inter-
no la richiesta di contributo di € 
350.000,00 per la realizzazione 
degli interventi di sistemazione 
idraulica ed adeguamento degli at-
traversamenti sul rio demaniale di 
Mongreno lungo la Via Sassi, per i 
quali è previsto un importo com-
plessivo di € 600.000,00. (Delibe-
razione della Giunta Comunale n. 
127 del 14/09/2022)

INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA DEL TERRITORIO 
PER LA MITIGAZIONE DEL RI-
SCHIO IDROGEOLOGICO
In riferimento agli interventi di 
messa in sicurezza del territorio per 
la mitigazione del rischio idrogeolo-

gico negli attraversamenti dei rii de-
maniali Tepice, Gola e Castelvecchio 
e nei tratti delle sponde rio demania-
le Tepice, nel mese di marzo 2022 è 
stato approvato il progetto definiti-
vo redatto dalla Società IG Ingegne-
ria Geotecnica S.r.l. per un importo 
complessivo di € 900.000,00. Nel 
mese di luglio, il Comune ha avvia-
to la procedura per l’acquisizione 
delle aree indicate avviando conte-
stualmente la procedura di occupa-
zione temporanea per svolgimento 
delle attività di cantiere. L’importo 
complessivo delle indennità è stato 
quantificato in € 4.100,86. (Deter-
mina n. 204 del 29/07/2022)

SERVIZIO DI GESTIONE A
RIDOTTO IMPATTO AMBIEN-
TALE DEL VERDE PUBBLICO
È stato approvato il progetto del 
servizio annuale per la gestione 
a ridotto impatto ambientale del 
verde pubblico. I lavori sono stati 
affidati all’Azienda Agricola Ghiva-
rello Edoardo con sede in Via Tetti 
Gariglio n. 3 - Pino Torinese, per 
un importo netto contrattuale di € 
58.808,95 (IVA esclusa). (Determi-
na n. 248 del 17/09/2022)

ASFALTATURA TRATTI DI 
VIA MONT CERVET
Sono stati assegnati all’Operatore 
Economico CANALE S.r.l., con sede 
a Reggio Calabria in via Quartiere 
Militare n. 32, i lavori di manuten-
zione ordinaria della rete stradale 
– asfaltatura tratti Via Mont Cervet, 
per un importo complessivo di € 
37.858,77 IVA esclusa. (Determina 
n. 257 del 30/09/2022)

LAVORI DI MANUTENZIONE 
DELLA RETE STRADALE
COMUNALE
Sono stati assegnati i lavori di ma-
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La Filarmonica pinese in occasione della manifestazione "Dalla Collina alla Tavola"

nutenzione della rete stradale co-
munale per via Banchette, via Ba-
tuelle, via dei Pioppi, via dei Pini, 
via Monte Rosa, via delle Ortensie, 
via Ormea, via Cento Croci al con-
corrente EDILGAMMA S.r.l. con 
sede in Via degli Occhini n. 47 a Car-
magnola (TO), per un importo netto 
di € 318.884,11, IVA 22% esclusa.  
(Determina n. 274 del 14/10/2022)

TOPONOMASTICA STRADALE
Accogliendo le proposte presentate 
dall’Associazione AGESCI Gruppo 
di Pino Torinese 1 e dalla Federa-
zione Italiana Donne Arti Profes-
sioni Affari (FIDAPA), Distretto 
Nord Ovest – Sezione Pino-Chieri, 
la Giunta Comunale di Pino Tori-
nese ha disposto la volontà di inti-
tolare a Sir. Robert Baden-Powell il 
parcheggio comunale di Via Marti-
ni n. 16 e a Maria Montessori il par-
cheggio comunale di Via Folis n. 9 
antistante il centro polifunzionale.
(Deliberazione della Giunta
Comunale n. 83 del 08/06/2022)

RETE DI ARCHIVI STORICI
COMUNALI: PARTECIPAZIONE AL 
BANDO DELLA FONDAZIONE CRT
Nel 2021 ha visto la luce il proget-
to “Rete archivistica della collina 
torinese e chierese” finalizzato alla 
valorizzazione degli archivi stori-
ci e finanziato parzialmente dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Torino. Nel mese di luglio 2022, il 
Comune di Pino Torinese ha aderito 
all’accordo per la realizzazione del 
progetto di una Rete di archivi, con 
il titolo “Collinare. Rete di Archivi 
storici comunali“, partecipando al 
bando “erogazioni ordinarie” della 
Fondazione CRT. Il progetto vedrà 
il Comune di Poirino come Ente ca-
pofila. In caso di approvazione del 
progetto da parte della Fondazione 
CRT, che avverrà indicativamente 
nel mese di dicembre 2022, la par-
tecipazione al Bando prevederà un 
cofinanziamento obbligatorio del 
20% del totale con proprie risorse.
(Deliberazione della Giunta
Comunale n. 105 del 25/07/2022)

EVENTI
E INIZIATIVE
MANIFESTAZIONE “DALLA 
COLLINA ALLA TAVOLA 2022”
Grande successo per l’edizione 
2022 di "Dalla Collina alla Tavo-
la", la manifestazione pinese dedi-
cata alla valorizzazione delle pro-
duzioni enogastronomiche locali. 
Un appuntamento che quest’anno 
è tornato a Valle Ceppi, proponen-
do esposizione e degustazione di 
prodotti tipici e a km0 proposti dai 
produttori pinesi. Per l'intera dura-
ta della manifestazione è stato inol-
tre aperto al pubblico il Museo delle 
Contadinerie mentre, tra gli esposi-
tori, erano presenti stand espositivi 
di realtà ed associazioni del terri-
torio. “Dalla Collina alla Tavola” è 
una manifestazione promossa dal 
Centro Tosco con il patrocinio del 
Comune di Pino Torinese.
(Deliberazione della Giunta
Comunale n. 68 del 25/05/2022)
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ritorio, privilegiando gli spazi aperti 
e offrendo attività diversificate per le 
varie fasce d'età. La formula del Cen-
tro Estivo diffuso garantisce proposte 
con un contenuto formativo ed edu-
cativo, oltre che ludico, risponde alle 
diverse esigenze delle famiglie in ter-
mini di orario e periodo e permette di 
accedere al servizio con tariffe calmie-
rate su base ISEE. Coerentemente con 
la politica di accoglienza, assistenza e 
soccorso alla popolazione ucraina sul 
territorio nazionale, il Comune di Pino 
Torinese ha inoltre offerto la possibili-
tà di accedere gratuitamente al servi-
zio di centro estivo diffuso Liberomè 
a tutti i bambini/e ucraini/e arrivati/e 
a Pino T.se in seguito all’inizio della 
guerra, facendosi carico delle relative 
spese. Consapevole dell’importanza di 
assicurare a tutti/e i bambini/e occa-
sioni positive di socializzazione e inte-
grazione, il Comune ha inoltre esteso 
tale possibilità anche a bambini/e pro-
fughi/e o richiedenti asilo di altre na-
zionalità. (Deliberazioni della Giunta 
Comunale n. 65 del 11/05/2022 e n. 76 
del 01/06/2022)

La panchina Rosa presentata in occasione dell'ottobre rosa 2022

INIZIATIVA DI SENSIBILIZ-
ZAZIONE SUI TUMORI FEM-
MINILI “OTTOBRE ROSA”
Il mese di ottobre è dedicato da anni 
alla prevenzione del tumore al seno 
e degli altri tumori femminili e il 13 
ottobre, in particolare, è la giorna-
ta nazionale di sensibilizzazione al 
Tumore al Seno Metastatico (TSM).
Il Comune di Pino Torinese ha ade-
rito all’iniziativa proposta dall’as-
sociazione V.I.T.A. di Chieri, che dal 
1998 si prende cura di donne ope-
rate di cancro alla mammella e si 
impegna per la prevenzione e sen-
sibilizzazione a stili di vita “sani”. 
L’iniziativa, finalizzata alla sensibi-
lizzazione alla salute, è denominata 
“Ottobre Rosa” e prevede eventi che 
pubblicizzino l’importanza della 
prevenzione e della solidarietà per 
le donne che si sono ammalate. Il 
Comune di Pino Torinese ha dunque 
partecipato attivamente attraverso 
l’esposizione di due striscioni rosa 
per sensibilizzare la cittadinanza, 
l’illuminazione in rosa di un monu-
mento e la collocazione permanen-

“PULIAMO IL MONDO
TRENTESIMA EDIZIONE”
Il Comune di Pino Torinese ha ade-
rito, in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo, alla manifestazione 
“Puliamo il mondo trentesima edi-
zione”, promossa dal Coordinamen-
to Nazionale Puliamo il Mondo di 
Legambiente. A tal fine, sono stati 
acquistati 2 kit pacco “Bambino” 
(materiale, copertura assicurativa 
e gadget per 45 volontari bambini e 
5 volontari adulti), proposti dall’or-
ganizzatore per un importo com-
plessivo di € 700. (Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 132 del 
28/09/2022)

“LIBEROME’”: RETE DI
CENTRI ESTIVI DIFFUSA 
SUL TERRITORIO PINESE
Dopo il grande successo delle prece-
denti edizioni, è stato nuovamente 
proposto Liberomè, il Centro estivo 
promosso dal Comune in collabora-
zione con le associazioni del territo-
rio che prevede la formula del centro 
estivo diffuso in luoghi diversi del ter-
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Rock the Pine: la premiazione della band vincitrice, i "Black View"

te presso il Centro Polifunzionale 
davanti agli Studi Medici di una 
panchina rosa, realizzata in colla-
borazione con i ragazzi del Centro 
Aggregativo Pinese, per ricordare a 
tutti l’importanza della prevenzio-
ne. (Deliberazione della Giunta
Comunale n. 129 del 21/09/2022)

“ROCK THE PINE” CON LA CGP
Il 30 settembre, si é svolta a Pino 
Torinese la nona edizione della 
Festa della Birra. In questa occa-
sione la Consulta Giovanile Pinese 
ha riportato in auge la manifesta-
zione del Rock The Pine. Il contest 
tra rock band fu un'iniziativa del 
Gruppo "Live Pino", che per anni 

aveva portato avanti questo pro-
getto. Grazie ad alcuni appassio-
nati rock e a un fantastico lavoro 
di squadra, la Consulta Giovanile è 
riuscita nell’intento di riproporre la 
gara. Dalle 21 circa si sono esibite 6 
rock band con provenienza torine-
se, portando 2 cover e un massimo 
di 2 inediti. Le tipologie di band che 
hanno gareggiato erano variegate: 
look diversi, stile diverso e un tipo 
rock diverso, ma accumunati dal-
la stessa passione per la musica. A 
giudicarli una giuria composta da 
esperti in ambito musicale e non 
solo (insegnati di canto, musicisti, 
critici giornalisti...) insieme al pub-
blico che tramite un qr code posto 

ovunque potevano esprimere la pro-
pria preferenza. I votanti sono stati 
226. Tra interventi vari e imprevisti 
da “buona la prima”, la competizio-
ne si è conclusa con la vittoria dei 
"Black View", che hanno conquistato 
la sessione di registrazione e la pub-
blicazione sulle piattaforme digitali. 
Inoltre per ogni band è stato realiz-
zato un quadretto tramite il riciclo di 
sei vinili, composto da una targhet-
ta del logo, luogo e data dell’evento 
(lavoro realizzato dagli Eco Fox Ma-
kers, 3 ragazzi di Pino appassionati 
di legno, cuoio e incisioni).

FESTA DELLO SPORT 2022
Grande successo e partecipazione 
per l’edizione 2022 della giornata 
dedicata allo Sport a Pino Torine-
se: ideata dall'Associazione Vivere 
e realizzata dal Comune di Pino in 
collaborazione con le associazioni 
sportive pinesi e la Consulta delle 
Associazioni, la Festa dello Sport 
ha celebrato la sua diciassettesi-
ma edizione. Presso gli impianti 
sportivi comunali della zona della 
Commenda di via Valle Miglioretti, 
domenica 18 settembre, è stato pos-
sibile conoscere circa una ventina 
di associazioni del territorio, sco-
prire e provare discipline sportive, 
incontrare dirigenti ed allenatori 
delle varie società sportive. Presen-
te anche come ormai da tradizione, 
per i bambini, i ragazzi e le famiglie, 
anche il Ludobus con tanti giochi e 
intrattenimenti. 

GRANDE SUCCESSO PER LE 
SERATE IN MUSICA A PINO
Ripartenza estiva in grande stile 
per "Classica a Pino", la rassegna 
musicale promossa e sostenuta dal 
Comune di Pino Torinese, sotto la 
direzione artistica dell'Associazione 
Mozart Italia - sede di Torino, con 
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la consueta collaborazione dell'As-
sociazione Santa Maria del Pino. 
Gli appuntamenti estivi di "Classica 
a Pino" sono stati realizzati anche 
grazie al finanziamento della Fon-
dazione CRT con il bando "Note&-
Sipari" 2022, dedicato alla diffusio-
ne della musica, del teatro e della 
danza che ha sostenuto fino a oggi 
più di 3.600 iniziative per oltre 40 
milioni di euro. 
La rassegna, che ha visto la realiz-
zazione di ben quattro concerti di 
musica da camera, ha preso il via 
mercoledì 1° giugno con il ritorno, 
a Pino, dell'Ottetto con membri 
dei Berliner Philarmoniker: alcu-
ni componenti della celeberrima 
orchestra si sono esibiti in un pro-
gramma Schubert Ottetto per fiati e 
archi op.166. Presente Simone Ber-
nardini, primo violino dei Berliner 
Philharmoniker, torinese di nasci-
ta, più volte docente presso le Ma-
sterclass di Pino Torinese.
Venerdì 10 e sabato 11 giugno hanno 
suonato i docenti e gli allievi delle 

Masterclass di Musica da camera 
2022. Si sono esibiti Elena Belfiore 
e Marco Camastra, docenti di can-
to lirico, Cristina Leone e Roland 
Pröll, docenti di pianoforte, Simo-
ne Bernardini, docente di violino, 
Roberto Issoglio, docente di musi-
ca da camera con i bravissimi loro 
allievi. Ultimo appuntamento della 
rassegna, sabato 18 giugno il con-
certo per due pianoforti e orchestra 
K.365 di W.A. Mozart, con la parte-
cipazione dell'orchestra Sibelius di 
Rapallo diretta da Filippo Torre.
Solisti ai pianoforti Sandra Landi-
ni, concertista e docente di piano-
forte principale presso il Conserva-
torio di Parma e Roberto Issoglio 
docente di Musica da Camera pres-
so il Conservatorio di Torino. Tutti 
gli eventi della rassegna “Classica a 
Pino” hanno inoltre registrato il pie-
no di prenotazioni e partecipazione 
del pubblico. (Delibera di Giunta
Comunale n. 44 del 30/3/22)

I Berliner Philharmoniker hanno aperto a Pino, lo scorso 1 giugno, l'edizione 2022 della Masterclass di Pino Torinese

SERATA DI SENSIBILIZZAZIO-
NE SULLA VIOLENZA CONTRO 
LE DONNE
Il 25 novembre, Giornata internazio-
nale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne, il Comune di Pino 
Torinese ha proposto una serata di 
eventi e iniziative di sensibilizzazio-
ne. Un’occasione per ribadire in coro 
l’importanza di prevenire e denun-
ciare azioni di violenza sempre più 
all’ordine del giorno. La violenza di 
genere rappresenta una piaga dila-
gante e lo dicono gli stessi dati: sono 
infatti mediamente 89 al giorno le 
donne vittime di reati di genere in 
Italia, e nel 62% dei casi si tratta di 
maltrattamenti in famiglia.  A questi 
dati, inoltre, va aggiunto il fenomeno 
della violenza di genere sommersa, 
incrementata vertiginosamente ne-
gli ultimi anni in concomitanza con 
i periodi di lockdown. Alla luce di 
questi numeri, risultano ancora più 
importanti gli eventi e le iniziative di 
sensibilizzazione rivolte alla cittadi-
nanza. Venerdì 25 novembre presso 
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il Cinema Teatro “Le Glicini” di Pino 
Torinese è stato presentato il proget-
to, che si svolgerà nel corso dell'anno 
scolastico, "Ti ho detto di no!", a cura 
dell'associazione teatrale "Kilodram-
ma": un percorso educativo rivolto 
agli allievi e alle allieve delle scuo-
le elementari e medie. All’interno 
dell’ampia problematica della violen-
za sulle donne, il progetto si focaliz-
za sulla violenza fisica, psicologica, 
virtuale e sul web ma anche sulla di-
suguaglianza tra uomini e donne, in 
particolare in ambito lavorativo.  È 
seguito lo spettacolo teatrale "A fuo-
co lento" a cura dell'associazione te-
atrale emergente "Messinscena". Con 
leggerezza e ironia, lo spettacolo mira 
a far riflettere sul tema della violenza 
psicologica sulle donne e la condizio-
ne di solitudine delle vittime. È infi-
ne stato presentato il corso di difesa 
personale femminile, a cura dell'as-
sociazione Viet Vo Dao. (Delibera di 
Giunta Comunale  n. 154 del 16/11/22)

LAVORO E
SOCIALE
PROGETTO “IN COMUNE 
PER IL BENE COMUNE”
Il Comune di Pino Torinese ha ap-
provato il progetto di cantieri di la-
voro, denominato “In Comune per il 
bene comune”, a favore di 3 persone 
disoccupate che verranno indivi-
duate con priorità tra i residenti nel 
Comune di Pino Torinese.
Il progetto è finalizzato ad attività 
temporanee e straordinarie di siste-
mazione aree urbane e di manuten-
zione di opere di pubblica utilità e i 
destinatari verranno selezionati per 
i 2/3 tra i soggetti con età superiore 
o uguale a 45 anni, da individuare 
attraverso selezione pubblica me-
diante avviso operata dal Centro 
per l’Impiego di Chieri e 1/3 tra i 
soggetti con basso livello di istru-
zione e con condizioni sociali/fami-

liari di particolare difficoltà/gravità 
anche in raccordo con i servizi socio 
assistenziali territoriali. (Delibera-
zione della Giunta Comunale n. 130 
del 21/09/2022)

COMUNI PER LA PACE: QUOTA 
ASSOCIATIVA ANNO 2022
Dal 2019 il Comune di Pino Torine-
se aderisce al Coordinamento Co-
muni per la Pace della provincia di 
Torino. Anche quest’anno, dunque, 
il Comune ha confermato la sua 
partecipazione, impegnando per 
l'anno 2022 la somma di € 504,78, 
pari ad euro 0,06 per abitante.
(Determina n. 229 del 31/08/2022)

CONTRIBUTO A SOSTEGNO 
DEL CENTRO ANTIVIOLENZA 
“IN RETE” DI CHIERI
La Giunta Comunale di Pino Tori-
nese ha concesso una sovvenzione 
economica pari ad € 0,19 per resi-
dente nel comune di Pino Torinese, 

Un'immagine del Festival "Tutto il Mondo  è Paese" 2022
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SCUOLA E
GIOVANI
AGEVOLAZIONI PER
L’ACQUISTO DI 
ABBONAMENTI GTT
Al fine di valorizzare la mobilità so-
stenibile quale elemento essenziale 
per la tutela dell’ambiente e di faci-
litare l’accesso al trasporto pubblico 
per le persone e le famiglie in situa-
zioni di svantaggio o fragilità eco-
nomica, il Comune di Pino Torinese 
ha confermato il rimborso parziale 
sul prezzo di acquisto dell’abbona-
mento annuale GTT “Under 26” ur-
bano e suburbano.
I cittadini che ne abbiano acqui-
stato uno a partire dal 01/12/2021, 
hanno potuto dunque richiedere 
il contributo entro il 30 novembre 
2022. Le domande (11 pervenute, di 
cui 9 accolte) sono state accettate in 
ordine cronologico di ricezione fino 
ad esaurimento del fondo dedicato 
all’iniziativa, stabilito in € 1.000,00. 
(Deliberazione della Giunta Comu-
nale n. 92 del 29/06/2022)

BORSE DI STUDIO PER 
STUDENTI PINESI
MERITEVOLI
In linea con la volontà dell’Ammini-
strazione comunale di sostenere gli 
studenti e le studentesse pinesi me-
ritevoli, il Comune di Pino Torinese 
ha istituito 5 borse di studio del va-
lore di € 500,00 ciascuna.
I/le beneficiari/e devono essere 
residenti nel Comune di Pino Tori-
nese e presentare un’attestazione 
ISEE non superiore a € 40.000. Al 
momento della presentazione della 
domanda, le studentesse e gli stu-
denti universitari devono aver su-
perato tutti gli esami previsti per 
l’anno accademico 2021/2022 nel 
piano di studio approvato dal cor-
so di laurea di riferimento con una 
votazione media ponderata non in-
feriore a 27/30 ed essere regolar-
mente iscritti al successivo anno 
accademico.
(Deliberazione della Giunta
Comunale. 120 del 31/08/2022)

I nuovi scaffali della Biblioteca A. Caselle

per un totale di € 1.591,06 al Con-
sorzio dei Servizi Socio Assistenzia-
li del Chierese (CSSAC) a sostegno 
dell’attività del centro antiviolen-
za di Chieri InRete. Con la propria 
attività e presenza InRete integra 
le attività di accoglienza, ascolto e 
consulenza degli sportelli presenti 
a Pino Torinese e Chieri - Cittadella 
del Volontariato- e della Casa delle 
donne di Poirino. (Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 87 del 
21/06/2022)

LINEA 30 GTT:
INVIA UNA EMAIL PER
SEGNALARE EVENTUALI
DISSERVIZI
In caso di mancati passaggi o ritar-
di significativi dei mezzi della linea 
30 è necessario comunicare pron-
tamente il disservizio alla GTT.
Al fine di trasmettere correttamen-
te tutte le informazioni, il Comune 
di Pino Torinese si rende disponi-
bile all'inoltro delle comunicazioni 
ricevute dai cittadini. Chi volesse 
trasmettere le proprie segnalazioni 
può quindi inviare una email a
segnalazioni30pino@gmail.com 
riportando in modo preciso i dati 
sotto richiesti:
Nome e cognome
Recapito email
Data
Fermata
Direzione (Chieri o Torino)
Orario previsto
Orario del passaggio
Problematica riscontrata.
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FORNITURA LIBRI DI TESTO 
AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 
PRIMARIE
Il Comune di Pino Torinese ha mes-
so a disposizione la somma di € 
11.000 per la fornitura dei libri di te-
sto per l’anno scolastico 2022-2023 
agli alunni frequentanti le scuole 
primarie del nostro territorio.
(Determina n. 230 del 31/08/2022)

LA BIBLIOTECA
COMUNALE
ACQUISTO DI LIBRI PER LA 
BIBLIOTECA COMUNALE
Con la legge 30 dicembre 2021, al 
fine di promuovere la lettura e so-
stenere la filiera dell'editoria libra-
ria, è stata autorizzata la spesa di 
30 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2022 e 2023, destinando i 
contributi alle biblioteche aperte al 
pubblico dello Stato e degli enti ter-
ritoriali per l'acquisto di libri.
Alla biblioteca “Angelo Caselle” 
di Pino Torinese, in seguito a pre-
sentazione dell’istanza, è stato 
assegnato un contributo di euro 
4.366,09 che il Comune di Pino To-
rinese ha utilizzato per l’acquisto di 
materiale bibliografico. (Determina 
n. 231 del 01/09/2022)

APPROVAZIONE CONVENZIO-
NE DI ADESIONE ALL’AREA DI 
COOPERAZIONE TERRITORIA-
LE SUD-EST DEL SISTEMA BI-
BLIOTECARIO DELL’AREA ME-
TROPOLITANA (SBAM)
Nel corso dell’ultimo Consiglio Co-
munale, tenutosi il 9/11/2022, è 
stata approvata all’unanimità il rin-
novo della Convenzione dell’Area di 
Cooperazione Territoriale Sud-Est 
del Sistema Bibliotecario dell’ Area 

Metropolitana “SBAM”. Si tratta del 
6° rinnovo della Convenzione, par-
tendo dalla prima adesione nel 2007 
tra il Comune di Pino e il Comune di 
Chieri di cui la Biblioteca rappresen-
ta la biblioteca Polo d’Area. È fonda-
mentale il rinnovo di questa adesio-
ne perché ci permette di continuare 
ad aderire allo SBAM e di ottenere i 
relativi vantaggi, tra cui:

- Mantenimento di un catalogo di 
Sistema per avere un’informazio-
ne puntuale sul patrimonio libra-
rio posseduto dalle biblioteche;
- Una gestione ottimale della cir-
colazione libraria grazie al Presti-
to Interbibliotecario;
- La tessera Unica per poter acce-
dere a tutte le biblioteche del Siste-
ma Biobliotecario;
- La definizione di un programma 
comune di incremento e di scarto 
con l’individuazione di settori spe-
cifici da sviluppare a seconda delle 
specializzazioni delle biblioteche 
aderenti;

- Coordinamento degli acquisti ai 
fini di un uso ottimale delle risorse;
- Coordinamento e promozione 
delle attività culturali tra le biblio-
teche dell’Area Metropolitana.

La Convenzione prevede anche l’ap-
provazione del Regolamento del 
Prestito di Sistema e dei servizi 
accessori del Sistema Bibliotecario 
Area Metropolitana Torinese: que-
sto disciplina il servizio di presti-
to attivato tra tutte le biblioteche 
dell'intero Sistema, per rendere 
possibile la circolazione dei docu-
menti posseduti ed ammessi al pre-
stito, allo scopo di corrispondere 
alla richiesta degli utenti di acce-
dere ai documenti anche non pre-
senti localmente, consentendo una 
maggiore fruizione del patrimonio 
delle singole biblioteche, nonché 
la valorizzazione dell'investimento 
fatto con il Catalogo Unico e Tesse-
ra Unica. La Convenzione prevede 
inoltre un’ulteriore interazione dei 

Un'immagine dei nuovi arredi in Biblioteca
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to della crescita dei costi dei servizi di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani dovuta alle criticita' dei merca-
ti dell'energia e delle materie prime, il 
Comune di Pino Torinese ha approva-
to la riduzione del 40% della quota fis-
sa della TARI 2022 per tutte le utenze 
non domestiche attive nell’anno 2022. 
(Deliberazione della Giunta Comunale 
n. 116 del 24/08/2022)

AMBIENTE E
TURISMO
ADESIONE AL PROGETTO 
REGIONALE DI LOTTA ALLA 
ZANZARA TIGRE
Fin dal 2010 l’Amministrazione del 
Comune di Pino Torinese ha aderi-
to ai progetti di lotta biologica alle 
zanzare coordinati dalla Società a 
capitale pubblico IPLA. La Giunta 
Comunale ha pertanto deliberato l’a-

sistemi bibliotecari attraverso la cre-
azione dello “SBIAM-TO” (Sistema 
Bibliotecario Integrato dell’Area Me-
tropolitana Torinese), come base per 
la futura Integrazione tra lo SBAM e 
lo SBU (“Sistema Bibliotecario Urba-
no”, specifico per il Comune di Tori-
no). (Delibera di Consiglio Comunale 
n. 56 del 9 novembre 2022)

NUOVI ARREDI INTEGRATIVI 
PER LA BIBLIOTECA
COMUNALE  “A. CASELLE”
In seguito alla partecipazione al 
bando per interventi di ammoder-
namento tecnologico, informatiz-
zazione e allestimento di sedi de-
stinate a biblioteche pubbliche e di 
interesse locale per l’anno 2021, la 
Regione Piemonte ha concesso al 
Comune di Pino Torinese un con-
tributo pari ad euro 7.520,00.
Il contributo è stato utilizzato per il 
finanziamento dell’80% delle spese 
sostenute per l’acquisto di arredi 
per la biblioteca comunale nell’am-
bito del progetto intitolato “Nuovi 
arredi per una biblioteca più acco-
gliente”. È stata incrementata la do-
tazione di arredi e attrezzature per 
la biblioteca al fine di migliorarne la 
funzionalità e la fruibilità da parte 
degli utenti, senza però modifica-
re il layout delle sale, già pensato 
per ospitare esposizioni ed eventi. 
In particolare sono stati acquistati 
nuovi appendiabiti, una nuova pol-
trona e un tavolino per bambini, 
nuove sedie per bambini “multigio-
co” e numerosi scaffali. (Determina 
n. 271 del 13/10/2022)

COMMERCIO
RIDUZIONE TARI PER LE 
UTENZE NON DOMESTICHE
In linea con la politica di contenimen-

desione dell’Ente al progetto di lotta 
integrata alla zanzara tigre - anno 
2022, cofinanziato dalla Regione 
Piemonte, per il quale è prevista 
una quota a carico del Comune di € 
9.186,71. (Deliberazione della Giun-
ta Comunale n.99 del 13/07/2022)

ADESIONE AL PROGETTO
“PISTAAA: LA BLUE WAY
PIEMONTESE”
Il Comune di Pino Torinese ha ade-
rito, come proposto dall’Associazio-
ne culturale di promozione sociale 
“CiòCheVale”, al progetto “PISTA-
AA: La Blue Way Piemontese”, fina-
lizzato alla valorizzazione e tutela 
del territorio periferico/rurale com-
preso tra i Comuni della Collina To-
rinese, del Chierese, Pianalto, Bas-
so Monferrato e zone limitrofe.
Il progetto prevede l’individuazio-
ne di un tracciato ciclopedonale tra 
strade bianche, percorsi ciclabili e 
strade a bassa percorrenza veico-
lare, diventando così strumento di 
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CERTIFICAZIONE UNI EN
ISO 9001
Nell'anno 2018 il Comune di Pino To-
rinese, nell'ottica di rinforzare la cul-
tura della qualità all’interno dell’or-
ganizzazione e di migliorare i servizi 
e le prestazioni erogati agli utenti, ha 
intrapreso il percorso della certifica-
zione di alcuni ambiti di gestione uti-
lizzando come riferimento la norma 
Uni En Iso 9001. Il 14 settembre 2021 
è stata conseguita la certificazione 
con riferimento ai seguenti campi di 
applicazione: erogazione dei servizi 
al cittadino per la gestione dei servi-
zi anagrafici, la gestione dei tributo 
IMU, la gestione della liquidazione 
fornitori, la gestione dei verbali d'in-
frazione al codice della strada, il con-
trollo del servizio esternalizzato di 
ristorazione scolastica, i servizi per 
l'edilizia privata. L'Amministrazione 
Comunale nell'anno 2022 ha voluto 
rafforzare l'iniziativa estendendola 
anche alla gestione delle segnalazioni 
e dei reclami provenienti dai cittadi-
ni. In tale ottica è stata adottata una 
apposita procedura contenente una 
puntuale descrizione delle modali-
tà adottate dall'Ente per la ricezione  
delle segnalazioni e dei reclami e la  
gestione delle stesse. Sono stati, al-
tresì, adottati:
- il "Funzionigramma" nel quale ven-
gono individuate le strutture interes-
sate dal processo di certificazione in 
qualità;
- il documento "Organizzazione per 
la qualità" in cui si descrivono fun-
zioni e compiti delle figure coinvolte.
In data 22 novembre 2022 il Comune 
di Pino Torinese ha conseguito la cer-
tificazione di conformità ai requisiti 
della norma  ISO 9001:2015  anche 
con riferimento alla gestione delle 
Segnalazioni e reclami dei cittadini.
(Deliberazione della Giunta Comu-
nale n. 111 del 03/08/2022)

COMUNE E ORGANIZZAZIONE

IL DUP
LA PROGRAMMAZIONE
DELLE PROSSIME ATTIVITÀ:
IL DUP DOCUMENTO UNICO 
DI PROGRAMMAZIONE
Il Consiglio Comunale ha approva-
to il Documento Unico di Program-
mazione, che costituisce la guida 
strategica ed operativa dell’Ente 
individuando, tra gli altri, le prin-
cipali scelte dell’amministrazione, 
la gestione e l’utilizzo generale del-
le risorse finanziarie e gli indirizzi 
generali di programmazione riferiti 
all’intero mandato amministrativo. 
Ne riportiamo a seguire una sintesi 
suddivisa per settori di intervento.

INDIRIZZI STRATEGICI
Le linee guida generali alle quali si  
ispirano gli obiettivi del DUP sono 
le seguenti: 
- Una Pino Torinese sempre più 
BELLA e più SOSTENIBILE che 
punti a valorizzare il territorio nel 
massimo rispetto dell'ambiente; 
- Una Pino Torinese sempre più IN-
TRAPRENDENTE e FUNZIONA-
LE, che sappia sostenere l'economia 
locale e la qualità della vita con ser-
vizi sempre più efficienti;  
- Una Pino Torinese sempre più 
COINVOLGENTE e CONNESSA 
che pianifichi azioni per tutelare il 
patrimonio umano, culturale e so-
ciale anche attraverso l'impiego del-
le nuove tecnologie; 
- Una Pino Torinese sempre più 
ACCOGLIENTE e SICURA, che ga-
rantisca un’elevata attenzione alle 
esigenze di tutti i cittadini secondo 
il principio di solidarietà
- Una Pino Torinese sempre più AT-
TRAENTE e SPORTIVA, che sappia 
promuovere le infinite attrattive del 
territorio e rendere l'attività fisica 
più accessibile per tutti.

sviluppo del territorio e creando 
una rete solidale in cui turismo, 
cultura, cibo e arte diventano setto-
ri di sviluppo e di promozione.
Tale “rete” coinvolgerà oltre 40 Co-
muni – i “Comuni della Blue Way” - 
facenti parte dello stesso territorio. 
(Deliberazione della Giunta Comu-
nale n. 117 del 24/08/2022)

AGEVOLAZIONI PER
ACQUISTO DI PANNOLINI 
LAVABILI
Da anni il Comune di Pino Torinese 
è impegnato attivamente nella pro-
mozione della differenziazione dei 
rifiuti, nella loro riduzione e nella 
valorizzazione delle attività volte 
alla tutela dell’ambiente, anche at-
traverso la diffusione capillare di 
buone pratiche dirette al riuso e re-
cupero dei materiali.
Il Comune di Pino Torinese ha con-
fermato per il 2022 la misura fina-
lizzata alla riduzione dell’utilizzo di 
pannolini per bambini, un rifiuto 
che ha un impatto significativo per 
l’intero sistema. A tale scopo, dun-
que, è previsto il rimborso dell’ac-
quisto di kit di pannolini lavabili a 
favore di genitori residenti a Pino 
Torinese che ne facciano richiesta, 
fino ad un importo massimo di 100 
euro a richiedente.
Il rimborso verrà concesso su pre-
sentazione della ricevuta di acqui-
sto a prescindere dalla condizione 
socio-economica del richiedente, 
al fine di salvaguardare l’obiettivo 
primario dell’iniziativa, ovvero la 
promozione di stili di vita a basso 
impatto ambientale. La domanda 
può essere presentata attraverso 
mezzi telematici o presso lo spor-
tello del Centro Persone e Famiglie 
PariDispari situato a Villa Grazia. 
(Deliberazione della Giunta
Comunale n. 80 del 08/06/2022)



12

Risorse Finanziarie
- Impiegare le risorse derivanti 
dall'autonomia fiscale del Comune 
(addizionale IRPEF e IMU) integra-
te con fondi  acquisibili con bandi 
pubblici e privati per completare 
e realizzare nuovi investimenti di 
pubblica utilità;
- Proseguire l'attività di contrasto 
all'evasione fiscale dei tributi locali 
e della TARI.

Rete e connettività
- Migliorare la connettività su tutto 
il territorio, soprattutto nelle zone 
più periferiche, e potenziare la con-
nettività Wi-Fi pubblica; 
- Aderire alle più diffuse app per il 
pagamento del parcheggio in area 
blu e per la mobilità sostenibile 
come il car pooling.

Comunicazione istituzionale e 
rapporto con la cittadinanza
- Proseguire l’attività di comunica-
zione istituzionale per garantire la 
massima diffusione di informazioni 
e contenuti istituzionali con sempre 
maggiore coinvolgimento e forma-
zione delle risorse interne all’Ente; 

- Incrementare l’utilizzo del servi-
zio di allertamento Nowtice; 
- Proseguire gli incontri de “L’Am-
ministrazione incontra i cittadini”.

2. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Controllo del Territorio
- Promuovere la costituzione di 
nuove reti di vicinato in aggiunta ai 
nove gruppi di Controllo di Vicinato 
che si sono già costituiti e sono già 
operativi sul territorio;
- Installazione di nuovi impianti di 
videosorveglianza.

Piano di Protezione Civile
- Rendere operativo il nuovo Piano 
di Protezione Civile, approvato a 
giugno 2021, in tutti gli aspetti par-
tendo dalla promozione di iniziati-
ve di sensibilizzazione e formazione 
dei cittadini sull’importanza della 
prevenzione nella gestione del ri-
schio e dell’emergenza.

3. ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO
Servizi Scolastici
- Continuare a sostenere le attività 

Nei prossimi anni sarà inoltre fon-
damentale la capacità di individua-
re ed ottenere risorse economiche e 
finanziamenti riuscendo a cogliere 
le opportunità che deriveranno dal 
Programma dell'Unione Europea 
"Next Generation E.U." e dal "Pia-
no Nazionale di Ripresa e Resilien-
za" (PNRR), adottato dal Governo 
italiano. 

OBIETTIVI OPERATIVI
1. SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 
Uffici Comunali
- Concludere il percorso di Certifi-
cazione di Qualità per tutte le pro-
cedure dei servizi comunali svilup-
pando ulteriormente la “Carta dei 
servizi”;
- Proseguire con il percorso di tra-
sformazione digitale del Comune, 
con l'obiettivo di rendere più facil-
mente utilizzabili da tutti i cittadi-
ni i servizi pubblici informatizzati 
e implementando le attività di ag-
giornamento e formazione del per-
sonale del Comune.

I ragazzi delle scuole  pinesi partecipanti alle celebrazioni della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate lo scorso 4 novembre
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con la scuola attraverso progetti per 
bambini, ragazzi e giovani, tra cui 
l'assistenza a favore degli alunni di-
versamente abili;
- Continuare a sostenere con oppor-
tuni fondi, come già nel precedente 
mandato, attività e laboratori curri-
culari ed extracurriculari di suppor-
to all'attività quotidiana comprese 
nel Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa (PTOF); 
- Collaborare con lo sportello scuola 
e volontariato che già promuove il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi.
- Proseguire nel perseguire ulte-
riori miglioramenti del servizio di 
refezione scolastica e valutare una 
gestione territoriale della mensa 
promuovendo la “mensa a km O”.

Sicurezza negli edifici
scolastici
- Rafforzare la sicurezza degli edi-
fici scolastici, avviando la progetta-
zione preliminare per partecipare 
ai bandi di finanziamento relativi 
alla messa in sicurezza dei cinque 
plessi scolastici e per la riqualifica-
zione energetica; 
- Realizzazione dei lavori di ade-
guamento sismico delle scuole Co-
sta, Collodi, Folis, Calvino e Podio, 
finanziati nel corso del precedente 
mandato.

4. TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DEI BENI E ATTIVITA CULTURALI
Valorizzazione dei beni culturali
- Riqualificare l’area e degli edifi-
ci dove è nata la Comunità pinese, 
localizzati vicini alla Chiesa dove si 
trovava l’antico convento;
- Restaurare l'edificio aulico sogget-
to a vincolo del Ministero dei Beni 
culturali, che oggi ospita le sedi di 
diverse associazioni e verrà com-
pletato l’edificio di via Martini n.16 
(piano terra) dove ha sede la Comu-
nità per disabili; 

- Recuperare i numerosi piloni campe-
stri a partire da quello di Cento Croci, 
il cui intervento è già stato pianificato, 
di San Defendente in via Valle Ceppi e 
quello di via Giotto; 
- Riqualificare il sagrato della Chie-
sa B.V. delle Grazie di Valle Ceppi. 

Attività  Culturali
- Continuare a lavorare per incre-
mentare, anche in collaborazione 
con le associazioni, le attività cultu-
rali che favoriscono aggregazione, 
incontri e svago, patrocinando ras-
segne culturali, musicali e cinema-
tografiche; 
- Valorizzare le realtà di valenza na-
zionale come l’Osservatorio Astro-
nomico, il Planetario e il Parco della 
Collina Po (Riserva Mab Unesco). 
- Incrementare le attività della Bi-
blioteca Comunale, favorendo l’or-
ganizzazione di eventi di presenta-
zione pubblica di libri e di incontri 
con autori e personaggi significativi 
a livello civile, sociale, culturale. 

5. POLITICHE GIOVANILI 
SPORT E TEMPO LIBERO
Giovani
- Incrementare ulteriormente le at-
tività con i giovani e ampliare gli 
spazi a loro disposizione anche per 
lo studio collettivo e il co-working;
- La gestione del Centro di aggrega-
zione giovanile (CAG), affidato alla 
Società Cooperativa Patchanka, 
garantirà la continuità nella pro-
gettazione di iniziative a carattere 
sociale, culturale e di prevenzione 
del disagio rivolte in particolare a 
giovani tra i 13 e i 19 anni.
- Sviluppare la collaborazione con 
la Consulta Giovani, dedicandole 
fondi specifici
- Attivare borse di studio a favore 
degli studenti delle scuole superio-
ri e per progetti specifici in ambito 
universitario. 

- Riprendere lo svolgimento del Ser-
vizio Civile Nazionale Volontario. 

Attività Ricreative
- Organizzare, in collaborazione 
con realtà professionali qualificate, 
laboratori teatrali e cinematogra-
fici, cineforum per e con i giovani, 
laboratori di lettura, cercando di 
facilitare la creazione di uno spa-
zio di aggregazione e condivisione 
che possa essere di interesse per i 
giovani e, al tempo stesso, un punto 
d'appoggio per le attività sportive 
sul territorio e per lo svolgimento di 
eventi; 
- Promuovere, in collaborazione 
con l'associazione Apriticielo, l'in-
sediamento di una nuova attività 
per la gestione di un punto ristoro e 
spazi dedicati agli eventi nella sta-
zione di partenza del Planetario;
- Valorizzare la fitta rete sentieristi-
ca pinese migliorando la fruibilità e 
la sicurezza per le diverse tipologie 
di utenti.

Sport
- Proseguire con il progetto "Lo 
sport è di tutti"; 
- Organizzazione di progetti di av-
vicinamento allo sport nelle scuo-
le secondo le raccomandazioni del 
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con altri Enti, in particolare altri 
comuni dell'area del Chierese, una 
struttura polifunzionale a valenza 
intercomunale;
- Partecipare a bandi regionali di 
finanziamento per l'ammoderna-
mento, la riqualificazione energeti-
ca, la sicurezza e l'implementazione 
delle nostre strutture sportive.

6. TURISMO
- Realizzare di murales a tema am-
bientale con artisti specializzati in 
collaborazione con scuola e associa-
zioni del territorio;
- Realizzare un sentiero di colle-
gamento della Via dei Colli con l’ex 
stazione di partenza tramite la Via 
Torino e della stessa ex Stazione di 
partenza con la struttura museale e 
planetario Infini.to.

Promozione Territoriale
- Consolidare il lavoro avviato con 
il Piano di Marketing Territoriale 

tramite la creazione di un brand/
marchio che identifichi il Comune 
di Pino e la realizzazione di un pia-
no di comunicazione dell'offerta del 
territorio sia verso l'esterno sia ver-
so l'interno del Comune; 
- Valorizzare l’attrattività del terri-
torio rispetto ai circuiti del turismo 
di matrice culturale in connessione 
con la città di Torino, la Basilica di 
Superga, il Parco della Collina Tori-
nese e la Fondazione della Comunità 
del Chierese e incrementata la colla-
borazione con l'agenzia di promozio-
ne Turismo Torino e con altre asso-
ciazioni e comuni o reti di comuni.

Valorizzazione turistica
- Proseguire le procedure per la ri-
qualificazione della stazione di par-
tenza del Planetario per renderla al 
tempo stesso punto di partenza per 
le visite, punto di ristoro, spazio per 
gli appassionati di sport outdoor e 
di turismo slow;

Un'immagine del passaggio a Pino Torinese del Giro d'Italia, lo scorso 21 maggio

CONI e incrementando le collabo-
razioni fra le istituzioni e le varie 
associazioni sportive; 
- Provvedere alla ristrutturazione 
delle palestre dei plessi scolastici 
Folis e Costa. Per i relativi interven-
ti sono state presentate domande 
di finanziamento a valere sul fondi 
PNRR,  ritenute ammissibili (primi 
esclusi) ma purtroppo al momen-
to non finanziate per mancanza di 
fondi;
- Realizzare un nuovo parcheggio 
pubblico in Regione Commenda 
a servizio degli impianti sportivi 
(anno 2024).

Impianti e investimenti
- Realizzare un nuovo impianto 
sportivo polifunzionale presso l'a-
rea Commenda;
- Avviare uno studio di fattibilità 
per valutare la possibilità e la so-
stenibilità di realizzare, in sinergia 
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- Reperire fondi per realizzare un 
sentiero pedonale tra la Strada Pa-
noramica e la stazione di partenza 
del Planetario e, in collaborazione 
con il Comune di Torino e il Comu-
ne di Baldissero, verrà progettato e 
realizzato un "sentiero dei Pianeti" 
che colleghi Torino, Superga e la Pa-
noramica con il Planetario;
- Proseguire la collaborazione con 
l'Istituto Alvar Aalto per salvaguar-
dare e rendere disponibile al pub-
blico il rilevante patrimonio docu-
mentale raccolto.

7. ASSETTO DEL TERRITORIO 
ED EDILIZIA ABITATIVA
Urbanistica: le azioni in
programma
- Procedere con l’approvazione defi-
nitiva del Piano Regolatore per tute-
lare l'ambiente e il paesaggio e ridur-
re il consumo del suolo a fini edilizi 
e verrà aggiornato ed implementato 
il PEBA, Piano di Eliminazione delle 

Barriere Architettoniche;
- Partecipare a Programmi europei, 
nazionali e regionali di riqualifi-
cazione urbana per continuare nei 
prossimi anni l’attività di riqualifi-
cazione degli spazi del centro citta-
dino.

8. SVILUPPO SOSTENIBILE E TU-
TELA TERRITORIO E AMBIENTE
Ambiente
- Ridurre al minimo il consumo di 
suolo per la salvaguardia dell'am-
biente e del territorio;
- Rinnovare il Piano di Sostenibili-
tà Ambientale per la riduzione del-
le emissioni di anidride carbonica 
nell'ambiente; 
- Istituire la Consulta per l'Ambien-
te che collabori con le altre Consulte 
già istituite;
- Promuovere periodiche giornate 
di pulizia e giornate di sensibilizza-
zione ambientale a livello nazionale;
- In collaborazione con SMAT col-

locare nuovi “punti acqua” in altre 
zone del paese (es. Commenda e a 
Valle Ceppi). 

Gestione del Verde
- Valorizzare gli aspetti naturalisti-
ci e la salvaguardia del patrimonio 
ambientale attraverso lo sviluppo e 
il mantenimento della rete sentie-
ristica della collina e del Parco di 
Superga; 
- Costruire un Piano d'azione per la 
gestione attiva del territorio, del bo-
sco e dei sentieri di concerto con le 
Associazioni e la Consulta Giovani.

Mobilità Sostenibile
- Promuovere l'uso di mezzi a bas-
so impatto ambientale anche attra-
verso l'installazione di colonnine di 
ricarica per le bici e auto elettriche;
- Incentivare i servizi intercomuna-
li di mobilità condivisa (car sharing 
e car pooling);

Alcuni degli allievi esibitisi in occasione del Concerto per la Masterclass 2022 che venerdì 10 e sabato 11 giugno
si sono esibiti in due emozionanti concerti presso il giardino di Villa Grazia
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ta, che permetterà di migliorare la 
viabilità in Pino in particolare nel 
centro;
- Completare i marciapiedi nei trat-
ti attualmente sprovvisti, in parti-
colare sulla strada statale, come per 
esempio da via dei Colli alla rotonda 
di via Folis e ampliare il parcheggio 
pubblico di via Biscaretti.

Rete infrastrutturale
- Realizzare nuove reti fognarie in 
via Mont Cervet e in via Podio; 
- Completare i lavori di regimen-
tazione delle acque meteoriche del 
concentrico.

Trasporti
- In collaborazione con l'Agenzia 
della Mobilità Piemontese, raffor-
zare il servizio MeBus (autobus a 
chiamata) tramite la realizzazione 
di specifiche nuove APP che ne in-
crementino la funzionalità; 
- Lavorare per ottenere un poten-
ziamento dei trasporti GTT per la 
mobilità verso Torino e Chieri.

Sicurezza Stradale
- Realizzare una nuova segnaleti-

ca verticale e orizzontale che tute-
li l'uso della rete viaria comunale 
da parte delle categorie più deboli 
(pedoni e ciclisti,...) migliorando, in 
particolare, la segnaletica nelle vi-
cinanze delle scuole.

10. DIRITTI SOCIALI POLITI-
CHE SOCIALI E FAMIGLIA
Servizi per la Persona e la Famiglia
- Salvaguardare sempre la quantità 
e la qualità dei servizi sociali, anche 
di fronte alla riduzione delle risorse 
nazionali e regionali;
- In collaborazione con il Consorzio 
dei Servizi Socio-Assistenziali del 
Chierese e le associazioni del terri-
torio, offrire aiuto concreto ai biso-
gni di chi ha necessità specifiche. 
- Proseguire i progetti e servizi già 
avviati sul territorio nell'ambito del-
la prevenzione del disagio sociale in 
collaborazione con la scuola e con le 
realtà associative del territorio;
- Continuare le attività del "tavolo 
sociale" attuando azioni di suppor-
to, non solo finanziario, per persone 
e famiglie in situazione di disagio e 
di povertà;

- Attuare progetti di mobilità so-
stenibile proposti dal gruppo di 
lavoro delle scuole e dei genitori 
pinesi nell'ambito del program-
ma PASCAL (Percorsi pArtecipati 
Scuola CAsa-Lavoro).

Risparmio Energetico
- Proseguire con la riqualificazione 
degli edifici comunali per il rispar-
mio energetico e potenziare la rete 
di illuminazione pubblica con punti 
luce a tecnologia LED.

9. TRASPORTI E DIRITTO 
ALLA MOBILITÀ 
Viabilità
- Approvare il Piano Urbano del 
Traffico (PUT) per salvaguardare la 
circolazione e la sicurezza stradale;
- Continuare gli interventi di ria-
sfaltatura e di manutenzione dei 
marciapiedi della rete viaria di 
proprietà comunale e proseguire 
l’attività già portata avanti nel pre-
cedente mandato di manutenzione 
delle strade pubbliche di competen-
za comunale; 
- Avviare la costruzione della nuova 
rotonda di via Folis, già progetta-

Un'immagine del Festival Tutto il mondo è Paese tenutosi lo scorso 10 settembre
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- Incrementare i servizi del Centro 
Persone e Famiglie "PariDispari", 
che in pandemia più che mai si è di-
mostrato essere centrale operativa 
sempre a disposizione dei cittadini 
e dei loro bisogni;
- Potenziare gli sportelli di ascolto 
e sostegno psicologico e legale, con-
tro la violenza di genere e il mob-
bing lavorativo;
- Approfondire la conoscenza dei 
bisogni delle persone di cittadinan-
za non italiana per continuare a for-
nire risposte mirate con programmi 
di integrazione sociale e promozio-
ne di percorsi formativi sulla lingua 
e cultura italiana;
- Sul fronte delle politiche per l’aiuto 
sugli affitti e sulle spese per la casa 
si continueranno a gestire le risorse 
erogate dalla Regione Piemonte per 
le categorie economicamente più 
deboli e si lavorerà per incentivare 
ulteriormente l'uso degli affitti a ca-
none concordato anche per sostene-
re persone sole e in difficoltà;
- Proseguire la gestione dello spor-
tello informativo in merito ad atti-
vità assistenziali, fiscali e previden-
ziali con l'associazione ACLI.

Anziani   
- Proseguire il servizio di traspor-
to gratuito su automezzi comunali 
di persone anziane e in difficoltà, 
segnalate dai servizi sociali, con il 
gruppo Alpini di Pino Torinese;
- Promuovere la socializzazione tra 
anziani, famiglie e nuove genera-
zioni favorendo forme di volonta-
riato che vedano coinvolti i giovani 
nell'assistenza alle persone più an-
ziane e viceversa degli anziani a fa-
vore di bambini e famiglie;
- Migliorare la comunicazione e il 
dialogo con i cittadini più anziani, 

anche estendendo l'orario di aper-
tura del Centro "PariDispari".

Servizi Sanitari e Salute
Verranno promossi e sostenuti i 
progetti di assistenza sanitaria, di 
assistenza specialistica territoriale 
e le attività dei servizi medici della 
Casa della Salute nel centro poli-
funzionale di via Folis, potenziando 
ulteriormente l’offerta per i cittadi-
ni in collaborazione con l’ASL TO5.
Si proseguirà con la sensibilizza-
zione sull'importanza della preven-
zione dei rischi e della tutela della 
salute in collaborazione con ASL, 
Consorzio dei servizi socio-assi-
stenziali del Chierese e i medici che 
operano presso la Casa della salu-
te di Pino. Inoltre verranno aperti, 
presso Villa Grazia, nuovi sportelli 
utili alla prevenzione delle malattie 
e per la promozione e assistenza in 
casi di particolari patologie. 

11. SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITÀ 
Commercio    
- Utilizzare gli strumenti innovativi 
della Regione Piemonte per il pre-
sidio commerciale del territorio e 
la gestione di attività comuni fina-
lizzate alla valorizzazione del com-
mercio di prossimità, come i recenti 
Distretti del Commercio;
- Nei primi mesi del 2022 è prevista 
la firma del protocollo d’intesa e del 
Piano Strategico da mettere in atto 
nei prossimi anni;
- Organizzare corsi di aggiornamento 
per i commercianti in particolare sul-
le novità in campo normativo ed an-
che per l'uso delle tecnologie digitali;
- Promuovere il portale web dedica-
to al commercio pinese e definire, in 
collaborazione con i commercianti, 
un piano delle vetrine e delle insegne.

- Valutare con l’Associazione Com-
mercianti e le imprese del territorio 
l’istituzione di un Premio Eccellen-
ze Annuali nel Commercio.

12. AGRICOLTURA E POLITICHE 
AGROALIMENTARI E PESCA
Agricoltura
- Sostenere l'imprenditoria agricola 
in accordo con il Piano di Svilup-
po Rurale. Verranno valorizzati e 
promossi i produttori locali e i loro 
prodotti attraverso l'adozione delle 
De.Co. (Denominazioni Comunali 
di Origine);
- Promuovere la costituzione di un 
paniere di prodotti locali da valoriz-
zare attraverso un'immagine uni-
voca e coordinata in occasione di 
eventi promozionali, fiere e mercati;
- Valutare di gestire a fini produttivi 
terreni agricoli o boschi non utiliz-
zati o silento in collaborazione con 
altri Comuni collinari ma anche, 
per esempio, attraverso le associa-
zioni fondiarie (ASFO).
(Delibera di Consiglio Comunale n. 
49 del 05/10/2022)

Auguri di buon lavoro al nuovo 
Direttivo della Consulta Giovanile 
Pinese! Potete seguire le loro attività 
su Facebook e su Instagram
@cg_pino
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LA PAROLA AL CONSIGLIO COMUNALE
Prosegue lo spazio istituzionale de-
dicato ai lavori del Consiglio Comu-
nale. Questa sezione mira a rendere 
più trasparenti le comunicazioni 
dell’Ente verso i cittadini e si inseri-
sce nel quadro delle iniziative a tale 
scopo come il caricamento online 
delle videoregistrazioni delle sedute 
del Consiglio Comunale - che ven-
gono pubblicate sul canale Youtube 
del Comune -, la pubblicazione delle 
Delibere e degli Atti Ufficiali sul sito 
internet e il caricamento delle news 
sulla pagina Facebook istituzionale. 

CONSIGLIO COMUNALE
DEL 23 MARZO 2022
REGOLAMENTO DEL SISTEMA
DI VIDEOSORVEGLIANZA
COMUNALE APPROVAZIONE 
La Sindaca, Alessandra Tosi, 
illustra il Regolamento: “Nel 2021 è 
stato realizzato un nuovo impianto 
di videosorveglianza, collaudato 
nel corso del 2022, per il quale sono 
stati richiesti contributi statali. Il 
presente Regolamento, che viene 
proposto proprio per garantire 
il legittimo utilizzo dell’impianto 
stesso, recepisce tutte le normative 
in materia di privacy necessarie 
per garantire la riservatezza delle 
persone che possono entrare nel 
campo di ripresa delle telecamere.
Le principali regole contenute nel 
Regolamento riguardano la con-
servazione delle immagini per un 
periodo di sette giorni, la circo-
stanza che alle immagini stesse 
possa accedere solo personale di 
pubblica sicurezza, le finalità del 
Regolamento che sono ricollegate 
alla tutela dell’ambiente, al control-
lo del traffico e alla prevenzione dei 
reati. Un articolo del Regolamento 
è inoltre dedicato all’utilizzo di “fo-
totrappole”, ritenute molto utili per 
combattere l’abbandono dei rifiuti.” 

Il Consigliere Ludovico Seppil-
li replica preannunciando il pro-
prio voto favorevole, trattandosi di 
un documento indispensabile per 
l’utilizzo delle telecamere e ritenen-
do peraltro insufficiente l’attuale 
investimento visto che risultano ri-
masti scoperti dal controllo alcuni 
punti “fondamentali” del territorio 
comunale. 

La Sindaca replica ricordando che 
i punti di controllo verranno im-
plementati con la seconda fase del 
progetto e specificando che sussi-
stono difficoltà per alcune zone, 
dovute a problemi di collegamento 
del segnale alla luce della particola-
re conformazione del territorio co-
munale, ragion per cui si è puntato 
anche sul sistema delle “fototrappo-
le”. A tale proposito in bilancio sono 
state stanziate nuove risorse per in-
crementare gli investimenti del Co-
mune sulla videosorveglianza. 
VOTAZIONE: La delibera viene 
approvata all’unanimità. (Delibera 
di Consiglio Comunale n. 8 del 23 
marzo 2022) 

APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’EROGAZIONE DEI
SERVIZI SCOLASTICI A
DOMANDA INDIVIDUALE
Illustra il punto la Consigliera 
Marta Riminucci: “Il Regola-
mento interviene sull’erogazione 
dei servizi di ristorazione e di tra-
sporto scolastico. Le modifiche si 
sono rese necessarie per aggiorna-
re alcuni aspetti del testo vigente, 
puntando su di un miglior soddi-
sfacimento delle esigenze e dei bi-
sogni degli utenti. Tra le principali 
modifiche ricordiamo la gestione 
delle diete speciali oppure, per il 
trasporto, la disciplina comporta-

mentale a bordo degli scuolabus. Il 
Regolamento è stato ampiamente 
visionato in commissione consilia-
re e in tale sede sono stati accolti 
suggerimenti del consigliere Vit-
torio Giura per l’introduzione di 
una fascia di flessibilità relativa al 
debito massimo a carico delle fami-
glie al cui superamento l’Ente è au-
torizzato a sospendere l’erogazione 
del servizio. 
VOTAZIONE: La delibera viene 
approvata all’unanimità. (Delibera 
di Consiglio Comunale n. 9 del 23 
marzo 2022) 

APPROVAZIONE DEL NUOVO
REGOLAMENTO DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE
“ANGELO CASELLE”
Illustra il punto l’Assessora Elisa 
Pagliasso: “La presente modifi-
ca al Regolamento viene proposta 
come adeguamento al Regolamen-
to regionale in modo da seguire 
meglio il sistema bibliotecario uni-
ficato. In particolare il nuovo testo 
dà maggiore attenzione all’aspetto 
telematico del servizio disciplinan-
do l’uso della piattaforma e l’aspet-
to delle credenziali.
Viene inoltre abrogata la previsio-
ne della commissione della biblio-
teca (che però permane in maniera 
informale come gruppo di lavoro) e 
si prevede l’utilizzo della biblioteca 
quale strumento per l’attuazione 
dell’alternanza scuola-lavoro. Suc-
cessivamente verrà inoltre creata 
una carta dei servizi.”
VOTAZIONE: La delibera viene 
approvata all’unanimità. (Delibera 
di Consiglio Comunale n. 10 del 23 
marzo 2022) 
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 
27 APRILE 2022
INTERROGAZIONE PRESEN-
TATA DAL GRUPPO “VIVI 
PINO”: LAVORI IMPREVISTI 
IN VIA ROMA
Il Presidente del Consiglio dà let-
tura dell’interrogazione a firma del 
Consigliere Ludovico Seppilli del 
Gruppo Consiliare “Vivi Pino”, ad 
oggetto “Lavori imprevisti in Via 
Roma”, nella quale si richiede elen-
co completo dei numerosi interven-
ti realizzati in via Roma – dopo il 
termine dei lunghi lavori di riqua-
lificazione – con specifica dei costi 
sostenuti  per risolvere problemi 
legati alla regimentazione delle ac-
que, alla sicurezza del transito dei 
veicoli e al parcheggio degli stessi. 
L’Assessore Marcello Concas 
elenca gli interventi svolti dopo la 
fine lavori ma prima del collaudo: 
“Ricordiamo, in particolare, il ri-
pristino degli avvallamenti nella 
pavimentazione dal 18 al 21 giugno 
2020; la manutenzione al pozzetto 
di raccolta delle acque meteoriche, 
il posizionamento degli ultimi arre-
di e la griglia di regimazione all’al-
tezza del civico 50. Sono lavori per 
i quali non sono state necessarie 
risorse economiche comunali per-
ché si trattava di difetti esecutivi e 
quindi il ripristino è stato imposto 
all’appaltatore per conseguire il 
collaudo lavori.
Il Comune ha, invece, svolto auto-
nomamente i seguenti lavori: in-
tervento in via Martini, con una 
spesa di 30.000 euro; incrocio in 
via Biscaretti di decoro urbano per 
una spesa di 3.000 euro. È impor-
tante sottolineare che via Roma è 
passata da asfalto a pavimenta-
zione in cubetti, con sostituzione 
di tutti i tubi di raccolta delle ac-
que e deviazione delle acque da via 

Biscaretti a via Roma: pertanto la 
situazione non può che essere mi-
gliorata. I paletti, il cui ripristino 
dei danneggiati è costato 3000 
euro, costituiscono un riparo e una 
protezione per i pedoni quindi non 
si vedono soluzioni per sostituirli. 
L’amministrazione intende realiz-
zare un nuovo collettore dall’Arco a 
via valle Miglioretti con i contribu-
ti di 950.000 euro ricevuti.”
Replica il Consigliere Ludovico 
Seppilli, il quale ritiene importan-
te essere informati di queste nuove 
fasi dei lavori e dei relativi costi. 
Ritiene che i paletti siano partico-
larmente fragili, come già immagi-
nato in fase di esecuzione dei lavori 
e spera davvero che i pedoni siano 
sicuri , considerando, inoltre, che 
la cifra di 3000 euro per la loro 
riparazione nel primo anno dopo 
la chiusura dei lavori è comunque 
eccessiva. Il Consigliere conclude 
ringraziando l’Assessore per le ri-
sposte puntuali e i dettagli sui costi. 
Conclude la Sindaca, Alessan-
dra Tosi, la quale ribadisce che la 
soluzione dei paletti è stata realiz-
zata già in altri comuni con risultati 
positivi. L’Amministrazione prose-
guirà comunque nel monitoraggio 
della situazione al fine di valutare 
eventuali necessità in queste zone. 
Si auspica, in particolare, una mag-
giore attenzione dei cittadini a quel-
li che sono i “beni comuni” anche 
grazie alle telecamere, con le quali 
è facilmente verificabile quali sono 
spesso le cause del danneggiamento 
dei paletti.  (Delibera di Consiglio 
Comunale n. 17 del 27 aprile 2022) 

ESAME ED APPROVAZIONE 
RENDICONTO DI GESTIONE 
2021
Presenta il punto il Vicesindaco 
Paolo Pellegrini: “Dell’avanzo, 

pari circa a 5 milioni di euro, più 
della metà è assorbito dalla quo-
ta accantonata di circa 2.700.000 
euro e di quest’ultima circa 2,5 
milioni è rappresentato da fondi 
di dubbia esigibilità. Lo Stato  Pa-
trimoniale pareggia a 37.537.511,77 
euro, mentre il conto economico 
chiude con un risultato positivo di 
51.590,98 euro. I dati evidenziano 
quindi una gestione e un bilancio 
sani ed equilibrati”.
Nel suo intervento la Sindaca 
Alessandra Tosi aggiunge che: 
“Il 2021 è stato ancora un anno ca-
ratterizzato dalla pandemia, in cui 
tutti i servizi sono stati impegnati 
in attività collegate all’emergenza 
sanitaria. Inoltre, essendo un anno 
caratterizzato dalle votazioni am-
ministrative, si è registrata anche 
una sospensione delle attività del 
Consiglio Comunale. Tuttavia i  cit-
tadini sono sempre stati puntual-
mente informati di tutto grazie agli 
uffici che hanno tenuto aggiornato 
il sito e che si sono occupati della 
comunicazione. Oltre ai diversi in-
terventi a sostegno di chi è stato 
maggiormente colpito dalle con-
seguenze economiche-finanziarie 
causate dall’emergenza sanitaria 
si sono conseguiti: la Certificazio-
ne di Qualità ISO 9001 per alcuni 
servizi, l’approvazione del Piano di 
Protezione Civile, l’approvazione 
del progetto preliminare del Piano 
Regolatore, l’ottenimento di contri-
buiti di 2.150.000,00 euro per la 
messa in sicurezza del territorio.”
Il Consigliere Ludovico Seppilli 
replica, confermando la posizione 
negativa del Gruppo Vivi Pino ri-
spetto alla politica di bilancio se-
guita dall’Amministrazione comu-
nale e sottolineando come i numeri 
confermino il peso tributario sul 
bilancio comunale. Rinnova quindi 
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la richiesta e l’opportunità di ope-
rare uno sforzo per garantire una 
riduzione fiscale, visto che i numeri 
consentono spazi in questo senso.
VOTAZIONE: La Delibera è ap-
provata dal Gruppo Ulivo e Indi-
pendenti per Pino Torinese. Voto 
contrario del Gruppo Vivi Pino. 
(Delibera di Consiglio Comunale n. 
18 del 27 aprile 2022)

ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE
RIDETERMINAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2022
Illustra la Sindaca Alessandra 
Tosi precisando che si tratta di un 
atto necessario per adeguare gli 
scaglioni di reddito e conseguente-
mente le aliquote dell’addizionale 
per effetto della modifica operata 
dalla Legge Finanziaria per il 2022. 
Precisa, infatti, che la legge ha eli-
minato lo scaglione intermedio tra 
i 55 e i 75.000 euro, creando un 
solo scaglione di redditi superiori a 
50.000 euro e che utilizzando l’ali-
quota intermedia del 7.8 per mille 
si è creato un piccolo risparmio per 
i redditi superiori a 75.000 euro. 
Aggiunge che, conseguentemente, 
è stato adeguato anche il Regola-
mento di attuazione dell’imposta.  
Replica il Consigliere Ludovico 
Seppilli: “Ribadisco la mia con-
trarietà alla delibera non per lo 
specifico adeguamento normativo, 
che appare dovuto, quanto per la 
politica impositiva operata da que-
sta amministrazione.”
VOTAZIONE: La Delibera è ap-
provata dal Gruppo Ulivo e Indi-
pendenti per Pino Torinese. Voto 
contrario del Gruppo Vivi Pino. 
(Delibera di Consiglio Comunale n. 
21 del 28 aprile 2022)

MODIFICAZIONI
REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
Illustra la Sindaca  Alessandra 
Tosi: “La modifica al Regolamento 
è frutto di tavoli tecnici che hanno 
elaborato il testo adeguandolo in 
particolare alle disposizioni nor-
mative e non solo. Il tema è piut-
tosto complesso, tale per cui al 
Comune rimangono margini mol-
to limitati per la definizione e la 
gestione del tributo. L’Assemblea 
Consortile nel marzo del 2022 ha 
già approvato le modifiche rego-
lamentari oggi in discussione, nel-
lo specifico, il Regolamento deve 
recepire la deliberazione Arera 
363/2021 la quale ha introdotto il 
MTR-2, un aggiornamento del me-
todo tariffario. Il PEF come costru-
ito dall’Authority è piuttosto com-
plesso e per questo non si riesce ad 
approvare entro dicembre unita-
mente alle altre delibere tariffarie 
che accompagnano il Bilancio di 
previsione. È stata introdotta a re-
gime l’agevolazione per la raccolta 
selettiva dei pannolini nei confron-
ti delle famiglie con bambini fino ai  
24 mesi d’età. Queste agevolazioni 
non possono essere poste a carico 
degli altri utenti, ma devono essere 
poste a carico del Bilancio Comu-
nale. Con l’occasione ricordo che è 
stata avviata anche l’iniziativa dei 
buoni per l’acquisto dei pannolini 
lavabili.” VOTAZIONE: La delibe-
ra viene approvata all’unanimità.
(Delibera di Consiglio Comunale n. 
22 del 28 aprile 2022)

DETERMINAZIONE TARIFFE
2022 TARI (TASSA SUI RIFIUTI)
Introduce il punto la Sindaca  
Alessandra Tosi: “Il PEF – Piano 
Economico Finanziario viene pre-

disposto annualmente dal Consor-
zio Chierese per i Servizi sulla base 
del PEF ‘grezzo’ predisposto dai 
soggetti gestori e deve essere ap-
provato prima dall’Assemblea Con-
sortile. Ricordo che la predisposi-
zione del Piano da parte del CCS 
ha richiesto un lavoro semestrale.” 
La Consigliera Annamaria La-
gna, la quale evidenzia come, nelle 
scuole pinesi, gli operatori non dif-
ferenzino adeguatamente i rifiuti. 
Richiede quindi intervento in tal 
senso  da parte dell’Amministrazio-
ne Comunale. Analogo intervento 
andrebbe operato anche per il ri-
sparmio di acqua e luce nei locali 
scolastici. La Sindaca concorda 
con l’osservazione della Consigliera 
Lagna e conferma che si adopererà 
per sensibilizzare chi è responsabile 
degli operatori.
VOTAZIONE: La Delibera è ap-
provata dal Gruppo Ulivo e Indi-
pendenti per Pino Torinese. Un voto 
contrario e un astenuto del Gruppo 
Vivi Pino. (Delibera di Consiglio 
Comunale n. 23 del 28 aprile 2022)

APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO DELLA
CONSULTA COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI
Illustra il punto il Vicesindaco 
Paolo Pellegrini: “Il testo modifi-
cato, già esaminato in Commissio-
ne, prevede le seguenti principali 
modifiche: 
- l'introduzione dell’obbligo dell’As-
semblea di riunirsi almeno una 
volta l’anno in forma ordinaria;
- la partecipazione quale compo-
nente di diritto di un rappresentan-
te della Pro Loco nel Direttivo della 
consulta;
- il divieto di rielezione alla carica 
di Presidente oltre il secondo man-
dato;



22

- la miglior definizione delle com-
petenze del Consiglio Direttivo e 
del Presidente, che sono chiamati 
a coadiuvare l’ufficio comunale nei 
rapporti con le associazioni.
VOTAZIONE: La delibera viene 
approvata all’unanimità. (Delibera 
di Consiglio Comunale n. 24 del 28 
aprile 2022)

APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO DELL’ALBO
COMUNALE DELLE FORME 
ASSOCIATIVE
Presenta il punto il Vicesindaco 
Paolo Pellegrini: “Le principali 
modifiche del testo regolamentare 
riguardano:
- la previsione di un aggiornamento 
dell’Albo con cadenza semestrale;
- l’obbligo di tempestiva comunica-
zione, da parte delle associazioni, 
delle modifiche degli statuti e della 
composizione del Direttivo;
- l’introduzione di un parere pre-
liminare della Consulta in meri-
to alle richieste di nuove adesioni 
all’Albo da parte di associazioni.”
VOTAZIONE: La delibera viene 
approvata all’unanimità.
(Delibera di Consiglio Comunale n. 
25 del 28 aprile 2022)

MOZIONE DEL GRUPPO
CONSILIARE “VIVI PINO” AD 
OGGETTO: “INTERVENTO SU 
IMU A PINO TORINESE” 
Il Consigliere Ludovico Seppil-
li illustra la mozione presentata dal 
Gruppo Vivi Pino: “Con questa mo-
zione si vuole portare all’attenzione 
dell’Amministrazione che ci sono 
possibilità di riduzione delle ali-
quote d’imposta. A Pino Torinese, 
infatti, l’aliquota dell’imposta IMU 
è superiore a quella di altri comu-
ni della zona, scelti per tipologia 
di utenza, abitazione e territorio 

omogenei (Pecetto, Baldissero). 
Chiediamo pertanto una riflessione 
alla Giunta, per i prossimi bilanci, 
affinché si ipotizzino spazi di ridu-
zione.”
Replica la Sindaca Alessandra 
Tosi, la quale conferma che la ve-
tustà di alcuni edifici effettivamen-
te richiederebbe un aggiornamento 
della rendita catastale, ma questa 
non compete al comune. Inoltre, 
per quanto riguarda la componente 
IMU sulle aree edificabili, il Comu-
ne adotta annualmente la delibera 
di Giunta con l’indicazione dei valo-
ri delle aree ai fini dell’assoggetta-
mento all’imposta. Ma soprattutto, 
si ricorda che il gettito che provie-
ne dall’IMU consente di mantenere 
attivi i servizi che l’Amministrazio-
ne vuole offrire quali, ad esempio, 
mantenere inferiore, rispetto ad al-
tri comuni, il costo sostenuto dalle 
associazioni per l’utilizzo delle pa-
lestre di Pino nell’ottica della forte 
politica di sostegno allo sport mes-
sa in atto dall’Amministrazione. 
Interviene il Consigliere Pao-
lo Pellegrini: “Concordo con  la 
Sindaca sul problema di metodo, 
in quanto sarebbe utile e costrut-
tivo un confronto in commissione 
con tempi e spazi diversi. Sebbene 
la partecipazione a bandi può con-
tribuire al finanziamento dei bi-
lanci dei comuni, è principalmente 
la tassazione sugli immobili, oltre 
all’addizionale IRPEF, a finanziare 
investimenti e servizi. Nel merito si 
è fatta una stima per verificare l’in-
cidenza sul nostro bilancio di un’a-
liquota pari a quella del comune di 
Pecetto e che questo condurrebbe 
ad un minor gettito di 600.000 
euro: ciò significherebbe minori 
servizi e minori investimenti. Evi-
denzio che uno spiraglio, sia pur 
nella bocciatura nel metodo e nel 

merito, c’è ed è quella della rivalu-
tazione delle aree edificabili oltre 
alla riforma del catasto che è in iti-
nere da circa 20 anni ma che sem-
bra ora essere in vista dell’arrivo. 
Se la riforma arriverà in porto 
nei prossimi mesi, inevitabilmente 
saranno rivisti i nostri estimi ca-
tastali che sono superati e non più 
attuali, ma questo va al di là delle 
possibilità di intervento da parte 
del Comune di Pino Torinese.” 
Replica il Consigliere Ludovico 
Seppilli, il quale auspica che la di-
scussione venga portata alla pros-
sima scadenza di bilancio e che la 
riforma del catasto vada nel senso 
di ristabilire corretti valori per il 
territorio di Pino Torinese.
VOTAZIONE: la mozione viene re-
spinta con voto contrario del Grup-
po Ulivo e Indipendenti per Pino 
Torinese. Voto favorevole del Grup-
po Vivi Pino. (Delibera di Consiglio 
Comunale n. 26 del 28 aprile 2022)

MOZIONE DEL GRUPPO CON-
SILIARE “VIVI PINO” AD
OGGETTO: “INTERVENTO SU 
TARI A PINO TORINESE” 
Il Presidente del Consiglio dà let-
tura della mozione a firma di tutti 
i consiglieri del Gruppo Consiliare 
“Vivi Pino, ad oggetto “Intervento 
su TARI a Pino Torinese”. 
Interviene il firmatario, Consiglie-
re Ludovico Seppilli, il quale si 
richiama alle considerazioni già fat-
te in relazione al punto precedente 
ed in precedenti occasioni sulla 
materia della pressione fiscale. Ri-
chiede, in particolare, di verificare 
se determinati servizi non possano 
essere richiesti a costi inferiori ad 
operatori diversi dal Consorzio.
Replica la Sindaca Alessandra 
Tosi: “Risulta impossibile inter-
venire tecnicamente sulla prima 
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rata, trattandosi di una tariffa già 
approvata e costruita su di un PEF 
di validità pluriennale, che ingloba 
una importante quantità di servizi 
che peraltro vengono richiesti dai 
cittadini. Quanto alla possibilità di 
addebitare al comune costi desti-
nati a rientrare in tariffa, ciò com-
porterebbe la necessità di incidere 
sulla fiscalità generale.”
VOTAZIONE: la mozione viene re-
spinta con voto contrario del Grup-
po Ulivo e Indipendenti per Pino 
Torinese. Voto favorevole del Grup-
po Vivi Pino. (Delibera di Consiglio 
Comunale n. 27 del 28 aprile 2022)

CONSIGLIO COMUNALE DEL 
25 MAGGIO 2022
AUTORIZZAZIONE ALLA CO-
STITUZIONE DELL’ASSOCIA-
ZIONE DEL TERZO SETTORE 
DENOMINATA “DISTRETTO 
DEL CIBO DEL CHIERESE – 
CARMAGNOLESE” 
Illustra la Sindaca Alessandra 
Tosi: “Sono 25 i comuni dell’area 
Chierese e Carmagnolese che han-
no collaborato per dare vita al Di-
stretto, scegliendo Santena come 
Comune capofila anche per la sua 
posizione strategica all’interno del 
territorio.”
Per una più approfondita presenta-
zione del punto, prosegue l’Asses-
sore Davide Boniforti: “Il Di-
stretto del Cibo è un’Associazione 
del Terzo Settore composta da vari 
enti e altre associazioni. Nasce con 
l’obiettivo di valorizzare e promuo-
vere le produzioni agricole e agro-
alimentari del nostro territorio, 
ma anche tutelare il patrimonio 
paesaggistico locale, in particolare 
sottolineando lo stretto rapporto 
che c’è tra prodotti agroalimentari 
e territorio in cui questi nascono. 
Sostiene inoltre i nostri prodotti 

sul mercato nazionale e interna-
zionale, garantendo la sicurezza 
alimentare diminuendo l’impatto 
ambientale e quindi sostenendo 
e valorizzando l’ambiente e il pa-
esaggio rurale, contribuendo, in 
questo modo, a mantenere la cre-
scita occupazionale. Opera per for-
nire sostegno alle imprese agricole 
e ai vari attori della filiera agroali-
mentare, perseguendo finalità civi-
che e di utilità sociale. Il Distretto 
del Cibo avrà il ruolo fondamen-
tale di trovare finanziamenti per 
creare un’identità territoriale rico-
noscibile, promuovere l’immagine 
del territorio via web e soprattutto 
promuovere i prodotti del distret-
to a livello regionale e nazionale. 
Dovrà inoltre favorire la riduzione 
dell’impatto ambientale delle at-
tività agricole, tutelando la biodi-
versità e la qualità del paesaggio 
rurale.” VOTAZIONE: La delibera 
viene approvata all’unanimità. (De-
libera di Consiglio Comunale n. 35 
del 25 maggio 2022)

CONSIGLIO COMUNALE DEL 
25 LUGLIO 2022
ART. 193 DEL D.LGS.267/2000: 
VERIFICA SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO 2022/2024 
Illustra il Vicesindaco Paolo 
Pellegrini spiegando che la deli-
bera riguarda un adempimento che 
annualmente il Consiglio Comunale 
è chiamato ad operare entro il 31 lu-
glio al fine di verificare l’andamento 
della gestione ed il permanere de-
gli equilibri di bilancio. Evidenzia 
come i vari servizi comunali abbia-
no effettuato le verifiche necessarie 
dalle quali risulta il permanere de-
gli equilibri di bilancio e che, con-
seguentemente, non si rende neces-
saria l’adozione di provvedimenti 

di riequilibrio. VOTAZIONE: La 
Delibera è approvata dal Gruppo 
Ulivo e Indipendenti per Pino To-
rinese. Voto contrario del Gruppo 
Vivi Pino. (Delibera di Consiglio 
Comunale n. 41 del 25 luglio 2022)

ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000: 
ASSESTAMENTO GENERALE 
DEL BILANCIO 2022/2024 
Illustra il Vicesindaco Paolo 
Pellegrini: “Questa delibera è ri-
collegata a quella di verifica degli 
equilibri di bilancio e vi troviamo 
una serie di misure di variazioni 
che interessano numerosi stanzia-
menti del bilancio di previsione, sia 
nella parte corrente sia in quella di 
investimento. In particolare, prov-
vediamo ad applicare una quota 
di avanzo di amministrazione di 
868.322,00 euro in diverse desti-
nazioni.”
Il Consigliere Ludovico Sep-
pilli, viste le variazioni che interes-
sano le spese di personale, sensibi-
lizza l’amministrazione comunale 
a dare copertura al posto vacante 
presso la Polizia Municipale.
Replica la Sindaca Alessandra 
Tosi: “La riduzione dello stanzia-
mento di spesa per il personale 
della Polizia Municipale è dovuto 
al fatto che ad oggi non si è riusci-
ti ancora a garantire la copertura 
del posto in questione, per cui si è 
preso atto del relativo risparmio 
sul capitolo. Nel confermare la vo-
lontà di dare seguito alla copertu-
ra del posto, ricordo le difficoltà 
di procedere alle assunzioni pro-
grammate dall’Ente che ha atti-
vato, finora senza esito, dapprima 
una procedura di mobilità, poi un 
bando per l’utilizzo di graduatorie 
formate da altri enti a cui seguirà, 
appena possibile, l’indizione di un 
concorso.”



24

VOTAZIONE: La Delibera è ap-
provata dal Gruppo Ulivo e Indi-
pendenti per Pino Torinese. Voto 
contrario del Gruppo Vivi Pino. 
(Delibera di Consiglio Comunale n. 
42 del 25 luglio 2022)

D.L. 50 del 17/5/2022 RIDU-
ZIONI TARI, MODIFICAZIO-
NI DEL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
Illustra la Sindaca Alessandra 
Tosi: “Con la variazione di bilan-
cio è stato previsto il finanziamen-
to della riduzione della quota fissa 
della TARI in favore delle utenze 
non domestiche mediante l’utiliz-
zo dei fondi statali “Covid” ancora 
disponibili. Le modalità concrete 
di riconoscimento di tali riduzioni 
saranno stabilite dalla Giunta Co-
munale nel limite massimo del 50% 
di tale quota. Tale riduzione verrà 
approvata previa apposita doman-
da da parte degli utenti interessati 
e sarà riconosciuta solo per i con-
tribuenti che non presentano pen-
denze nei confronti del Comune.
Con la presente delibera si prov-
vede ad apportare una modifica al 
Regolamento TARI, limitata al solo 
anno 2022, introducendo una di-
sposizione che stabilisce la riduzio-
ne in questione.” VOTAZIONE: La 
delibera viene approvata all’unani-
mità. (Delibera di Consiglio Comu-
nale n. 43 del 25 luglio 2022)

CONSIGLIO COMUNALE DEL 
5 OTTOBRE 2022
APPROVAZIONE BILANCIO
CONSOLIDATO 2021
Illustra il punto il Vicesindaco 
Paolo Pellegrini: “Il presente 
documento rappresenta la conclu-
sione del ciclo di programmazione 
annuale ed accoglie i dati degli or-

ganismi partecipati rappresentan-
do un atto sia di carattere contabile 
che di carattere amministrativo.”
Interviene quindi la Sindaca 
Alessandra Tosi per l’illustrazio-
ne delle principali attività dei vari 
organismi partecipati ricompresi 
nel presente Bilancio consolidato: 
- Consorzio Chierese dei Servizi che 
si occupa della gestione dei rifiuti;
- Consorzio dei Servizi Socioassi-
stenziali del Chierese che svolge 
servizi sociali alla famiglia, ai mi-
nori, agli anziani e alle persone di-
versamente abili;
- Agenzia Mobilità Metropolitana 
che si occupa, tra gli altri del ser-
vizio MeBus;
- Associazione Apriticielo che si 
occupa di attività di divulgazione 
scientifica;
- Gruppo SMAT, gestore del servi-
zio idrico integrato per 290 comuni 
- ATO 3, quale ente competente 
all’approvazione del Piano d’Ambi-
to del settore idrico.”
VOTAZIONE: La delibera viene 
approvata all’unanimità.
(Delibera di Consiglio Comunale n. 
48 del 5 ottobre 2022)

MODIFICA ALLA CLASSIFICA-
ZIONE DELLE STRADE NEL 
CENTRO ABITATO
Interviene l’Assessore Marcello 
Concas: “Con la presente delibera 
si intende assoggettare ad uso pub-
blico il tratto interno del civico 8 di 
strada Valle Balbiana dell’estensio-
ne di circa 100 metri. Il tratto pos-
siede tutte le caratteristiche di pub-
blico interesse quali: l’esistenza di 
un parcheggio dismesso in attesa 
di intervento edilizio, la presenza 
di illuminazione pubblica e le ca-
ratteristiche di accessibilità previ-
ste dal Codice della Strada”.
La Consigliera Lagna replica, 

per richiede parimenti di attribuire 
il regime pubblico ad un tratto in-
terno della via Galliera che risulta 
carente di illuminazione ed inoltre 
chiede che lungo la suddetta via 
Galliera vengano collocati dei dossi 
per la limitazione della velocità.
L’Assessore Concas riferisce di 
aver già parlato con gli uffici per va-
lutare le caratteristiche del sito per 
l’eventuale estensione della pubbli-
ca illuminazione. 
VOTAZIONE: La delibera viene 
approvata all’unanimità. (Delibera 
di Consiglio Comunale n. 50 del 5 
ottobre 2022)

APPROVAZIONE DELLA
MODIFICA ALL’ALLEGATO
ENERGETICO COMUNALE
SULL’UTILIZZO DELLE
FONTI ENERGETICHE
RINNOVABILI
L’Assessore Marcello Concas 
spiega che: “La legge statale ha 
di fatto liberalizzato l’attività di 
installazione dei pannelli solari e 
l’attuale Regolamento Edilizio Co-
munale prevede delle prescrizioni 
che, alla luce della nuova normati-
va di riforma, non si giustificano. 
Quindi con la presente delibera si 
provvede a sopprimere il comma 
4 dell’articolo III.4 e alla modifica 
del comma 2 finalizzato al corret-
to inserimento architettonico dei 
suddetti pannelli con il richiamo al 
punto 5 della DGR n.45-11967.”
VOTAZIONE: La delibera viene 
approvata all’unanimità.
(Delibera di Consiglio Comunale n. 
51 del 5 ottobre 2022)

CONSIGLIO COMUNALE DEL 
9 NOVEMBRE 2022
BILANCIO DI PREVISIONE 
2022/2024: VARIAZIONE N.6
Illustra il Vicesindaco, Paolo 
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Pellegrini: “Questa variazione, 
l’ultima del 2022, va a realizzare 
una serie di compensazioni nelle 
varie voci di Bilancio in ragione 
delle necessità che i vari servizi 
hanno entro l’ultima parte dell’an-
no. Complessivamente si va ad ap-
plicare in questa Variazione di Bi-
lancio 405.000 euro dell’avanzo di 
amministrazione del 2021. 
Per quanto riguarda le entrate sot-
tolineo una previsione di:
- un’integrazione degli stanziamen-
ti per circa 309.000 euro, in gran 
parte dovuti alla previsione di re-
cupero dell’evasione tributaria su 
IMU, TARI, TASI degli scorsi anni;
- un’integrazione per 179.900 euro, 
di questi 115.000 euro sono stati 
ottenuti per la nostra partecipa-
zione ai bandi relativi alla transi-
zione digitale del PNRR;
- 80.000 euro in entrata per il rin-
novo dei Contratti di concessione 
delle antenne di telefonia mobile;
- 5.000 euro provenienti dalle san-
zioni relative all’ambito della disci-
plina paesaggistica.
Prevediamo invece una riduzione 
delle entrate per:
- 51.500 euro a causa di una dimi-
nuzione di incassi dovuti, ad esem-
pio, a parcheggi, per i proventi del 
servizio mensa e dello scuolabus;
- 89.500 euro a causa di minori 
proventi provenienti da concessio-
ni e monetizzazioni edilizie.
Per quanto riguarda le uscite se-
gnalo: 
- 220.000 euro di integrazione agli 
stanziamenti per le spese relative 
ai consumi energetici dovuti all’in-
cremento stimato delle bollette dei 
servizi comunali, per far fronte 
a queste maggiori spese lo Stato 
ha erogato un contributo di soli 
45.000 euro. Le stime per le spe-
se del prossimo anno sono ancora 

più significative  e questo è quindi 
un dato di cui dovremo tenere con-
to quando elaboreremo il bilan-
cio preventivo per il 2023 perché 
vorrà dire ridurre le spese su altri 
fronti;
- 55.000 euro di integrazione per 
i servizi istituzionali e di gestione 
generale
La voce dei fondi e accantonamen-
ti viene incrementata di 170.000 
euro.”
Replica il Consigliere Simone 
Silvestrin: “Sebbene sia difficile 
dare giudizio in merito a queste 
variazioni come Gruppo Vivi Pino 
ci complimentiamo per gli stanzia-
menti riguardanti le infrastrut-
ture sportive. Tuttavia la politica 
complessiva di bilancio dell’Ammi-
nistrazione non ci trova d’accordo: 
c’è la necessità di investire mag-
giormente nella tutela dell’ambien-
te e nei servizi riguardanti soprat-
tutto le borgate più periferiche. In 
particolare vi è la necessità di ab-
bassare le spese e ridurre le aliquo-
te locali.”
VOTAZIONE: La Delibera è ap-
provata dal Gruppo Ulivo e Indi-
pendenti per Pino Torinese. Voto 
contrario del Gruppo Vivi Pino.
(Delibera di Consiglio Comunale n. 
55 del 9 novembre 2022)

SISTEMA BIBLIOTECARIO
DELL’AREA METROPOLITANA
TORINESE (SBAM).
APPROVAZIONE CONVENZIONE
DI ADESIONE ALL’AREA DI
COOPERAZIONE TERRITORIALE
SUD-EST - PERIODO GENNAIO 
2023-DICEMBRE 2025 E AP-
PROVAZIONE REGOLAMENTO 
DEL PRESTITO DI SISTEMA E 
DEI SERVIZI ACCESSORI 
Interviene l’Assessora Elisa Pa-
gliasso: “Si tratta di approvare la 

convenzione SBAM che ha durata 
dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 
2025. Inoltre, annesso alla conven-
zione, vi è anche il Regolamento del 
prestito di sistema che viene ap-
provato contestualmente.”
Continua la Consigliera Marta 
Riminucci che sottolinea, in par-
ticolare, come la presenza nel siste-
ma SBAM che consenta un maggior 
livello di integrazione, potendo usu-
fruire di un circuito nel quale sono 
ricomprese anche le biblioteche di 
Torino. Il Consigliere Vittorio Giura 
domanda se nella quota pagata dal 
comune siano ricompresi anche gli 
abbonamenti. Preannuncia comun-
que voto a favore stante l’importan-
za dell’investimento in cultura che, 
anzi, andrebbe potenziato. Pone, 
infine, il problema della compati-
bilità dei sistemi informatici che 
dovranno garantire la fruibilità dei 
servizi.  L’Assessora Pagliasso, 
in riferimento alla domanda del 
consigliere Giura, riepiloga i costi 
a carico del Comune di Pino per la 
fruizione dei servizi, pari a 750,00 
euro quale quota di adesione oltre 
500,00 per i servizi di consegna, 
pari per il momento ad un passag-
gio settimanale per la consegna del 
materiale bibliotecario richiesto dai 
cittadini pinesi. VOTAZIONE: La 
Delibera viene approvata all’unani-
mità. (Delibera di Consiglio Comu-
nale n. 56 del 9 novembre 2022)

APPROVAZIONE CONVENZIONE
PER LA COSTITUZIONE DELL'A-
REA DI SVILUPPO TERRITO-
RIALE DENOMINATA "CHIERE-
SE-CARMAGNOLESE" 
Illustra il punto la Sindaca Ales-
sandra Tosi: “Si tratta di una 
convenzione funzionale all’accesso 
a fondi comunitari. Già in occasio-
ne del bando per il finanziamento 
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del Piano di Rigenerazione Urbana 
attivato dalla Città Metropolitana 
di Torino, e che ha visto il Comu-
ne di Carmagnola quale capofila, 
si era evidenziata l’esigenza di un 
raccordo tra i vari comuni del ter-
ritorio. Ora l’urgenza di procedere 
è dettata dalla necessità di poter in 
tal modo accedere ai nuovi bandi 
di finanziamento, che spesso preve-
dono criteri premiali per i territori 
che condividono obiettivi comuni.”
VOTAZIONE: La Delibera viene 
approvata all’unanimità.
(Delibera di Consiglio Comunale n. 
57 del 9 novembre 2022)

ORDINE DEL GIORNO
URGENTE: “ANNULLAMENTO
DEL PROVVEDIMENTO DI
REVOCA SCORTA A
GIUSEPPE MASCIARI” 
Introduce il Vicesindaco Paolo 
Pellegrini: “Giuseppe Masciari è 
conosciuto anche da numerosi cit-
tadini pinesi in quanto ha parteci-
pato ad alcuni incontri organizzati 
per raccontare la sua esperienza di 
testimone di giustizia e la sua dif-
ficile vita di cittadino che ha fatto 
una scelta importante. Il presente 
ordine del giorno è stato proposto 
dal gruppo di maggioranza ma poi 
condiviso anche dal capogruppo di 
minoranza.” 
La Consigliera Barbara Bor-
din rievoca la vicenda di Giuseppe 
Masciari cioè di un cittadino onesto 
che decide di non sottostare alle 
minacce e di denunciare non solo i 
malavitosi ma anche i corrotti pre-
senti all’interno delle istituzioni. 
Sottolinea che con lui nasce proba-
bilmente la figura del “testimone  di 
giustizia” e che questa scelta gli ha 
comportato la perdita della sua po-
sizione economica di imprenditore 
affermato ed il sacrificio della vita 

privata familiare. A fronte della de-
cisione inspiegabile di oggi di revo-
care il programma di protezione, ri-
tiene importante dare un segnale a 
tutte le istituzioni affinchè non ven-
gano meno le garanzie per una per-
sona che ha fatto una scelta impor-
tante di esempio civico per tutti noi.  

VOTAZIONE: L’Ordine del giorno 
viene approvato all’unanimità.
(Delibera di Consiglio Comunale n. 
58 del 9 novembre 2022)
 

Alcune immagini del gioioso spettacolo proposto dall'Ass. Vivere di Pino Torinese
in occasione del 35° anniversario di fondazione

La squadra della Pro Loco di Pino Torinese in occasione dell'Arca di Noè 2022
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PLANETARIO ASSOCIAZIONE VIVERE
Il Planetario di Torino Infini.To ti 
aspetta! Fino al 23 dicembre e dal 
10 gennaio, apertura dal martedì al 
venerdì con gruppi visita alle 10.30 
e alle 14.00.  Nel periodo natalizio il 
Museo sarà invece aperto con grup-
pi visita alle 14.30, 16 e 17.30 (chiusi 
24-25-26-31 dicembre e 1-2 genna-
io 2023). L’ingresso include visita 
libera del museo e uno spettacolo 
in Planetario, dedicato a bambini 
e famiglie (cartoon "La regata spa-
ziale"). È inoltre possibile abbinare, 
a pagamento, il funlab "Robot su 
Marte".
Nei weekend particolari appunta-
menti! Il primo weekend di ogni 
mese: apertura dedicata a bambini 
e famiglie con "Lo Spazio ai bambi-
ni". In particolare il 3 e 4 dicembre 
verrà inaugurato il nuovo spetta-
colo per bambini in Planetario "La 
regata spaziale", target 5-11 anni. 
Il 3 e 4 dicembre è in programma il 
"Christmas Funlab", mentre il 7 e 8 
gennaio "La valigetta dell'astronomo". 
Eventi da non perdere! Il 16, 17 e 18 
dicembre appuntamento dedicato 
al cinquantenario dell'ultimo uomo 
sbarcato sulla Luna! Il 9 dicembre e 
13 gennaio, serata osservativa; Il 21 
gennaio sarà ospite al Planetario la 
Professoressa Di Pippo che ci par-
lerà di Space Economy. Per maggio-
ri informazioni e programma det-
tagliato: www.planetarioditorino.it

35  ANNI DI ATTIVITÀ SUL
TERRITORIO!!
Si continua con grande entusiasmo
Neanche il Covid è riuscito a ferma-
re il servizio che la nostra associa-
zione, che si occupa di persone con 
disabilità intellettiva e relazionale, 
ha continuato a fornire negli ulti-
mi anni, adattandosi e cambiando 
modi e tempi di vicinanza verso i 
nostri beneficiari, come più volte 
descritto in queste pagine. Abbiamo 
ripreso in presenza, pur con tutte le 
precauzioni del caso, lasciando però 
anche la possibilità di collegamenti 
on line da casa durante alcuni dei 
nostri laboratori per offrire a tutti la 
partecipazione e il coinvolgimento. 
Le nostre  offerte di accoglienza a 
CasAmica sono perciò riassumibili 
in tre possibilità: il solo pomeriggio 
dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì, 
una “TREGUA” diurna dalle 10 alle 
18 e per brevi periodi una “TRE-
GUA” che prevede la possibilità di 
essere accolti anche la notte con 
modalità e tempi da stabilire secon-
do la necessità del momento.

RICERCA VOLONTARI
Come è facilmente comprensibile 
siamo sempre alla ricerca di volon-
tari che siano disposti a dedicare 
qualche ora durante le ore di acco-
glienza a casAmica. Se pensate di 
avere un po' di tempo, anche poco, 
da dedicare alla nostra associazione, 

potete contattarci in sede diretta-
mente (via Martini 16 a Pino Torine-
se negli orari di attività ) oppure allo 
011 8118673.

“VIVERE DA GRANDE”
Bellissima opportunità per le per-
sone con disabilità intellettivo-rela-
zionale dai 18 ai 35 anni ,  per pro-
vare a vivere gestendo insieme in 
autonomia attività, svaghi, e sogni 
alcuni giorni al mese e qualche fine 
settimana organizzato a CasAmica 
a Pino o in strutture messe a dispo-
sizione dal Comune di Chieri e Poi-
rino. Anche grazie al sostegno della 
Fondazione CRT e della Fondazione 
della Comunità Chierese è iniziato in 
questi giorni il secondo anno di que-
sta magnifica avventura aperta non 
solo a che ha già provato ma soprat-
tutto a nuovi aderenti che hanno così 
la possibilità di trovare amici con cui 
condividere il loro tempo. Per infor-
mazioni: 347 533 8593  oppure 
349  666 6830

STORIANDOLI
Continua sempre il laboratorio del-
la Memoria del Territorio: intervi-
ste e testimonianze di persone su 
vita e fatti antecedenti agli anni 50 
che verranno custoditi nei data base 
della Biblioteca Francone di Chieri. 
Recentemente si è avviata una inte-
ressante collaborazione con gli al-
lievi con bisogni educativi speciali e 
le classi che li accolgono dell'Istituto 
Quarini.
PROPOSTE DI NATALE
Anche quest'anno verrà allestito nel-
la sede di Pino la ormai tradiziona-
le esposizione dei lavori di tutto un 
anno di attività di laboratori, che i 
nostri fruitori hanno preparato per 
i vostri doni di Natale. Saranno ad 
offerta e le donazioni verranno uti-
lizzate per contribuire al Progetto 
Mare 2023. VENITE  NUME-
ROSI. VI ASPETTIAMO CON 
COSE BELLISSIME in orario di Il Planetario vi aspetta: programma delle iniziative su www.planetarioditorino.it
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attività dell'associazione. I NOSTRI 
CONTATTI:
www.associazionevivere.org
Tel. 011 8118673
mail:  info@associazionevivere.org
RAGAZZI E VOLONTARI DI  
VIVERE AUGURANO A TUTTI
BUONE FESTE!

I prossimi appuntamenti in pro-
gramma con il Gruppo Fidas di 
Pino Torinese. 16 Dicembre 2022: 
tradizionale "Incontro di Natale" 
con Soci, Famigliari e Simpatizzan-
ti. Premiazione vincitori del Bando 
di Concorso con titolo "Promozione 
della donazione del sangue" indetto 
per gli studenti delle quinte classi 
elementari delle scuole di Pino To-
rinese. Prossimi prelievi di sangue 
collettivi: 18 novembre - 11 dicem-
bre - 15 gennaio 2023 - 17 febbraio 
2023 . Inoltre il 12 e 13 Novembre si 
è svolta la Festa sociale in occasione 
del 55° anniversario di fondazione  
del Gruppo con premiazione di 80 
donatori benemeriti alla presenza 
delle Autorità. È stata inoltre cele-
brata la S.ta Messa in suffragio dei 
donatori defunti, e a seguire il Pran-
zo sociale con la partecipazione di 
altri Gruppi Donatori, Associazioni, 
Famigliari e Simpatizzanti.

La scelta, non casuale, di inaugura-
re il 24 settembre, una delle Gior-
nate Europee del Patrimonio, la 
mostra dedicata al Maestro Aldo 
Castano e curata dall’artista Simone 
Beltramo, è stata condivisa da molti 
pinesi. È stata così subito seguita da 
un bis il 17 novembre 2022, con una 
conferenza a tema presso l’Unitre 

di Pino, tenuta dalle curatrici del 
Museo. Alle leggende e ai misteri di 
Borgata Centocroci è stata dedicata 
la passeggiata autunnale di dome-
nica 16 ottobre che, come sempre, 
ha suscitato l’interesse di pinesi e 
non, e che proprio per questo mo-
tivo riproponiamo sempre con pia-
cere. L’itinerario si è poi concluso a 
Valle Ceppi per la merenda sinoira 
e una breve visita al Museo. È stata 
sempre allestita in Biblioteca anche 
la Mostra inaugurata il 18 novem-
bre dedicata a Piero De Macchi, 
mostra di incisioni tratte dal libro 
“Le Città invisibili” di Italo Calvino 
e altre opere grafiche e interamente 
curata dalle figlie Maura, Roberta e 
Chiara. Il 2 dicembre l’incontro con 
il giornalista Enrico Bassignana in 
biblioteca ha aperto ufficialmente il 
periodo natalizio, parlando di tra-
dizioni e usanze natalizie dal nord 
al sud Italia. E visto che eravamo 
in tempo di doni ci è sembrato il 
momento giusto, dopo 2 anni di as-
senza, di riprendere a festeggiare il 
Premio della Contadinanza. L’11 di-
cembre rastrello e pergamena sono 
stati donati al pinese Bruno Chiara. 
Hanno come sempre partecipato 
alla cerimonia il Sindaco e le auto-
rità comunali.
Per l’occasione è stata presentata 
anche la biancheria donata al Mu-
seo dalla famiglia cuneese Tabas-
so-Parola. Immancabile servizio 
fotografico e catering conclusivo. 
Contemponranemente sono sempre 
continuate le attività tradizionali 
del Museo: visite guidate di gruppi 
e famiglie, laboratori per bambi-
ni, anche in collaborazione con il 
Centro PariDispari e che prosegui-
ranno nel corso del 2023. Il Museo 
ha inoltre aderito al progetto “Nati 
per Leggere” finanziato dalla Com-
pagnia di S. Paolo nel quale parte 

Calendario 2023 donazioni Fidas Pino

MUC

GRUPPO COMUNALE 
FIDAS DI PINO

ciperà oltre che con laboratori con 
progetti per le scuole. E per il 2023? 
Per ora non vi anticipiamo nulla, 
possiamo solo dire che non man-
cheranno nuove attività e momenti 
d’incontro e continueremo sempre a 
lavorare con lo stesso entusiasmo e 
passione! Cogliamo l’occasione per 
augurare a tutti un Buon Natale e 
un sereno 2023! 
Chiara e Flavia
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GINNASTICA RITMICA
EQUILIBREA
Questa disciplina di ginnastica, as-
sieme alla raffinata qualità del con-
trollo motorio, esalta la capacità di 
espressione e l’eleganza del gesto 
tecnico. La ginnastica ritmica (GR) 
sollecita le capacità coordinative sia 
di carattere generale, che specifico 
per il raggiungimento di abilità pe-
culiari a corpo libero e nell’uso degli 
attrezzi, mantenuti sempre in movi-
mento. Elemento caratterizzante la 
GR è la componente musicale, sem-
pre presente nella preparazione del-
le ginnaste e nelle routine di gara. 
La GR è una specialità olimpica solo 
femminile e le competizioni posso-
no essere individuali o di Squadra, 
detta d’”Insieme”. Attualmente le 
“Farfalle” sono il team di ginnasti-
ca ritmica italiana campionesse del 
mondo in carica. In crescita anche 
le individualiste come Raffaeli Sofia 
e Milena Baldassarri.
Equilibrea propone corsi di ginna-
stica ritmica per bambine a partire 
dai 4 anni di età. I corsi BABY_
GYM infatti sono corsi mirati allo 
sviluppo psico-fisico delle giovani 
ginnaste che sperimentano l’ap-
prendimento attraverso il gioco con 
gli attrezzi propri della ginnastica 
ritmica. I giorni degli allenamenti 
sono il mercoledì e il venerdì dal-
le 17.00 alle 18.00. Per le ginnaste 
della scuola primaria invece, i corsi 
prevedono un approccio più tecni-
co al lavoro con il corpo libero e gli 
attrezzi, sperimentando sequenze 
con base musicale, fondamenta-
li per sviluppare il ritmo. I giorni 
degli allenamenti per la stagione 
2022-2023 FONDAMENTA BASE 
E POTENZIATO sono il mercoledì 
dalle 18.00-19.30/20.00 e il venerdì 
dalle 17.00-18.30/19.00. Il gruppo 
INTERMEDIO prevede l’inseri-

Apertura della mostra d'arte dedicata a Aldo Castano

Attività dell'Associazione di ginnastica ritmica Equilibrea

mento di ginnaste più esperte (se-
lezione tecnica) dove inizia la vera 
specializzazione della ginnastica 
ritmica e sono previste anche gare 
federali. Gli allenamenti previsti 
per questo livello sono suddivisi 
in tre giorni settimanali: il marte-
dì dalle 18.00-20.00, il mercoledì 
dalle 17.00-20.00 e il venerdì dal-
le 18.00-20.00. La sezione agoni-
stica comprende ginnaste esperte 
con livello tecnico avanzato (sele-
zione tecnica) dove è richiesto un 
impegno costante e assiduo per la 

preparazione degli esercizi e dei 
campionati federali. Gli allenamen-
ti dell’AGONISMO sono: il marte-
dì dalle 18.00-21.00, il mercoledì 
dalle 16.00-19.00 e il venerdì dalle 
15.00-18.00 con possibilità di am-
pliare l’offerta formativa. Novità di 
quest’anno il corso COREOGRAFI-
CO rivolto a ginnaste esperte a par-
tire dagli undici anni d’età. Il corso 
prevede un mix tra la preparazione 
fisica della ginnastica ritmica, la 
danza e passaggi acrobatici, utiliz-
zando attrezzi non convenzionati su 
base musicale.
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Sono previste gare ed esibizioni e gli 
allenamenti sono il mercoledì dalle 
18.00 alle 20.00 e il venerdì dalle 
18.00-20.00. Il nostro staff è com-
posto da istruttrici federali, inse-
gnanti S.U.I.S.M /allenatori formati 
e la coreografa/ballerina diplomata 
alla Scala di Milano. Tutti gli alle-
namenti si svolgono presso il centro 
polifunzionale campo C di via Val-
le Miglioretti 28, presso il Tennis 
Club di Pino t.se. Per info cercare 
sul sito: www.equilibrea.it Nei 
prossimi mesi inizieranno i nuovi 
campionati degli enti a cui siamo 
associati e il campionato federale a 
cui parteciperemo con i settori pro-
mozionali e l’agonismo.

L’anno accademico 21-22 ha regi-
strato la ripresa di molte attività “in 
presenza”, superando le difficoltà 
conseguenti alla pandemia. Il nuo-
vo anno, inaugurato il 13 ottobre 
scorso, si propone di diffondere cul-
tura con entusiasmo, piacevolezza e 
divertimento al fine di sviluppare, 
in misura ancora maggiore, reale 
socialità. Il programma è reperibile 
in sede, o presso gli esercizi com-
merciali di Pino Torinese, a cui va 
il nostro grazie per la disponibilità, 
ma potete anche scaricarlo in for-
mato digitale dal nostro sito (ht-
tps://www.unitre-pino.it/).
L’offerta tradizionale si arricchisce 
di alcuni corsi, narrazione autobio-
grafica, sartoria e uso del personal 
computer, nell’intento di meglio 
soddisfare interessi diversificati. 
Il cospicuo numero di iscrizioni, 
tuttora aperte, conferma la validi-
tà delle proposte e l’impegno dei 
volontari. A questo proposito, dal 

UNITRE DI 
PINO T.SE.

CLUB ALPINO 
ITALIANO DI 
PINO TORINESE

momento che nell’autunno 2023 
sarà in scadenza l’attuale Consiglio 
Direttivo, vi invitiamo a seguire le 
nostre comunicazioni per la pre-
sentazione di candidature a partire 
dal prossimo gennaio.  La nostra 
associazione, infatti, ha un forte 
radicamento nel tessuto cittadino 
locale, a cui va aggiunta la voca-
zione all’incremento dei rapporti e 
alla dinamicità organizzativa, come 
testimonia la convenzione con altre 
UNITRE del territorio – cfr.
https://bit.ly/30gUfKC.
Ci trovate in via Folis 9 il marte-
dì e il giovedì dalle 15 alle 18, tel. 
327/3157804. Vi aspettiamo!

La sezione del Club Alpino Italiano 
di Pino Torinese, intende sviluppa-

re il concetto di "Montagna Inclusi-
va", ovvero di consentire ai sogget-
ti con disabilità motoria o di altra 
tipologia,  di essere accompagnati 
su facili sentieri in collina o media 
montagna, panoramici, in sicurezza 
e in compagnia. Il primo obiettivo 
è iniziare con un impegno leggero, 
pari a 1 sabato ogni due mesi; per 
condurre una joelette su facili per-
corsi occorrono 4 conduttori ogni 
uscita, quindi per poter rispettare 
l'impegno di 1 uscita ogni due mesi 
occorrono almeno  16 conduttori. Il 
CAI centrale ha fatto partire in au-
tunno 2022,  i corsi per conduttori 
di Joelette in Piemonte, (si tratta di 
3 incontri on line con operatori sa-
nitari e istruttori CAI e 1 giornata di 
uscita pratica). L'attività promossa 
dalla Sezione CAI di Pino Torinese è 
aperta a tutte le famiglie dei comuni 
della zona, in particolare del baci-
no dei Servizi Socio Assistenziali 
del Chierese. Sì invitano le famiglie 
a partecipare all'attività con i loro 
cari diversamente abili. Confidia-
mo in un capillare passaparola per 
dare la maggior visibilità possibile a 
questa iniziativa. Per informazioni 
o per dare la propria disponibilità:
info@caipinotorinese.it
Cell/WhatsApp 371.1883805
www.caipinotorinese.it "

Il CAI di Pino Torinese e l'esperienza di Montagna Inclusiva

Il programma completo delle iniziative 
dell'Unitre è disponibile sul sito ufficiale, rag-

giungibile anche attraverso questo Qr-code
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La Filarmonica Pinese quest’anno 
festeggia 125 anni di fondazione. 
Infatti nasce il 25 gennaio 1987. 
Una Banda Musicale per il paese 
oltre che una presenza folcloristica 
rappresenta anche la colonna sono-
ra, ritmando con le sue note tanti 
avvenimenti della Comunità dove 
opera, contribuendo allo spirito di 
aggregazione di solidarietà, di ap-
partenenza civica, di trasmissione 
della memoria, della cultura e fol-
clore popolare. Nella Banda è bello 
vedere come possono convivere in 
allegria e solidarietà diverse gene-
razioni che condividono gli stessi 
valori e la stessa passione per la 
musica. Infatti da qualche anno a 
fianco dei decani della Filarmonica 
suonano anche giovanissimi pro-
venienti dalle classi musicali della 
scuola media pinese.
Quest’anno oltre ai tradizionali im-
pegni istituzionali la Filarmonica 
pinese al 5 giugno ha partecipato 
alla bellissima cerimonia di inau-
gurazione degli Special Olympics 
Games presso lo stadio Olimpico 
del Grande Torino. Ha suonato con 
altre 18 bande provenienti da tutto 
il Piemonte formando un gruppo 
musicale di oltre 200 musici ese-
guendo nel contempo bellissime 
coreografie. Dopo aver suonato per 
il Gruppo Alpini di Pino Torinese, 
che ha festeggiato il 75^ anno di 
fondazione, la Banda ha celebra-
to la sua patrona S. Cecilia con il 
seguente programma: sabato 19, 
presso il Teatro Le Glicini, il tra-
dizionale concerto, e domenica 20 
novembre la S. Messa presso la 
Parrocchia SS. Annunziata di Pino 
T.se. La Filarmonica, che si compo-
ne di circa 30 musici, è diretta dal 
Maestro Ermanno Lisa, il quale ha 
concluso in queste settimane il suo 
operato come Direttore della Filar-

monica dopo 17 anni di onorato ser-
vizio. Ha un Direttivo composto da 
Mariuccia Gascone Masera, Pres. 
Pro Tempore; Livio Destefanis Vice 
Presidente; Bruno Baj Segretario; 
Emilia La Manna Fantozzi Tesorie-
ra e Madrina; Gianni Perotto e Vir-
ginia Aimasso Consiglieri; Massi-
mo Sisti Rappresentante dei Musici. 
La Banda si riunisce al mercoledì 
alle ore 21 per le prove nella sede di 
via Martini 16. Non è necessario es-
sere diplomati al conservatorio ma 
se si conosce la musica e si suona 
qualche strumento anche in modo 
amatoriale la Filarmonica accoglie 
a braccia aperte. Basta presentarsi 
al mercoledì presso la sede o telefo-
nare al nr. 011.842360.

FILARMONICA PINESE A.S.D SUNRISE

Foto di gruppo Filarmonica Pinese

Saggio di fine anno, Associazione Sunrise

L’associazione a.s.d. Sunrise co-
mincia con entusiasmo il nuovo 
anno accademico!
Vi aspetta con i corsi di danza clas-
sica e moderna; hip hop; giocodan-
za; danza adulti; total body e ginna-
stica posturale. Ogni prima prova è 
gratuita!  Quest’anno la scuola di 
danza festeggerà i 10 anni di attivi-
tà a Pino, sono in programma tante 
splendide novità ed occasioni per 
festeggiare insieme! Rimanete in 
contatto con noi tramite Instagram 
e Facebook per essere aggiornati! 
Ci trovate a Pino, in Via Martini 16, 
e potete contateci per ogni infor-
mazione tramite mail asdsunrise@
yahoo.it oppure telefonicamente al 
3209496518.
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CLUB SCHERMA PINO TORINESE
Il Club Scherma Pino Torinese è 
una realtà nata ormai 15 anni fa 
sul territorio Pinese nata per ser-
vire comodamente la zona con una 
palestra federale che organizza le-
zioni di scherma a tutte le età dai 
5 anni in su, anche per gli adulti. 
Un’occasione per conoscere e pra-
ticare questo affascinante e adre-
nalinico sport a due passi da casa. 
La palestra si trova presso il centro 
sportivo  in via valle Miglioretti 28 
nella tensostruttura del campo C al 
Country Club, l'associazione inol-
tre offre tre prove gratuite a tutti il 
lunedì e il Giovedì dalle 17.00 alle 
18.00 per gli U14 e dalle 18.00 alle 
19.00 per gli over. 

I volontari AIB di Pino Torinese che hanno prestato servizio in occasione della visita di Papa Francesco ad Asti lo scorso 20 novembre
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DICEMBRE 2022
Venerdì 16, dalle ore 15 alle ore 24  incontro di Na-
tale e premiazione vincitori concorso per la promozione 
della donazione del sangue (quinte elementari) a cura di 
Fidas.

Sabato 17, alle ore 10.30 presso la Biblioteca comunale 
“Angelo Caselle” nati per leggere.  

Sabato 17, dalle ore 19 alle ore 22 centro cittadino e 
piazza del Municipio “Natale insieme” festa di Natale 
in Piazza.

Martedì 27, alle ore 15,30 presso l’Auditorium polifun-
zionale, via Foli  9 proiezioni film per bambini.

Giovedì 29, alle ore 15,30  presso l’Auditorium polifun-
zionale, via Folis 9 proiezioni film per bambini.

FEBBRAIO 2023
Sabato 4 presso la Chiesa SS. Annunziata, via M. Cristina 
13 - concerto S. Andrea Corsini a cura dell’Associazio-
ne Santa Maria del Pino.

Domenica 5 tradizionali iniziative per la Festa Patro-
nale di Sant’Andrea Corsini: S. Messa presso la Chiesa 
SS. Annunziata, via M. Cristina 13 e Disnè dij paltò pres-
so la palestra della Scuola media Costa

Martedì 7, 14, 21, 28 alle ore 20.45 presso il Cinema 
Teatro Le Glicini, via M. Cristina 13 - proiezione film a 
cura dell’Associazione Santa Maria del Pino.

Sabato 18, festa di carnevale a cura della Pro Loco.

Sabato 18, alle ore 16.30 (orario da confermare) presso 
Auditorium in via Folis, 9 - "Su di corda" a cura di Unitre.

APRILE 2023
Sabato 1, alle ore 16.30 (orario da confermare) presso 
Auditorium in via Folis, 9 - "Su di corda" a cura di Unitre.

Domenica 2, presso la Chiesa SS. Annunziata, via M. Cri-
stina 13 - concerto a cura dell’Associazione Santa Maria 
del Pino.

Domenica 15 - Arca di Noè

MARZO 2023
Sabato 4, 18, alle ore 16.30 (orario da confermare) presso 
Auditorium in via Folis, 9 - "Su di corda" a cura di Unitre.

Martedì 7, 14 alle ore 20.45 presso il Cinema Teatro 
Le Glicini, via M. Cristina 13 - proiezione film a cura 
dell’Associazione Santa Maria del Pino.

Sabato 25, presso la Chiesa SS. Annunziata o Teatro Le 
Glicini, via M. Cristina 13 - concerto di pianoforte a 
cura dell’Associazione Santa Maria del Pino.

GENNAIO 2023
Lunedì 2, alle ore 15,30 presso l’Auditorium polifunzio-
nale, via Folis 9 proiezioni film per bambini.

Mercoledì 4, alle ore 15,30 presso l’Auditorium poli-
funzionale, via Folis 9 proiezioni film per bambini.

Sabato 14 presso la Chiesa SS. Annunziata concerto 
della corale pinese a cura dell’Asociazione Santa Maria 
del Pino.

Martedì 17, 24, 31 alle ore 20.45 presso il Cinema Tea-
tro Le Glicini, via M. Cristina 13 - proiezione film a cura 
dell’Associazione Santa Maria del Pino.  

Sabato 21, dalle ore 10 alle ore 18 Auditorium poli-
funzionale, via Folis 9 evento sulla sostenibilità del 
comparto alimentare a cura della Consulta Giovanile 
Pinese.

Domenica 22 presso il Cinema Teatro Le Glicini, via M. 
Cristina 13 - spettacolo teatrale pomeridiano a cura 
dell’Associazione Santa Maria del Pino.

Sabato 28, dalle ore 10 alle ore 18 evento sulla so-
stenibilità del comparto alimentare a cura della Con-
sulta Giovanile Pinese (data da confermare).
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