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ni a migrare) e per le donne (spesso vittime dell’analfabetismo), la 
creazione di momenti di aggregazione in particolare sportivi (occa-
sioni di recupero sociale e contro l’abbandono scolastico), lo studio 
e la possibile realizzazione di attività nel recupero dei rifiuti, grave 
emergenza del suo Paese.

Noi siamo andati lì per dare una mano in questi campi. E ci sia-
mo andati come comunità pinese che vede coinvolti non solo i rap-
presentanti dell’amministrazione comunale, ma la Onlus “Energia 
per i Diritti Umani” (il principale partner e soggetto esecutore 
dell’intero progetto di cooperazione), la Consulta Giovanile, la FI-
DAPA, il Forum del Volontariato, il GS Pino Volley, il TTBasket, il 
Lyons Club pinese, l’Unitre, la Consulta delle Associazioni oltre al 
torinese Lycée Français Jean Giono.

In questi anni abbiamo allestito una biblioteca, donato apparec-
chiature informatiche, realizzato un campo sportivo nella scuola. Ci 
siamo adoperati, per quanto possibile, a dare il nostro contributo 
per far sì che la gente di Pikine sia in grado di vivere dignitosamen-
te a casa propria. Da questa esperienza abbiamo ricavato molto 
anche noi. Innanzitutto conoscenza, conoscenza vera, diretta, in 
loco, che è essenziale per capire le radici di quel fenomeno mi-
gratorio che rappresenta uno dei più impetuosi cambiamenti della 
nostra epoca. E questo ci aiuterà a comprendere meglio i proble-
mi di chi la migrazione l’ha affrontata per davvero e vive oggi nel 
nostro Comune (non sono molti quelli provenienti dall’Africa, poco 
più di una trentina) e nel nostro Paese. Ma insieme ad una visione 
meno miope e più consapevole di come va il mondo d’oggi ci siamo 
portati dietro anche amicizia, stima e un messaggio di allegria e 
serenità di fronte ai problemi quotidiani del vivere che vogliamo 
trasmettere a tutti voi con gli auguri per l’Anno Nuovo.

                            Il Sindaco 
     Alessandra Tosi

Care concittadine e cari concittadini,
allegato a questo numero di Pino Notizie trovate l’ormai consueto 

calendario del nuovo anno. Guardate la fotografia di copertina, i colori 
solari, il movimento di danza con la serenità e l’allegria che trasmette, 
e la bandiera retta da alcune ragazze in basso a sinistra, la nostra 
bandiera italiana. Inauguriamo il 2020 con immagini che (apparen-
temente, solo apparentemente) sembrano così lontane da noi, così 
lontane da tutto ciò che ha a che fare con lo stemma del Comune 
di Pino Torinese proiettato sullo sfondo di un sereno cielo africano. 
Perché quello è il Senegal, non è il Piemonte, non è Pino. Eppure Pino 
è stata lì, è stata a Pikine Est (circa 32.000 abitanti ma presumibil-
mente molti di più considerando i cittadini non dichiarati all’anagrafe) 
a pochi chilometri da Dakar, ed è stata accolta a ritmo di danza.

Non ci siamo andati per turismo. Ci siamo andati perché nel 
2017 abbiamo partecipato a un bando della Regione Piemonte a 
sostegno di progetti di cooperazione allo sviluppo in sei Stati afri-
cani, tra cui appunto il Senegal. Al finanziamento della Regione 
si è aggiunto nel 2018 quello della Compagnia di San Paolo. Così 
abbiamo potuto mettere in piedi un partenariato che ha come pri-
mo interlocutore locale l’attivissimo sindaco Issakha Diop, che è 
considerato uno dei leader più moderni e innovativi del Senegal, 
ha vinto nel 2018 il premio d’eccellenza per la “partecipazione e 
impegno dei cittadini” ed è candidato quest’anno al premio in fat-
to di iniziative di “inclusione, equità e uguaglianza”. Issakha Diop, il 
più giovane sindaco del Paese, sa perfettamente che il futuro del 
Senegal va costruito in Senegal e che occorre fare di tutto per evi-
tare che i suoi concittadini si rassegnino a intraprendere illusori, 
e molto spesso tragici, viaggi della speranza verso l’Europa. Per 
questo si batte costruendo relazioni e cooperazioni internazionali, 
in Italia e in Francia. Tra le esigenze sue e della sua comunità vi 
sono l’offerta di opportunità di formazione per i giovani (i più incli-
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LAVORI PUBBLICI
CANTIERE DI VIA ROMA: A CHE PUNTO SIAMO ARRIVATI?
I lavori del cantiere su via Roma e via Molina proseguono 
con continuità malgrado le ripetute precipitazioni piovo-
se dell'ultimo periodo, imprevisti tecnici e nuove richie-
ste di modifica delle reti da parte dei gestori dei sotto-
servizi.
Sono stati ultimati e sono pienamente fruibili i lotti A (Via 
Roma dal civico 77 al civico 59), B (Via Roma dal civico 
100 al civico 87), C (Via Roma - intersezione Via Molina) 
e Lotto D (Via Molina). In questi lotti risultano ancora da 
posizionare i paletti dissuasori e la segnaletica orizzon-
tale e verticale, mentre sono state completate le reti fo-
gnaria e di raccolta delle acque meteoriche, apportando 
numerose migliorie di carattere strutturale e funzionale. 
Sono inoltre in fase di ultimazione anche i lotti E-F di 
via Roma, nel tratto dal civico 53 al civico 33: in que-
sto tratto stati posati tutti tappetti antivibrazioni tra il 
marciapiede e il piano stradale e realizzati i sottofondi in 
conglomerato cementizio armato, ed è stata posiziona-
ta la pavimentazione in pietra sul marciapiedi e i cubetti 
della pavimentazione stradale nel tratto dal civico n. 59 
a via Martini. La SMAT, nel lotto E, ha sostituito quando 
necessario le prese idriche esistenti e nel lotto F ha pre-
disposto un nuovo by-pass della rete acquedotto.
Dal giorno 14 dicembre, salvo imprevisti, i lavori ver-
ranno sospesi e il cantiere verrà temporaneamente 
smantellato. Verrà rimosso il semaforo e ripristinato il 

doppio senso di marcia. Il cantiere riaprirà il 13 genna-
io 2020 e le lavorazioni proseguiranno sulla base delle 
condizioni atmosferiche in essere.
Con la ripresa del cantiere verranno realizzati i lavori de-
gli ultimi lotti G-H in Via Roma, dal civico 90 al civico 42, 
con lo smantellamento della pavimentazione del marcia-
piede, poi della sede stradale, la realizzazione del nuovo 
by-pass della rete acquedotto da parte della SMAT e la 
realizzazione dei nuovi sottofondi e la posa dei tappetini 
antivibrazioni. Verranno poi posizionate le nuove griglie 
stradali per la raccolta delle acque e la posa delle nuove 
pavimentazioni a conclusione dell'intero intervento.
Vuoi essere sempre informato circa l’avanzamento del 
cantiere? Ricordiamo che sul sito del Comune di Pino 
Torinese è a disposizione una sezione dedicata ai lavori 
in via Roma e via Molina con comunicazioni aggiornate 
periodicamente.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED
Il Comune di Pino Torinese conferma l'inizio dei lavori ri-
guardanti la sostituzione degli attuali apparecchi di illumi-
nazione pubblica con le nuove tecnologie led. La spesa per 
l'intervento, che si svolgerà presso Via Chieri e Via Trafo-
ro, ammonterà complessivamente a euro 75.527,56 (IVA 
esclusa), e verrà affidata all'Operatore economico Clesa 
S.r.l., con sede in Viale Santa Croce n. 2 a Lombriasco (TO).
(Determina n. 263 del 31/10/2019) 

INSTALLATI GLI ARREDI 
SUL SAGRATO DELLA PARROCCHIA
Sono stati collocati i nuovi arredi (fioriere, cestini, pan-
chine) sul sagrato della Chiesa: si è così concluso l'inter-

Un'immagine del cantiere di via Roma e via Molina.
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vento di riqualificazione dello spazio belvedere realizza-
to dalla Parrocchia in collaborazione con il Comune. Per 
questo intervento il Comune ha finanziato le opere per 
€ 60.000,00 ai sensi della L.R. 15/89, ha sostituito en-
trambi i corpi illuminanti con apparecchi a led e ha acqui-
stato tutti gli arredi, mentre la Parrocchia ha provveduto 
ad allestire le fioriere. 
(Determina n. 146 del12/06/2019)

INTERVENTI PRESSO I CIMITERI COMUNALI
In occasione della festività di Ognissanti, il Comune e la 
Cooperativa Agridea hanno realizzato vari interventi di 
manutenzione e di pulizia straordinaria delle strutture e 
degli spazi dei cimiteri Pino e Valle Ceppi.
È stata ultimata la costruzione di n. 48 loculi presso l'area 
del nuovo ampliamento del cimitero del capoluogo. L'in-
tervento è stato realizzato per un importo di € 114.000,00 
dalla Ditta Mistretta S.r.l. di Baldichieri d'Asti.
A seguito di bando pubblico, sono state assegnate in con-
cessione alcune aree del nuovo ampliamento del cimitero 
del capoluogo. Nei prossimi giorni verranno avvitati i lavo-
ri di costruzione delle edicole funerarie.
Per una spesa complessiva di € 15.000,00 si è provvedu-
to e rimpermeabilizzare le coperture dei loculi della zona 
del 2° ampliamento del cimitero del capoluogo (cosiddet-
ta balconata), con contestuale installazione delle nuove 
scossaline.
Nel corrente esercizio finanziario 2019 è stata stanziata 
la somma di € 110.0000,00 per il rifacimento delle imper-
meabilizzazione dei loculi del terzo ampliamento (multi-

I nuovi arredi installati sul sagrato della Parrocchia

piano). È in corso la progettazione dell'intervento ed entro 
la fine del corrente anno sarà avviata la gara d'appalto per 
l'affidamento dei lavori.
Inoltre nel mese di settembre è stata conclusa la gara di 
assegnazione fino al 31/12/2021 della gestione dei ci-
miteri e dei servizi cimiteriali a favore della Cooperativa 
Agridea. Con tale procedura concorsuale la Cooperativa 
ha offerto a sue spese servizi integrativi, quali il trasporto 
delle persone nei cimiteri in caso di impedimento e la pre-
senza costante nei compendi di un operatore per tutta la 
settimana lavorativa. Ha inoltre offerto di eseguire a sue 
spese la fornitura dei fiori nelle aiuole, la riparazione dei 
cancelli automatici e la realizzazione di una pavimenta-
zione in calcestruzzo architettonico nei vialetti inghiaiati 
del cimitero di Valle Ceppi.

PARI OPPORTUNITÀ
GIORNATA CONTRO 
LA VIOLENZA SULLE DONNE 2019
Anche quest’anno il Comune di Pino Torinese, congiunta-
mente al Comune di Chieri, ha proposto per la Giornata 
Internazionale della Donna un ricco programma di inizia-
tive per sensibilizzare e informare sul tema della violenza 
contro le donne. Momenti di confronto e dialogo, occasio-
ni per parlare insieme di questo fenomeno che è, purtrop-
po, ancora troppo frequente.
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Martedì 26 novembre, presso il teatro Le Glicini, è stato 
inaugurato il “POSTO OCCUPATO - Un posto a memo-
ria di tutte le donne vittime di femminicidio” realizzato 
nell’ambito della campagna, cui ha aderito anche il Co-
mune di Pino Torinese, con la quale si vuole riservare un 
posto a sedere nelle sale, cinema e teatri per sottolinea-
re l'assenza delle donne che avrebbero potuto occupare 
quel posto se qualcuno non avesse posto fine alla loro 
vita. La serata si è conclusa con la proiezione del film “LA 
VITA POSSIBILE” di Ivano De Matteo. Giovedì 28 novem-
bre, inoltre, si è tenuta presso la Biblioteca comunale la 
presentazione del libro “LE TRAPPOLE DELL'ANIMA” con 
la partecipazione dell'autore, Stefano Peiretti, e della psi-
cologa psicoterapeuta Dr.ssa Francesca Cerliani, che da 
anni segue con la Dr.ssa Carla Napoli lo sportello territo-
riale di antiviolenza.
Ha moderato la serata Erika Nicchiosini, giornalista del 
Corriere di Chieri.
(Delibera di Giunta comunale n. 101 del 06/11/2019)

CORSO DI AUTODIFESA FEMMINILE
Sul tema del contrasto alla violenza di genere il Comune di 
Pino Torinese ha attivato, per il decimo anno consecutivo, 
il Corso di autodifesa femminile. Il progetto propone 12 
lezioni, completamente gratuite per le partecipanti, con 
il Maestro M. Carrara e l’Associazione Viet Vo Dao di Pino 
Torinese, ed è stato riconfermato nell'ottica di promuo-
vere una cultura del rispetto e per permettere alle don-
ne di utilizzare al meglio le proprie risorse nell'affrontare 
attacchi fisici, psicologici e intimidatori. Il corso è in pro-

gramma dal 27 novembre 2019 al 26 febbraio 2020 tutti 
i mercoledì dalle 20.30 alle 21.30 presso la Palestra della 
Scuola N. Costa. Per informazioni: Servizio Sistema Edu-
cativo e Politiche Sociali Tell. 011 81.72.62 - Email: s.col-
lettivita@cert.comune.pinotorinese.to.it / Club Dien Hong  
Email: segreteria@dienhong.it Cell. 392 1011630.
(Delibera di Giunta comunale n. 92 del 25/09/2019)

8 MARZO 2019: ROSA MA NON TROPPO
Si terrà domenica 8 marzo 2020 lo Spettacolo teatra-
le “Rosa ma non troppo – storie di ragazze coraggiose e 
ribelli”, produzione Onda Teatro. Appuntamento alle ore 
16.30 presso il Teatro Le Glicini con questo   spettacolo per 
adulti e bambini (dai 6 anni) con ingresso gratuito. Seguirà 
un dolce e salato dopo teatro.
Una galleria di ritratti al femminile per ricordare che va-
lore e coraggio, cuore e cervello non hanno genere. Un 
racconto sfaccettato e multiforme si articola attraverso le 
avventure di grandi donne, che sono state grandi bambine 
e che hanno immaginato, studiato, scoperto e contribuito a 
creare la Storia dell’umanità – come ben racconta, alle ra-
gazze e ai ragazzi, il bestseller "Storie delle buonanotte per 
bambine ribelli". Attraverso il dipanarsi di una narrazione 
lieve ed audace che coinvolge figure femminili molto diver-
se, lo spettacolo propone un punto di vista sulle tematiche 
di genere, sostenendo la naturale propensione dei bambini 
alla giustizia e all’uguaglianza. "Rosa ma non troppo" evo-
ca un mondo dove bambine e bambini possono celebrare 
insieme la libertà e le infinite opportunità che la vita offre. 

Presentazione del "posto occupato" in occasione della Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle Donne
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TRIBUTI: AVVISO AI CONTRIBUENTI
Poichè si sono verificati disguidi nella consegna degli 
avvisi di pagamento TARI (tassa per i rifiuti) per l'anno 
2019, si invita chi non lo avesse ricevuto a richiederlo 
quanto prima all'Ecosportello di via Folis 9 oppure pres-
so il Servizio Tributi del Comune, anche a mezzo mail 
(s.tributi@cert.comune.pinotorinese.to.it).

BIBLIOTECA
PROSEGUE L’APERTURA CON ORARI AMPLIATI DELLA 
BIBLIOTECA FINO AL 31 DICEMBRE!
Sarà attivo fino al 31 dicembre 2019 l’orario della Bi-
blioteca comunale che vede l’apertura al pubblico anche 
il venerdì e il sabato pomeriggio (dalle 14 alle 18,30). In 
base al gradimento degli utenti rilevato in questi mesi si 
valuterà se confermare, o meno, questo orario a partire 
dal nuovo anno. 
(Determina n. 249 del 18/10/2019) 

ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO
Il Comune di Pino Torinese ha stanziato euro 1.000 per 
l'acquisto di materiale bibliografico per incrementare l'of-
ferta della Biblioteca civica. L’obiettivo è andare a miglio-

rare il servizio che la Biblioteca già offre, garantendo ai 
cittadini una sempre maggiore possibilità di scelta am-
pliando l’attuale patrimonio librario.
(Determina n. 265 del 19/10/2019)

LIVING LIBRARY AL PLANETARIO
Si è svolta sabato 19 Ottobre negli spazi di Infini.to la Li-
ving Library, evento promosso e organizzato in collabo-
razione tra il Comune di Pino Torinese, il Planetario Infini.
to e una fitta rete di associazioni del territorio. L’idea di 
fondo della Living Library è che ogni persona ha una storia 
da raccontare e che si possa ascoltare la storia dalla viva 
voce della persona come si legge un libro: ascoltare e rac-
contare storie vuol dire quindi creare occasioni di incontro 
e nuove relazioni, con un’ampia ricaduta sull’intera comu-
nità. Le persone diventano libri, e li si ascolta così come si 
legge una storia. L’evento ha coinvolto la comunità pinese 
attraverso storie autobiografiche cui è stata data forma 
narrativa, raccontate da sedici narratori, persone di diver-
sa estrazione e provenienza che vivono all’interno del ter-
ritorio di Pino Torinese. L’obiettivo è quello di contribuire a 
creare l’istantanea di una comunità attraverso narrazioni 
condivise con il pubblico, affidate però ad una persona 
per volta, in un contatto intimo e diretto tra il narratore e 
l’uditore. L’organizzazione dell’evento ha visto il coinvol-
gimento di un’ampia rete territoriale di enti ed associazio-
ni, a partire da alcuni librai, il Comune di Pino Torinese, il 

Un'immagine della Living Library al Planetario
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Planetario Infini.to, il Centro Tosco, l’associazione di Tutti 
i Colori, la cooperativa sociale La Contrada, la cooperativa 
Trame e l’Associazione Vivere.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
E DIRITTI UMANI
UNA MOSTRA FOTOGRAFICA PER UNIRE PINO E PIKINE EST
Si è svolta lo scorso 20 novembre la serata di restituzione 
della missione in Senegal svoltasi nell'ambito del secondo 
anno del progetto di cooperazione decentrata "Pino To-
rinese con i giovani e le donne di Pikine Est, un territorio 
a forte vocazione migratoria" rientrante nel bando "Pie-
monte&Africa Subsahariana" finanziato da Regione Pie-
monte e Compagnia di San Paolo.
La serata del 20 novembre ha visto, in particolare, la re-
alizzazione di una mostra fotografica nata dalla volontà 
di comunicare, attraverso le immagini realizzate dai com-
ponenti della missione, gli obiettivi del progetto portato 
avanti da Comune di Pino Torinese ed Energia per i Diritti 
Umani Onlus coinvolgendo i partecipanti alla serata anche 
da un punto di vista emotivo.
Questa mostra si può considerare a tutti gli effetti un se-
guito di quella presentata lo scorso anno, che presentava 

dettagli della vita a Pikine Est cercando di trasmettere 
le emozioni avute nell'incontro con un paese profonda-
mente diverso. Il titolo della mostra 2018 era, infatti, "NO 
TU DU - Come ti chiami", le prime parole che si dicono 
quando si conosce una nuova persona. La mostra 2019 
è stata invece titolata "SAMA KHARITE - Amicizia", per 
simboleggiare il rapporto a livello di progetto, ma anche 
personale, che sta proseguendo con il comune e la popo-
lazine di Pikine Est. 
Le immagini facenti parte della mostra si soffermano 
soprattutto sul progetto, e sono una selezione di temi 
ritenuti significativi e utili per comprendere quali sono le 
attività in corso e  qual è il contesto in cui orbita l'intero 
percorso con Pikine Est. Gli scatti rappresentano dun-
que le attività sportive, i corsi di alfabetizzazione delle 
donne, la discarica di Mbeubeuss, visitata nell'ambito di 
una missione di fattibilità per una start up per il riciclo di 
rifiuti in plastica. 
Nella serata del 20 novembre l'inaugurazione della mo-
stra è stata seguita da un apericena solidale a base di cous 
cous, piatto tipico della cucina senegalese: nel corso della 
serata sono stati raccolti circa 1600 euro, che verranno 
utilizzati per il proseguio delle attività del progetto di co-
operazione decentrata. I giovani partecipanti alla missio-
ne, nel corso del pasto, hanno presentato nel dettaglio le 
attività intraprese durante l'ultimo viaggio a Pikine Est, e 
la serata si è conclusa con esibizioni musicali e di ballo su 
ritmi tipici africani. 

L'inaugurazione della mostra fotografica "Voci dal Senegal" 
dedicata alla missione di cooperazione internazionale a Pikine Est
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PINO CHE ACCOGLIE 
Partirà dal mese di gennaio un progetto di accoglienza 
promosso da un gruppo di cittadini di Pino, in particolare 
giovani, che si propone di ospitare, per un periodo di tem-
po massimo predeterminato, una famiglia di migranti con 
regolare permesso di permanenza in Italia ma che neces-
sitino di aiuto per raggiungere la completa autonomia. Il 
progetto è sostenuto dalla Parrocchia e dal Comune ed è 
stato individuato un piccolo nucleo famigliare, composto 
da una mamma ed un bambino. Oltre ad aiuto materiale 
necessario al sostentamento e alla sistemazione abitati-
va, si intende promuovere la creazione di una rete di sup-
porto per l'integrazione degli ospiti, con il fine di soste-
nerli nel raggiungimento dell’indipendenza economica e 
nell'inserimento sociale. 
Chi volesse offrire la propria disponibilità per collabora-
re o desiderasse ricevere altre informazioni può scrivere 
una mail a pinocheaccoglie@gmail.com

“CITIES FOR LIFE”
Anche il Comune di Pino Torinese ha aderito alla Giornata 
Internazionale “Cities for Life”, Città per la Vita - Città con-
tro la Pena di Morte", promossa dalla Comunità di Sant'E-
gidio. Una ricorrenza, che cade il 30 novembre, che nasce 
con l'obiettivo di continuare l’impegno per il rispetto della 
vita e della dignità dell’uomo al fine di cancellare la prati-
ca disumana della pena capitale dal panorama giuridico 
e penale degli Stati. Su questi temi si è svolta la serata 
"PACE: UN'UTOPIA POSSIBILE?" con Mons. Luigi Bettazzi, 
che lo scorso 5 dicembre ha riportato la sua testimonian-
za durante l'incontro promosso dalla Parrocchia di Pino 
Torinese con il patrocinio del Comune.
(Delibera di Giunta comunale n. 118 del 27/11/2019) 

GIORNATA NAZIONALE DI MOBILITAZIONE 
CONTRO TUTTI I MURI
L'Amministrazione pinese ha aderito alla “Giornata Nazio-
nale di mobilitazione contro tutti i muri”, indetta il 9 no-
vembre 2019 dalla Tavola della pace e dal Coordinamento 
Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani in 
occasione del 30° anniversario della caduta del Muro di 
Berlino. Una giornata che vuole essere festa della frater-
nità, della libertà e della pace valorizzando le esperienze 
positive di economia sociale e solidale, accoglienza, fra-
ternità presenti sul territorio.
(Delibera di Giunta comunale n. 102 del 06/11/2019)

SALUTE
ACQUISTO NUOVI DEFIBRILLATORI
Il Comune di Pino Torinese ha autorizzato l’impegno di 
spesa per l’acquisto di due nuovi defibrillatori esterni, 
dotati di telecontrollo, ed ha affidato i contratti di as-

sistenza alla ditta Progetti SRL di Trofarello. La spesa 
per l’acquisto dei nuovi defibrillatori è di euro 7.222,40. 
Un’operazione voluta per rendere il territorio comunale 
di Pino sempre più sicuro ed attento a tutte le possibili 
emergenze sanitarie. I nuovi defibrillatori sono stati così 
collocati: il primo in piazza del Municipio, a Pino, e il se-
condo in piazzale Boglione, a Valle Ceppi.
(Determina n. 221 del 11/09/2019)

INCONTRO "LA RELAZIONE MEDICO/PAZIENTE 
IN UNA MEDICINA CHE CAMBIA" 
Il 24 gennaio alle ore 17.30 presso l'Auditorium del Cen-
tro Polifunzionale di via Folis, 9 il dottor Guido Giustetto 
terrà una conferenza sul tema: "LA RELAZIONE MEDICO/
PAZIENTE IN UNA MEDICINA CHE CAMBIA". Nel corso 
dell'incontro, verrà presentata ufficialmente la Casa della 
Salute di Pino Torinese avviata  insieme all'ASL, grazie alla 
preziosa collaborazione del Centro Meditre e verranno 
presentati i nuovi servizi infermieristici e specialistici di-
sponibili per i cittadini. Questo appuntamento sarà inoltre 
l'occasione per ringraziare pubblicamente il Dr. Guido Giu-
stetto per i numerosi anni di servizio sul nostro territorio, 
ma non solo. Il Dr. Giustetto ha operato come medico di 
famiglia per ben 29 anni a Pino Torinese e dal 2002 ha col-
laborato come volontario con il Comitato di Collaborazione 
Medica, ONG di cooperazione internazionale in missioni 
umanitarie in Sudan, Etiopia, Guatemala. Dal 2015 è Pre-
sidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della 
Provincia di Torino e direttore del Master in Etica, Deon-
tologia e Politica Sanitaria. L'ingresso all'incontro è libero. 
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SCUOLE 
E TRASPORTO SCOLASTICO
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PINO 
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 
È stata assegnata una sovvenzione finanziaria di euro 
17.700 a favore dell’Istituto Comprensivo di Pino Torine-
se per l’anno scolastico 2019/2020. L'importo verrà uti-
lizzato per l’acquisto di materiale utile al funzionamento 
amministrativo e didattico dell’Istituto, e come supporto 
per lo svolgimento del servizio di ristorazione scolastica, 
le attività di pre e post scuola, i progetti di assistenza e 
l’educativa specialistica per gli alunni ed alunne con di-
sabilità e con B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali), l’“Estate 
Ragazzi”, i servizi di apertura, chiusura, vigilanza e pulizie 
all'esterno delle palestre scolastiche e del Teatrino della 
scuola secondaria Costa. 
(Determina n. 112 e n. 113 del 13/11/2019) 

ANTENNA PENSANTE 2020 
È stato rinnovato il contributo di euro 3.000 dell'Ammi-
nistrazione all’istituto Comprensivo di Pino Torinese per 
il sostegno finanziario al progetto “Antenna Pensante” 
per l’anno 2019/2020. Il progetto promuove la consu-
lenza psico-pedagogica rivolta ai docenti ed ai genitori, 
già avviato negli anni precedenti. Tale iniziativa è un mo-
mento di formazione permanente per gli insegnanti, utile 
ad analizzare, affrontare e risolvere eventuali situazioni 
di disagio psicologico e relazionale dei bambini/e ed un 
valido aiuto ai genitori. 
(Delibera di Giunta comunale n. 111 del 13/11/2019) 

TRENO DELLA MEMORIA 2020
Anche il Comune di Pino Torinese aderisce al progetto 
“Treno della Memoria 2020”, l’iniziativa rivolta ai ragazzi 
di età compresa tra i 18 e i 25 anni che prevede la realiz-
zazione di un viaggio ai Campi di Auschwitz e Birkeanau 
come tappa finale di un percorso educativo e di sensibiliz-
zazione. Attraverso questo progetto, con una concessione 
finanziaria di euro 1.815, il Comune di Pino Torinese offre 
la possibilità a quindici studenti di intraprendere un viag-
gio nei luoghi della memoria, partecipando contestual-
mente al percorso preparatorio caratterizzato da incontri 
e laboratori. L’obiettivo è valorizzare la memoria storica 
delle atroci vicende legate ai campi di sterminio, sensi-
bilizzando i giovani sull’importanza di non dimenticare e 
costruire un futuro in cui simili vicende non si ripetano più. 
(Delibera di Giunta comunale n. 114 del 13/11/2019) 

A PINO TORINESE PARTE IL PEDIBUS!
Ha preso il via martedì 8 ottobre il PEDIBUS di Pino To-
rinese, il progetto che coinvolge i giovani studenti pinesi 
offrendo l'opportunità di recarsi a scuola a piedi in piena 

sicurezza. Accompagnati da insegnanti e volontari i bam-
bini, ogni secondo martedì del mese, possono vivere l'e-
sperienza di un "mezzo di trasporto" alternativo: un vero 
e proprio autobus umano che, partendo da diversi punti 
sul territorio pinese, raggiunge gli edifici scolastici. Una 
soluzione divertente e, soprattutto, amica dell'ambiente!
I punti di partenza per il centro cittadino che raggiunge-
ranno le scuole di via Folis sono: via dei Colli angolo via 
Torino; via Roma (parcheggio Pigna D'Oro); via Folis (par-
cheggio distributore Esso). Per quanto riguarda la scuola 
Podio, il ritrovo è in via Podio angolo via Peschieri (la via 
Podio sarà chiusa al traffico veicolare dalle ore 8 alle ore 
8.30, solo nei giorni in cui è previsto il PEDIBUS, per ga-
rantire il transito in sicurezza dei partecipanti).
Il ritrovo dei bambini, in ogni punto di partenza, è previsto 
alle ore 8 ogni secondo martedì del mese. 
(Delibera di Giunta n. 109 del 13/11/2019)

SERVIZIO NAVETTA PER VALLE CEPPI
È ripartita con il mese di settembre la sperimentazione 
del servizio navetta di collegamento tra piazza del Mu-
nicipio, la frazione di Valle Ceppi e la linea 30 con utilizzo 
dello Scuolabus, effettuato dalla Ditta AM Autonoleggi di 
Antonello Mazzarelli che ha in gestione il trasporto scola-
stico. La navetta, con capolinea sempre in piazza Munici-
pio, è attiva dal lunedì al sabato. Il servizio, gratuito per gli 
studenti, è utilizzabile da tutti al costo di euro 1 a tratta. È 
possibile sfruttarlo anche nei percorsi di andata e ritorno 
dalla frazione, da Piazza del Municipio attraverso Valle Mi-
glioretti e via Tepice utilizzando 
le fermate del Mebus (presso le 
quali sono consultabili gli orari 
dei passaggi). 
Gli orari sono consultabili anche 
sul sito del Comune di Pino Tori-
nese o con il seguente Qr-Code.
(Determina n. 234 del 23/09/2019)
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AMBIENTE
PULIAMO IL MONDO
Si è svolta il 20 settembre la partecipazione delle scuole 
di Pino Torinese alla manifestazione "Puliamo il mondo". 
Le classi quarte delle scuole primarie Podio e Folis han-
no collaborato per raccogliere rifiuti abbandonati nelle 
strade limitrofe al centro del paese, in particolare nella 
zona di via Folis, via Camandona, strada Pietra del Gallo e 
strada Osservatorio: hanno trovato plastica, mozziconi di 
sigaretta, carta, un pneumatico e anche una scarpa.
(Delibera di Giunta n. 66 del 12/06/2019) 

P.A.S.C.A.L.: LE SCUOLE PER L’AMBIENTE
Adeguamenti alla segnaletica, installazione di dissuasori 
per ridurre la velocità, accorgimenti per tutelare pedoni e 
ciclisti: sono alcuni dei suggerimenti emersi dai lavori del 
Tavolo tecnico nell’ambito del progetto P.A.S.C.A.L. - Per-
corsi pArtecipati Scuola-CAsa-Lavoro al quale aderisce 
anche il Comune di Pino Torinese. Il Tavolo, composto da 
rappresenti dell’Amministrazione comunale, funzionari 
comunali, docenti e genitori, ha il compito di elaborare 
proposte e definire azioni finalizzate a fornire soluzioni 
concrete per una mobilità più sostenibile sul territorio. 
Questo Tavolo tecnico è solo uno degli elementi di 
P.A.S.C.A.L., il progetto della Città Metropolitana di Torino, 
patrocinato dal Ministero per l’Ambiente, che coinvolge, 
oltre a Pino Torinese, altri 15 Comuni.

I ragazzi che hanno preso parte all'iniziativa "Puliamo il mondo" a Pino Torinese

In particolare il progetto P.A.S.C.A.L., a Pino Torinese, ha 
visto la realizzazione di specifici percorsi di formazione e 
sensibilizzazione, tenuti dall’Associazione LAQUP - Labo-
ratorio Qualità Urbana Ambiente e Partecipazione di Tori-
no, rivolti alle scuole primarie e secondarie pinesi. I giova-
ni studenti hanno avuto modo di confrontarsi e riflettere 
sull’importanza di mettere in atto soluzioni di mobilità so-
stenibili quali strumenti concreti per salvaguardare l’am-
biente, ridurre il consumo di risorse e le emissioni di pol-
veri sottili, modificare le proprie abitudini di spostamento 
(la scelta, ad esempio, di utilizzare il car pooling condivi-
dendo la propria auto con chi percorre lo stesso tragitto).
Ma le azioni legate al progetto P.A.S.C.A.L. non finiscono 
qui: dopo la sperimentazione effettuata al termine dello 
scorso anno scolastico, sono stati definiti con i ragazzi di 
Costa, Folis e Podio, i percorsi del PEDIBUS (in centro e in 
zona Podio). Alcune classi verranno inoltre coinvolte nel 
progetto “Da scuola a Kyoto”: una vera e propria sfida tra 
studenti che vedrà la vittoria della classe che, sommando 
tutti i km percorsi da ciascuno studente a piedi, raggiungerà 
la distanza compresa tra la propria scuola e la città di Kyoto.
Il progetto P.A.S.C.A.L. prevede, infine, un impegno 
dell’Amministrazione comunale nel diffondere e promuo-
vere l’utilizzo del bike sharing e dell’e-bike: è infatti in pro-
gramma la realizzazione di un punto di scambio e ricari-
ca per biciclette a pedalata assistita in piazza Municipio. 
Un’occasione in più per lasciare parcheggiata l’automobile 
e scoprire mezzi alternativi, più sostenibili, per spostarsi.
(Determina n. 199 del 27/12/2018)
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LA PAROLA 
AL CONSIGLIO COMUNALE 
Prosegue lo spazio istituzionale dedicato ai lavori dei grup-
pi consiliari di maggioranza e di minoranza nell’ambito del 
Consiglio Comunale e delle Commissioni. Obiettivo di que-
sta sezione è garantire una sempre maggiore trasparenza 
nei processi di comunicazione dell'Ente verso i cittadini: uno 
spazio che va ad aggiungersi alla messa on line del video di 
registrazione delle sedute del Consiglio comunale pubblicate 
sul canale Youtube del Comune di Pino e  alla pubblicazio-
ne delle Delibere e degli Atti ufficiali sul Sito internet ed alle 
news pubblicate sulla pagina del Comune su Facebook.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 25.09.2019
Il Consiglio Comunale si apre con l'approvazione dei verbali 
delle sedute precedenti. Seguono le comunicazioni del Sin-
daco, inerenti diversi aggiornamenti: appalto di gestione ci-
miteri 2019/2021 aggiudicato alla cooperativa sociale Agri-
dea; abbattimento dello storico cipresso posto all’ingresso 
di via Biscaretti a causa delle pessime condizioni fitostati-
che; approvazione del progetto di sostituzione degli appa-
recchi degli impianti di illuminazione pubblica di Via Traforo 
e di Via Chieri, dal civico 60 (Gardenland a confine) che verrà 
effettuato nei prossimi mesi; installazione delle dotazioni 
del campetto da basket di via Folis; consegna e montaggio 
del nuovo gioco acquistato per l'area attrezzata di Via Folis. 
Il Sindaco ha infine dato aggiornamenti puntuali circa i lavori 
di riqualificazione della Via Roma e della Via Molina.

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PRO-
GRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022
Illustra il Sindaco, Alessandra Tosi: “Il DUP è lo strumento 
più importante di programmazione del Comune e presenta 
una valenza triennale, dal 2020 al 2022. Vi sono riportati, in 
particolare, i programmi dei vari servizi e i relativi obiettivi, 
tra i quali: la previsione dell’istituzione del servizio di infor-
mazione al cittadino; l’ulteriore sviluppo della digitalizzazio-
ne delle procedure amministrative; l’implementazione del 
sistema Pago PA; l’ampliamento e potenziamento del siste-
ma di videosorveglianza; il completamento della rete fogna-
ria; il potenziamento del sistema dei parcheggi pubblici nella 
zona centrale con la previsione di ampliamento del parcheg-
gio di via Biscaretti; gli investimenti per l’archivio comunale 
e per l’impiantistica sportiva (con la previsione, in partico-
lare, della realizzazione di un nuovo campo  polivalente); il 
completamento degli interrventi nell’area dell’ex Cottolengo; 
gli interventi per il superamento di barriere architettoniche 
presenti nelle aree pubbliche e presso i servizi comunali; 
progetti di sostenibilità in campo energetico ed ambienta-
le in particolare riferiti alla ottimizzazione del servizio rifiuti, 
a campagne di sensibilizzazione e ad interventi per la sal-
vaguardia del patrimonio arboreo; le iniziative per il poten-
ziamento dell’offerta formativa in ambito scolastico unita 
ai necessari investimenti per la riqualificazione degli edifici 

scolastici. L’imposizione tributaria resta infine invariata e si 
registra un incremento di circa il 10% sul servizio mensa a 
seguito dell’aggiudicazione del nuovo appalto.”
Interviene il Consigliere, Giorgio Rabino: “Il documento evi-
denzia aspetti di pianificazione anche da un punto di vista 
politico e contiene opere e servizi condivisibili perché utili per 
i cittadini. Questi buoni propositi saranno però difficilmente 
realizzabili da questa Amministrazione, come già testimo-
niato in passato ad esempio i tempi lunghi per la riqualifi-
cazione di via Roma, o ancora gli interventi di adeguamento 
antisismico alle scuole da più anni contenuti negli atti di pro-
grammazione.”
Interviene il Consigliere, Ludovico Seppilli: “Condividiamo la 
posizione del consigliere Rabino e in particolare esprimiamo per-
plessità sugli interventi destinati ad incidere sulla mobilità del 
centro. In merito al potenziamento degli impianti di videosorve-
glianza, è senza dubbio un intervento positivo, pur considerando 
che l’intervento sarebbe dovuto essere attuato in precedenza, 
autofinanziando la spesa e senza attendere i tempi del mancato 
finanziamento statale. Esprimiamo soddisfazione per la funzio-
ne agricoltura che non risulta più a zero come stanziamento. In 
generale si rileva comunque un approccio troppo vago agli obiet-
tivi strategici da parte dell’Amministrazione Comunale.”
Interviene il Consigliere, Vittorio Giura: “Si esprime giudizio 
favorevole su varie iniziative. E’ importante sottolineare però 
come in campo socio-culturale si stia vivendo una fase di dif-
ficoltà, testimoniata dal fatto che i giovani si spostino a vivere 
in città mancando iniziative che rendano appetibile il vivere qui. 
Parlando di viabilità, inoltre, poco è stato fatto per migliorarla.”
VOTAZIONE: La Delibera è approvata dalla maggioranza, 
voto contrario dei Gruppi Gente Libera e L’Altra Pino. 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018
Interviene l’Assessore al Bilancio, Paolo Pellegrini: “Il Bilan-
cio Consolidato ha la funzione di rappresentare la situazione 
finanziaria, patrimoniale e il risultato economico dell’Ente 
locale attraverso tutta la complessa attività svolta dall’ente 
attraverso le proprie articolazioni organizzative (i suoi Enti 
Strumentali e le sue Società Partecipate). È composto dal 
“Conto Economico” e dallo “Stato Patrimoniale Consolidati” 
riferiti al 31/12 di ciascun esercizio e deve essere approvato 
entro il 30/9 dell’anno successivo. Con delibera di Giunta del 
07/08/2019 sono stati individuati i seguenti soggetti facen-
ti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune 
di Pino Torinese: Consorzio Chierese Servizi, Consorzio Socio 
Assistenziale Chierese, Agenzia Piemontese per la Mobilità, 
Associazione Apriticielo. Per quanto riguarda la Smat invece 
si è tenuto conto di quanto previsto dalla normativa che im-
pone di non considerare nel “perimetro del consolidamento” 
le partecipazioni inferiori all’1% del capitale. Quindi oltre al 
bilancio consuntivo 2018 del Comune (comprensivo di stato 
patrimoniale e conto economico) sono stati acquisiti lo stato 
patrimoniale e il conto economico degli enti sopra elencati 
ed è stato redatto dall’ufficio finanziario del nostro Comune 
il Bilancio Consolidato e lo Stato Patrimoniale Consolidato 
al 31/12/18 del Comune di Pino Torinese. Dal documento 
risulta che il totale dell’Attivo dello Stato Patrimoniale Con-
solidato al 31/12/2018 è pari a 36.815.566 e che il risul-
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tato economico dell’esercizio consolidato risulta essere di 
328.565,90. Il Bilancio Consolidato naturalmente non è sol-
tanto un mero esercizio contabile, un’aggregazione di dati, 
ma è anche un’occasione per una valutazione complessiva 
del rapporto tra Comune e Enti partecipati dal Comune, sia 
in termini economici che di obiettivi strategici.” 
VOTAZIONE: La Delibera è approvata dalla maggioranza, 
voto contrario dei Gruppi Gente Libera e L’Altra Pino. 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 18.11.2019
Il Consiglio Comunale si apre con l'approvazione dei verbali 
delle sedute precedenti. Seguono le comunicazioni del Sin-
daco, inerenti: il cantiere di via Roma e via Molina, del quale 
vengono dati puntuali aggiornamenti e le asfaltature conclu-
se in via Mont Cervet, via Valle Balbiana e via Della Ciocca. Il 
Sindaco relaziona inoltre in merito alla serata di restituzio-
ne alla cittadinanza della missione in Senegal, in occasione 
della quale verrà presentata la mostra fotografica “Voci dal 
Senegal” realizzata con scatti e testi a cura di alcuni dei par-
tecipanti ai viaggi a Pikine Est del 2018 e 2019.

INTERROGAZIONE “CAMPETTO DA BASKET” - A CURA DEL 
GRUPPO “L’ALTRA PINO”
Con l’interrogazione presentata dal capogruppo di “L’altra 
Pino”, Ludovico Seppilli, si chiede all’Amministrazione una 
risposta in merito all’attuale situazione del campetto da 
basket di via Folis, del quale si è recentemente conclusa la 
riqualificazione. In particolare, all’interno del campetto sono 
state installati, oltre ai canestri per il basket, anche le porte 
da calcio, quindi non in linea con l’utilizzo per la pallacanestro 
che identifica il campo. Inoltre frequentemente all’interno 
del campo stesso circolano monopattini e biciclette senza 
che il Comune eserciti alcuna forma di controllo.
Risponde l’Assessore ai lavori pubblici, Marcello Concas: 
“Il campetto di via Folis è un’area polifunzionale realizzata con 
finalità ludico-ricreativa. E’ stato quindi attrezzato per lo svolgi-
mento di gioco libero, non agonistico, sia di calcio che di basket, 
rispondendo a un’esigenza emersa dalla cittadinanza stessa di 
avere a disposizione un’area sicura e attrezzata per lo svago dei 
più piccoli. Si tratta di una piastra polivalente, che vede allesti-
menti certificati. Si sta procedendo, per garantire una ulteriore 
sicurezza, all’acquisto di protezioni aggiuntive per le porte da 
calcio. Con la riqualificazione di quest’area abbiamo voluto man-
tenerne le caratteristiche di polifunzionalità, proprio per incenti-
vare e favorire lo spirito di condivisione, anche nel momento del 
gioco, di spazi pubblici e comuni.”

INTERROGAZIONE “ANCORA DOSSI IN VIA FOLIS” - A CURA 
DEL GRUPPO “L’ALTRA PINO”
Con l’interrogazione presentata dal capogruppo di “L’altra 
Pino”, Ludovico Seppilli, si chiede all’Amministrazione una 
risposta relativa alla situazione dossi sul territorio di Pino 
Torinese e, in particolare, in merito alla costruzione di un ul-
teriore dosso in via Folis (a poca distanza da un altro già esi-
stente). Era necessario e, soprattutto, non vi erano soluzioni 
alternative? Si richiede inoltre le tempistiche di regolarizza-
zione dei dossi stradali che presentano altezza non regolare.
Risponde l’Assessore ai lavori pubblici, Marcello Concas: 

“La necessità di sicurezza stradale è un problema molto sentito 
sia da questa Amministrazione che dai cittadini: in questo senso 
i dossi rappresentano un valido elemento dissuasore di velocità. 
Il nuovo dosso di via Folis è stato realizzato anche grazie alle 
richieste di cittadini residenti in quest’area. In merito ai dossi da 
sanare, occorre distinguere tra i passaggi pedonali rialzati (che 
possono avere altezze superiori ai 7 cm), mentre i dissuasori di 
velocità devono avere altezza massima 7 cm. Appartengono a 
questa seconda tipologia i dossi di via San Felice e via Molina, 
per la regolazione dei quali si provvederà in occasione di inter-
venti di rifacimento del manto stradale. Visto comunque il piano 
di riasfaltatura delle strade, che non vede in programma inter-
venti specifici su queste due strade, e le continue richieste che 
pervengono all’Amministrazione per la realizzazione di dissua-
sori di velocità sul territorio comunale, non sono in programma 
nell’immediato futuro opere che prevedano il rifacimento dei 
dossi in via San Felice o via Molina.”

SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’AREA METROPOLITANA 
TORINESE (SBAM). APPROVAZIONE
CONVENZIONE DI ADESIONE ALL’AREA DI COOPERAZIONE 
TERRITORIALE SUD-EST-PERIODO GENNAIO 2020 - DI-
CEMBRE 2022 
Illustra il Consigliere, Beatrice Verri: “Lo SBAM è il Siste-
ma Bibliotecario dell’Area Metropolitana, che permette alla 
nostra Biblioteca di far parte di una rete di Biblioteche che 
mettono in condivisione i propri servizi e patrimoni librari al 
fine di offrire servizi sempre più completi agli utenti di tutta 
l’Area Metropolitana. In particolare, si propone il rinnovo del-
la convenzione che vede la Biblioteca comunale di Pino Tori-
nese far parte dello SBAM Sud-Est (fino al 2022). Il rinnovo 
della convenzione porta con sé due novità: innanzitutto la 
sottoscrizione di un protocollo di intesa tra lo SBAM e il SBU 
che vedrà collaborare il Sistema Bibliotecario Metropolitano 
e il Sistema Bibliotecario Urbano di Torino. La seconda  novi-
tà è la possibilità, per le biblioteche scolastiche, di entrare a 
far parte dello SBAM usufruendo quindi dei servizi che esso 
offre. Per il rinnovo della convenzione della nostra Biblioteca 
con lo SBAM, si conferma la quota di euro 700,00 annui ver-
sati dal Comune di Pino Torinese ai quali si aggiungono euro 
500,00 euro annui per l’adesione al servizio di circolazione 
libraria.”
VOTAZIONE: La Delibera è approvata all’unanimità (Gruppo 
Gente Libera assente).

TRIBUNALE DI TORINO – SEZIONE QUARTA CIVILE – SEN-
TENZA N.4290 DEL 24/09/2019 – RICONOSCIMENTO LE-
GITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO.
Illustra il Sindaco, Alessandra Tosi: “Riportiamo una sinte-
si della vicenda relativa all’impianto di risalita al Planetario 
legata alla sentenza in oggetto. Con Delibera di Giunta Co-
munale n. 108 del 28/9/2001 è stato approvato il progetto 
definitivo dei lavori di realizzazione di un’area attrezzata e di 
accoglienza turistica-funzionale al Museo dello Spazio e Pla-
netario dell’Osservatorio Astronomico. Relativamente all’a-
rea interessata, il Servizio Difesa del Suolo della Provincia di 
Torino, al quale era stata inoltrata l’istanza di autorizzazione, 
ha richiesto che fossero effettuate indagini geologiche, geo-
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morfologiche e geoidriche con la redazione di una relazione 
tecnica integrativa: visto questo documento, predisposto dal 
geologo Dott. Marco Innocenti, venne rilasciata, dalla Pro-
vincia di Torino, l’autorizzazione a procedere con il progetto. 
Anche la Regione Piemonte - Settore prevenzione territoria-
le del rischio geologico – richiese l’integrazione delle indagini 
geologiche e geotecniche sul sito di intervento, e il  geologo 
dott. Marco Innocenti procedette con la stesura della rela-
zione integrativa. Nel settembre 2007 venivano conclusi 
i lavori di realizzazione dell’impianto di risalita e successi-
vamente l’opera veniva inaugurata e messa in funzione. Il 
22/4/2009 il versante posto lungo l’impianto di risalita su-
biva un consistente movimento franoso coinvolgendo alcuni 
piloni di sostegno e gli altri elementi connessi, con conse-
guente chiusura dell’impianto Il Comune di Pino Torinese in 
data 23/12/2010 inviava prima una informativa, poi formali 
contestazioni e diffide, circa l’esito delle prime indagini tec-
niche al geologo, ai progettisti ed ai collaudatori. Ha richiesto 
al Giudice un accertamento tecnico preventivo (ATP) dal qua-
le si potevano ravvisare elementi tali da indurre l’Ente ad in-
tentare un giudizio nei confronti di alcuni soggetti per i quali 
poteva configurarsi una qualche responsabilità. L’ATP ride-
finiva l’importo dei danni subiti dall’Ente in euro 337.000. 
A tale scopo l’Ente conferiva incarico all’Avv. Piacentini (GC 
123/2015) al fine di ottenere una eventuale condanna al ri-
sarcimento dei danni, quantificati in 960.000 euro. In data 
24/9/2019 il Tribunale di Torino, Sezione Quarta Civile, nella 
persona del dott. Sergio Pochettino, ha pronunciato la sen-
tenza con la quale: rigetta la domanda di risarcimento danni 
proposta dal Comune di Pino Torinese nei confronti del ge-
ologo; condanna il Comune di Pino Torinese a rimborsare al 
difensore del geologo le spese di lite che sulla base dei criteri 
indicati in motivazione liquida per compenso professionale 
in euro 21.387,00. Il Comune si trova quindi costretto ad ac-
cettare l’esito della sentenza, in considerazione dei costi che 
si dovrebbero ancora sostenere per un eventuale giudizio di 
impugnazione e l’alto rischio di soccombenza che sussiste-
rebbe anche nel secondo grado come precisato da parte del 
legale del Comune.”
VOTAZIONE: La Delibera è approvata all’unanimità (Gruppo 
Gente Libera assente). 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021: VARIAZIONE N.6. 
Illustra l’Assessore al Bilancio, Paolo Pellegrini: “Questa 
variazione, l’ultima del 2019, prevede una serie di interventi 
sia sul lato delle entrate che su quello delle uscite.
In merito alle entrate, per la Gestione Corrente, tra le mag-
giori entrate abbiamo: 
* euro 157.286 per accertamento annualità pregresse di 

IMU e TASI 
* 8.917 per contributo regionale da trasferire ai gestori degli 

asili nido privati
Per la Gestione Corrente, tra le minori entrate abbiamo:
* euro 34.141 relativa alla vendita di beni e servizi e proventi 

per la gestione dei beni 
* euro 40.000 di proventi dalle sanzioni per le violazioni del 

codice della strada
* euro 10.592 per minori dividenti da partecipate (Smat e 

Farmacia)
* euro 24.249 per Rimborsi ed entrate correnti
* euro 5.000: per rimborso consumo acqua dal gestore della 

piscina comunale
Per la Gestione in Conto Capitale, tra le minori entrate: euro 
25.620 contributo della Città Metropolitana per il posticipo 
dell’investimento destinato alla mobilità sostenibile al 2020.
Per la Gestione in Conto Capitale, tra le maggiori entrate: 
euro 35.400 per entrate straordinarie derivanti dall’escus-
sione di una polizza fidejussoria per lavori publici non con-
clusi dalla ditta appaltatrice (nuovo immobile nell’area dell’ex
Cottolengo).
In merito alle uscite, per la Gestione Corrente abbiamo tra le 
maggiori uscite: 
* euro 16.000 euro sgravi e rimborsi TARI per agevolazioni 

tariffarie a negozianti e residenti a compensazione dei la-
vori nel Concentrico

* euro 5.100 euro per spese per servizi informatici del CED 
(Centro Elaborazione Dati)

* euro 36.000 euro per oneri legali derivanti da sentenze
* euro 20.000 euro per rifacimento manto erboso Scuola 

materna Calvino
* euro 27.000 euro per sistemazione dell’area più ripida 

del giardino della Scuola Folis con relativa delimitazione 
dell’area con recinzione e poi per rifacimento manto erbo-
so Scuola Podio

* euro 84.000 per viabilità e infrastrutture stradali 
* euro 10.000 euro per manutenzione immobile di Villa Grazia
Per la Gestione Corrente abbiamo tra le minori spese abbiamo: 
* euro 25.297 per Estate Ragazzi
* euro 8.000 euro per per rinvio al 2020 su proposta della 

Città Metropolitana del progetto relativo alla Mobilità So-
stenibile

Per la Gestione in Conto Capitale abbiamo tra le minori spese: 
* euro 15.000 euro per incarico di revisione del Prgc
* euro 15.000 euro di attrezzature per le scuole
* euro 10.000 euro per incarichi professionisti esterni
* euro 47.668 euro per spostamento investimento in pro-

getto Mobilità Sostenibile al 2020 in accordo con la Città 
Metropolitana (biciclette a pedalata assistita)

Per la Gestione in Conto Capitale abbiamo tra le maggiori 
spese: 

* euro 25.000 per adeguamento stanziamento del Progetto 
Sicurezza Urbana per la Videosorveglianza con Telecamere

* euro 20.000 euro per adeguamento stanziamento per il ri-
facimento della copertura della tettoia del Tennis

* euro 35.000 euro per Viabilità ed Infrastrutture Stradali.”
Interviene il Consigliere, Ludovico Seppilli: “Siamo soddi-
sfatti nel vedere che si conferma la volontà di portare avanti il 
progetto per l’installazione di impianti di videosorveglianza, così 
come la realizzazione di impianti di copertura presso gli impianti 
del tennis e l’attenzione programmata per scuole e verde. Come 
sempre però il giudizio del nostro Gruppo sulla politica di bilancio 
complessiva non è positivo, quindi il voto sarà negativo. Seguire-
mo con costanza l’aspetto telecamere, confidando che si possa 
finalmente concretizzare.”
VOTAZIONE: la Variazione è approvata dalla Maggioranza. Voto 
contrario del Gruppo L’Altra Pino (Gruppo Gente Libera assente).  
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EVENTI, INIZIATIVE 
E MANIFESTAZIONI
GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE 
E DELLE FORZE ARMATE
Come da tradizione il Comune di Pino Torinese ha pro-
posto per il 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e 
delle Forze Armate, un programma ricco di appuntamenti. 
Nella mattinata di lunedì si è svolta la consueta comme-
morazione in onore dei Caduti di guerra con posa di Coro-
ne alla memoria alla presenza delle autorità e delle Asso-
ciazioni d'Arma e di Reduci. 
A Valle Ceppi ha partecipato anche l'Amministrazione di 
Baldissero, mentre a Pino hanno partecipato i ragazzi del-
la scuola Costa che hanno accompagnato la celebrazione 
con poesie e canti.  Nella serata del 4 novembre, inoltre, si 
è tenuta presso l’Auditorium del Centro Polifunzionale la 
proiezione del film "Non ne parliamo più di questa guer-
ra", di Fredo Valla, regista e sceneggiatore intervenuto alla 
serata con il Presidente dell’Aiace Torino Enrico Verra.

FESTA D’AUTUNNO
Ottimo successo per la nuova edizione dell’ormai tradizio-
nale manifestazione, organizzata dal Centro Incontri Luigi 

Tosco di Valle Ceppi in collaborazione con le associazioni del 
territorio. Domenica 13 ottobre a Valle Ceppi presenti espo-
sizioni artigiane e agricole, di auto, moto e biciclette, mer-
catini, mostre, musica, iniziative per bambini e ragazzi: una 
giornata di festa e divertimenti che si è conclusa con i fuochi 
d’artificio offerti dalla fabbrica locale di materiali pirotecnici.

MOSTRA "VISIONI" DI MASSIMO GAGGERO
Dall’8 al 23 novembre la Biblioteca Caselle ha ospitato, 
con il patrocinio del Comune, la mostra “Visioni”, una an-
tologica dell’artista pinese Massimo Gaggero. Curato dal 
critico d’arte dottoressa Carla Bertone, l’allestimento, 
con ingresso gratuito, è stato corredato da un catalogo 
in quadricromia formato 33x32 di 40 pagine contenente 
l’intervento critico della dottoressa Bertone, la biografia 
dell’artista e un excursus antologico della sua produzione 
dagli anni 70 ad oggi. Attraverso una ventina di quadri, 
è stato possibile ripercorrere le diverse fasi che hanno 
caratterizzato l’instancabile, vulcanica attività artistica di 
Gaggero. Dalle prime opere di design, con le amatissime 
motociclette, attraverso la fase dei paesaggi, di grande 
impatto visivo e suggestivo, per poi arrivare ai ritratti e, 
infine, al recente periodo che vede la donna grande pro-
tagonista con una ritrattistica sensuale e accattivante di 
notevole fascino e frutto di una profonda, forte elabora-
zione interiore.

Spettacolo teatrale realizzato contestualmente all’inaugurazione della mostra “Pino nel tempo” - Foto Mosso
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UMBERTO CUZZI: LE OPERE DEL GRANDE ARCHITETTO 
IN MOSTRA A PINO
È stata inaugurata mercoledì 11 dicembre presso l’Audi-
torium del Centro Polifunzionale la mostra delle opere di 
Umberto Cuzzi donate al Comune dall’Istituto Alvar Aalto, 
attraverso il suo Presidente, Leonardo Mosso e la vice-
presidente Laura Castagno. Umberto Cuzzi, il cui archivio 
è conservato dall’Istituto Alvar Aalto, è uno dei più impor-
tanti architetti del filone razionalista. Ha avuto modo, per 
ragioni familiari, di frequentare molto Pino nel corso della 
sua vita e di dipingere alcuni suoi ambienti caratteristici 
negli anni 50-60. Tra i lavori donati vi sono, in particolare, 
diversi acquarelli con vedute del centro, panorami, pae-
saggi e un disegno architettonico di grandi dimensioni. 
Cuzzi nasce in Istria, ma giunge a Torino dopo la Grande 
Guerra per studiare al Politecnico. Si è distinto per la sua 
adesione al Miar, il Movimento Italiano per l’Architettura 
Razionale, e per aver realizzato numerosi edifici a Torino: 
il più famoso è il centro di produzione RAI in Via Verdi, ma 
ha curato molti altri progetti, fra cui quello di edilizia po-
polare in Borgata Vittoria. Negli anni partecipa a concorsi 
disegnando i progetti per la costruzione del palazzo della 
Civiltà del Lavoro, del Palazzo dei Congressi ed il Ministero 
per l’Africa italiana presso l’Eur di Roma.
L’esposizione, allestita in modo permanente (salvo neces-
sità di altre mostre temporanee) presso i locali della Bi-
blioteca civica “Angelo Caselle”, resterà aperta al pubblico, 
con ingresso libero, negli orari della Biblioteca.

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2019
Anche Pino ha aderito alle Giornate Europee del Patri-
monio, l’appuntamento annuale promosso in Italia dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali per riaffermare 
la centralità del patrimonio culturale e del suo valore sto-
rico, artistico, identitario, che quest’anno si è svolto nei 
giorni di sabato 21 e domenica 22 settembre. Per l’oc-
casione l’Amministrazione Comunale ha proposto tre ap-
puntamenti:
• la mostra “Pino nel tempo. Un viaggio virtuale alla ri-

scoperta dell’autenticità e delle tradizioni”, realizzata 
dall’Associazione Amici della Torre di Montosòlo, dedi-
cata alla storia e alle tradizioni che da sempre hanno 
caratterizzato la comunità e il territorio pinese

• visita guidata gratuita dell’Istituto Alvar Aalto – Museo 
dell’Architettura Arti Applicate e Design di Pino Torine-
se costituito nel 1979 dall’architetto Leonardo Mosso, 
insieme a Laura Castagno, al padre Nicola e ad alcuni 
amici artisti e architetti, in cui sono conservate impor-
tanti collezioni e testimonianze del Novecento europeo

• apertura del Museo delle Contadinerie per una visita 
guidata gratuita, per conoscere gli aspetti più curiosi e 
insoliti della cultura contadina locale.

In occasione delle GEP - Giornate Europee del Patrimonio 2019 
un nuovo strumento per la valorizzazione 

dei beni caratteristici pinesi: sono stati infatti illuminati 
il pilone e l'arco di via Roma 

con un apparato di luci dedicata e affascinante.
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Il Concerto di Natale della Rassegna Classica a Pino con la partecipazione degli Allievi  
dell'Indirizzo Musicale I.C. di Pino Torinese

Si è tenuta il 15 settembre la tradizionale "Festa dello Sport", giornata dedicata alla promozione delle diverse discipline 
sportive pinesi, promossa da Associazione Vivere in collaborazione con la Pro Loco Pinese.
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Continua lo spazio di Pino Notizie dedicato all’Osserva-
torio Astronomico “Infini.TO” di Pino Torinese, che per 
i primi mesi del 2020 propone un calendario ricco di 
eventi aperti a ogni fascia di età.
Già a partire dall’inizio del nuovo anno, bambini e fami-
glie, potranno partecipare a una tre giorni, dal 4 a 6 gen-
naio, intitolata “Christmas Fun Lab” inserita all’interno 
della rassegna “Lo Spazio ai bambini”. Durante le gior-
nate sarà possibile realizzare e costruire regali ispirati 
completamente alla magia del cielo!
Il Fun Lab verrà poi riproposto in versione “non natalizia” 
nel primo e nell’ultimo weekend di febbraio (1-2 febbra-
io, 29 febbraio e 1 marzo)  in cui i bambini potranno tra-
sformarsi in veri e propri esploratori dello Spazio!
In entrambi e casi non sono consentite prenotazioni, e ad 
ogni famiglia con due bambini con meno di 12 anni verrà 
offerto un ingresso omaggio. Il costo singolo del labora-
torio è di 5 euro.
Il 10 gennaio, invece, si terrà la prima “Serata Osserva-
tiva” del 2020, in occasione dell’eclissi parziale di pe-
nombra di Luna, evento che difficilmente è osservabile 
a occhio nudo. Durante la serata i visitatori potranno ac-
cedere liberamente al Museo interattivo, assistere alla 
proiezione live in Planetario sul cielo della sera. Gli orari 
dell’evento saranno comunicati nel momento di acquisto 
dei biglietti già disponibili su TicketOne a 15 euro per gli 
adulti e 8 euro per i bambini (d.d.p.).
La serata verrà riproposta anche nelle date di venerdì 21 
febbraio  e venerdì 20 marzo.
Inizieranno il 18 gennaio alle 17:30, e si svolgeranno 
successivamente ogni terzo sabato del mese, le “Astro 
Talks – Stars” momenti in cui cuori ed appassionati del 
cielo potranno incontrare e dialogare con ricercatori e gli 
attori protagonisti della ricerca scientifica.
Il primo appuntamento avrà come ospite Paolo Calcide-
se, ricercatore e responsabile della didattica e divulga-
zione presso l’Osservatorio Astronomico della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta. 
Le Astro talk sono gratuite e vi si può accedere mostran-
do il biglietto di accesso al museo.
A partire dal 26 gennaio partirà anche il laboratorio “Spa-
zio Robot” indirizzato a adulti e ragazzi di età superiore 
agli 11 anni. Tra le 16 e le 18 i partecipanti potranno ap-
profondire le conoscenze sul Sistema Solare attraverso 
la presenza di nuove figure, i robot. Inoltre, impareranno 
a programmarli e a renderli autonomi in modo semplice 
e intuitivo.
Oltre alla data di fine gennaio sono in programma al mo-
mento altri due incontri, il 23 febbraio ed il 22 marzo. 
Non si effettuano prenotazioni. Il costo del laboratorio è 
di 10 euro.
Il 29 gennaio sarà inaugurata la settima edizione del 
corso di astronomia pratica “Osserviamo il cielo”. An-
che quest’anno verrà proposto un ciclo di incontri pra-
tici dedicati all’osservazione e alla conoscenza del cielo 
e alla comprensione dei complessi meccanismi che ne 
regolano l’evoluzione portata avanti anche attraverso le 
tecnologie messe a disposizione dal planetario. I gruppi 
di partecipanti dovranno essere composti da un mini di 
7 ed un massimo di 30 persone e si terranno tra le 19 
e le 21, con la possibilità per i fruitori dell’intero corso 
di partecipare alla serata osservativa dalle 21:30 alle 24.
I costi vanno da 200 € per l’intero corso (180 € per i pos-
sessori dell’Abbonamento Musei) a 40 € per la singola 
lezione (35 € per i possessori dell’Abbonamento Musei). 
Il 14 febbraio, infine, sarà la serata dedicata agli 
innamorati, che all’interno dei suggestivi spazi del 
Museo e dell’Osservatorio, potranno trascorre un San 
Valentino alla scoperta delle più celebri storie d’amore tra 
le costellazioni e l’osservazione del cielo dalla terrazza 
del Museo. 
La serata inizierà alle ore 19 con l’apertura del Plane-
tario, proseguirà alle 20:30 con una cena con servizio al 
tavolo e si concluderà con proiezione live in Planetario e 
osservazione del cielo.
Il costo della serata è di 140 euro a coppia e le prevendite 
della serata sono già disponibili su TicketOne.
PER INFORMAZIONI: www.planetarioditorino.it

UN 2020 TRA LE STELLE, 
ECCO LE PROPOSTE DEL PLANETARIO INFINI.TO!
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• Sportello d’ascolto contro la violenza ed il mobbing 
lavorativo. È attivo anche un servizio di mediazione fa-
miliare. Il lunedì ore 17-18.30 Centro PariDispari, p.t. via 
San Felice 2. A cura delle dott.sse Carla Napoli e France-
sca Cerliani. Su appuntamento. 
• Yoga della risata. Insegna ad essere spensierati. In-
contri giovedì 9-23 gennaio, 6-20 febbraio, 5-19 marzo, 
9-23 aprile, 7-21 maggio, 11 giugno ore 21-22, Sala Ghi-
varello via San Felice 2. A cura di Rosaria Belfiore, inse-
gnante di yoga della risata.
• Spazio di ascolto psicologico per singoli, coppie e fa-
miglie in situazioni di difficoltà emotiva. Consultazione 
breve di tre colloqui. Il mercoledì ore 17-19 Centro Pari-
Dispari, p.t. via San Felice 2. A cura della dott.ssa Patrizia 
Malabaila, psicologa psicoterapeuta. Su appuntamento.
• Il gruppo di lettura si è trasformato in Sguardi sul no-
stro tempo. Affronta vari argomenti senza trascurare il 
tema delle violenze. Incontri mensili il primo mercoledì 
del mese ore 18-19.30, biblioteca A. Caselle via Folis 9.
• Sportello logopedico per genitori, nonni, tate dei bam-
bini/e nella fascia 0-6 anni. Informazioni sullo sviluppo 
del linguaggio del bambino/a e, su come stimolarlo/a 
nelle situazioni quotidiane. Durante gli incontri non è pre-
vista la presenza del minore, in quanto non viene svolta 
alcuna valutazione formale. Il martedì ore 16.30-18.30 
Centro PariDispari, p.t. via san Felice 2. Un incontro al 
mese. A cura della dott.ssa Elena Baldassa, logopedista. 
Su appuntamento. 
• Serate di Meditazione. Si continua con la meditazione 
coinvolgendo colori, mandala, camminata consapevole, 
chakra. Dieci incontri alla ricerca del proprio Sé. Mercoledì 
5-19 febbraio e 4-18 marzo e 15-29 aprile ore 20-21, 
Centro PariDispari 2°piano via San Felice 2. A cura di Pro-
si Stradaioli, bioterapeuta.
• Sportello di consulenza legale. Servizio di informazio-
ne, orientamento e prima consulenza legale su argomenti 
in materia di diritto di famiglia, senza assunzione di alcun 
incarico. Il 2° e 4° lunedì del mese ore 9-11 Centro Pa-
riDispari, p.t. via San Felice 2. A cura delle avvocatesse 
Caterina Caresano e Maria Castiglioni. Su appuntamento. 
• Domeniche di benessere e riequilibrio energetico. Per 
un maggior equilibrio e benessere psico-fisico della per-
sona attraverso la pratica dello shiatsu, disciplina biona-
turale di origine orientale. Trattamenti individuali dome-
nica 16 febbraio ore 14-18, Centro PariDispari 2°piano 
via San Felice 2. A cura di Federico Bevione, naturalista, 

operatore Shiatsu e insegnante presso la scuola di shiat-
su I.R.T.E. Su appuntamento.
Per informazioni e prenotazioni: Centro PariDispari lu-
nedì 14-16.30, martedì 9-12, mercoledì 9-12, giovedì 
9.30-11 tel. 011.8119191, centroparidispari@gmail.com

LUDOTECA COMUNALE (via San Felice 2- 2°piano di Villa 
Grazia) orari apertura: mercoledì e venerdì 16-18.30, gio-
vedì 11-12. Interessanti e divertenti iniziative attendono 
bambini/e.
Inoltre, la ludoteca sarà aperta il martedì, mercoledì e gio-
vedì mattina (orario 10-12) in modo autogestito, per tutti 
i bambini/e da 0 a 3 anni con i loro genitori, nonni e a chi si 
cura di loro. Una stanza attrezzata con materiali morbidi. 
L’intento è rendere disponibile un luogo per la prima socia-
lizzazione, per stare insieme e condividere le esperienze di 
questi momenti. Per conoscere l’iniziativa e partecipare è 
indispensabile scrivere un messaggio al cell.338-8892582 
o passare in ludoteca nei giorni/orari di apertura.
Continuano le iniziative denominate “PINO IN GIOCO”, 
nell’ambito dell’omonimo progetto realizzato da Comune di 
Pino Torinese con Associazione "Papà in Gioco", Centro Pari-
Dispari, la Scuola, il Consorzio dei Servizi Socio Assistenzia-
le del Chierese, associazioni locali e professionisti. Iniziative 
ludiche ed educative per bambini/e con le loro famiglie.
La Banca del Tempo ricerca coperte, lenzuola, asciuga-
mani in buono stato per le cooperative che si occupano 
di accoglienza. Riutilizziamo e condividiamo ciò che serve 
per prendersi cura di un bambino! Passeggini, culle, tuti-
ne, abiti, fasciatoi, giochi, seggioloni… dai nuova vita a ciò 
che non ti serve più. Chiama o scrivi: Costanza Reviglio 
cell. 338 7636250.

CENTRO PERSONE 
E FAMIGLIE PARIDISPARI
INIZIATIVE GRATUITE SU PRENOTAZIONE

FESTA DEI NONNI 2019: mercoledì 2 ottobre 
presso la Ludoteca comunale pomeriggio di festa 

dedicato a tutti i nonni e nipotini con giochi 
(curati dall'associazione Papà in gioco e dal 

Centro Aggregativo Giovanile)
 e merenda (offerta dal Centro Anziani). 



19 Dicembre 2019

i laboratori organizzati presso la sede di Pino. Negli 
orari di apertura di CasAmica durante la settimana. Il 
sabato dalle 17 alle 19,30. La domenica dalle 10 alle 13 
e dalle 17 alle 19,30. Venite a curiosare: troverete una 
grande quantità di cose belle e buone per i vostri regali. 
Le offerte saranno utilizzate come da consuetudine per 
integrare il costo delle vacanze al mare 2020 ad Igea 
Marina e per sostenere l’Adozione a distanza progetto 
che seguiamo da anni in collaborazione con il Gruppo 
Missionario Parrocchiale.

AUGURI DI BUONE FESTE
Volontari, ragazzi e le famiglie incontrano tutti gli amici 
ed i sostenitori per uno scambio di auguri di Buone 
Feste MARTEDI 17 DICEMBRE DALLE 17 ALLE 19 a 
CasAmica. Vi aspettiamo numerosi. Venite a trovarci, 
sarete i benvenuti.

2020
Nei primi mesi del 2020, sono previste attività nuove 
e il prosieguo di quelle iniziate ad ottobre. Verranno 
organizzate anche alcune visite a laboratori di artigiani 
ed artisti della zona oltre che a qualche mostra o a 
luoghi di particolare interesse per i ragazzi.

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Il 15 gennaio avrà termine il Servizio Civile Universale che 
Elisa e Giulia hanno prestato durante il 2019 lasciando 
il loro posto ad altre due persone che hanno scelto la 
nostra Associazione per una analoga esperienza nel 
2020. I ragazzi, i genitori e tutte le volontarie della sede 
di Pino ringraziano Elisa e Giulia per l'ottimo lavoro 
svolto con affetto, pazienza e gentilezza nei confronti 
di tutti noi durante i mesi in cui hanno frequentato 
CasAmica. Grazie. Grazie. Grazie.

PASQUA 2020
In occasione della Pasqua troverete presso la nostra 
sede le tradizionali uova di cioccolato decorate con 
applicazioni di fiori e soggetti pasquali in ottimo 
zucchero. Verranno anche proposte in offerta sul 
sagrato della Chiesa di Pino il sabato 28 marzo e la 
domenica 29 marzo. Le offerte saranno utilizzate per 
integrare i costi del soggiorno marino del 2020 per una 
ventina di ragazzi con accompagnatori.

RICERCA VOLONTARI
Stiamo cercando nuovi volontari per accompagnare 
le attività di animazione dei nostri ragazzi disabili 
intellettivi, eseguire mansioni semplici di segreteria, 
collaborare con i conduttori dei laboratori, organizzare 
feste ed eventi sul territorio e molto altro ancora. 
Pensateci e fate passare parola!

5 X 1000 (ASSOCIAZIONE VIVERE ONLUS 90005490017)
Un ringraziamento particolare a tutti coloro che negli anni 
hanno voluto destinare il loro 5x1000 all'Associazione 
Vivere. Con il vostro contributo abbiamo potuto offrire 
una migliore accoglienza ai tanti ospiti con disabilità 
intellettiva che frequentano CasAmica, in via Martini 
16, a Pino. Ricordiamo che tutti possono sostenere le 
nostre attività con liberi contributi deducibili dalle tasse 
secondo le normative di legge o con varie iniziative di 
raccolta fondi.

APERILIBRO OFF
Il progetto “CasAmica – Spazio Aperto: Se una sera 
d'estate uno scrittore....” prevede una serie di incontri 
nel giardino dell'Associazione dedicati a eventi e 
curiosità che man mano si presentano. La nuova 
iniziativa è cominciata ad agosto con Bruno Gambarotta 
ed è proseguita in settembre ed ottobre con Luca ponzi 
che ha presentato il suo libro su Marchionne, con La 
Banda Bondioli che si è esibita in un delizioso concerto 
di canzoni create e musicate da Claudio Bondioli, e da 
Stefania Naretto e Chiara Otella, agronome paesaggiste 
che ci hanno parlato del loro 1° premio ricevuto alla 
festa dei Giardini di Chaumont sur Loire in Francia e 
dell'affascinante lavoro di creare giardini d'autore. 
APERILIBRO OFF riprenderà in aprile per collegarsi con 
l'APERILIBRO 2020 tradizionale e proseguire fino ai 
primi freddi.

24 NOVEMBRE 2019
Spettacolo teatrale di chiusura dei laboratori di teatro 
inclusivo, di espressione e danza delle tre sedi di 
Chieri, Pino e Santena. Teatro Le Glicini Via Martini 12 
a Pino Torinese, ore 16. Ingresso libero ad offerta per 
sostenere i laboratori dell'Associazione.

30 NOVEMBRE – 3 GENNAIO 2020 MERCATINO DI NATALE
Tradizionale Mercatino di Natale con oggetti e manufatti 
prodotti durante l'anno dai ragazzi che frequentano 

ASSOCIAZIONE VIVERE ONLUS

DALLE ASSOCIAZIONI

CONSULTATE IL NOSTRO SITO PER CONOSCERCI 
MEGLIO: www.associazionevivere.org - Anche 
su facebook - CasAmica 011.8118673. VENITE A 
TROVARCI: SARETE I BENVENUTI!
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Associazione Arcieri di Pino Torinese

La stagione agonistica all'aperto finisce nel miglio-
re di modi per gli arcieri di Pino torinese. Nella gara 
900 round svolta a San Bartolomeo al mare (IM) il 4 
agosto  il compoundista Corrado Godio si classifica 
primo assoluto con  857 punti . La gara, che si volge 
su 3 distanze 60, 50 e 40 metri per un totale di 90 
frecce, ha visto partecipanti dal Piemonte, Liguria 
e Costa Azzurra.
Finita la stagione all'aperto, solo il tempo di aggiu-
stare il mirino, ed inizia la stagione al chiuso con 
ottimi risultati. Alla gara di Asti il 6 ottobre sulla di-
stanza di 18 metri arrivano altre soddisfazioni per 
gli arcieri pinesi: primo posto per Corrado Godio fra 
i Compound Master Maschili e 6 posto nella stessa 
classifica per  Giuseppe Mastrocicco, terzo posto 
per Manuela Rista nell'arco nudo master femmi-
nile, secondo posto per la squadra arco olimpico 
Senior Maschile con Luciano Stiffi (settimo indivi-
duale), Stefano Merlo (decimo individuale) e Mat-

ARCIERI 
DI PINO TORINESE

teo Gigliotti (alla prima gara in assoluto undicesimo 
individuale). Quarto posto nella classifica Olimpico 
Maschile per Paolo Sassone. 
Franco Lanza (pinese ma in forza agli arcieri del-
le Alpi) si classifica secondo nell'arco nudo master 
maschile. 
Invece, alla gara indoor di Pino Torinese svoltasi 
sabato 26 e domenica 27 ottobre, con il patrocinio 
del comune di Pino Torinese, si è registrato il tutto 
esaurito con ben 128 atleti sulla linea di tiro.
Gli arcieri pinesi vanno tutti a medaglia conquistan-
do ben due medaglie d'oro, e tre d'argento.
È l'arco compund a dare le maggiori soddisfazioni 
con gli ori: individuale di Mauro Siminig, a squadre 
di Godio Corrado, Giuseppe Mastrocicco e Giancarlo 
Bielli e l'argento individuale di Corrado Godio.
Le altre due medaglie d'argento le hanno conqui-
state nell'arco nudo di Manuela Rista e la squadra di 
arco olimpico:  Luciano Stiffi, Stefano Merlo e Mat-
teo Quagliotti. La gara è terminata in allegria con il 
rinfresco offerto dal Gusto di Luca di Luca Ciampo-
lillo. Appuntamento alla prossima!
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Il Gruppo Fidas di Pino Torinese nel 52° anniversario di fondazione

Il Gruppo Fidas di Pino Torinese ha festeggiato il 
10 novembre il 52° Anniversario di Fondazione. La 
giornata è iniziata con una toccante cerimonia al 
Cimitero presso il monumento dei Donatori, cele-
brata dal Parroco Don Mimmo Mitolo, traendo dal 
loro esempio/ricordo uno sprone per continuare ad 
aiutare i sofferenti donando un po' del proprio san-
gue. Dopo l'esecuzione del silenzio, mirabilmente 
eseguito dal Maestro Ermanno Lisa direttore della 
Filarmonica Pinese, con l'accompagnamento della 
Banda è iniziata la sfilata sino a raggiungere il sa-
lone della Parrocchia ove la stessa dopo aver ese-
guito un breve concerto ha dato inizio alla parte uf-
ficiale con l'esecuzione dell'Inno di Mameli,  riscuo-

GRUPPO FIDAS 
PINO TORINESE

tendo un caloroso applauso. Alla presenza delle 
Autorità civili e militari che hanno rivolto parole di 
compiacimento per l'attività svolta dai Donatori è 
stata effettuata la premiazione di una settantina 
fra donatori, in base alle donazioni effettuate e i 
giovani 18enni che hanno prontamente risposto 
alla nostra chiamata. È seguita la celebrazione del-
la Messa e la foto ricordo sul sagrato della Chiesa 
dei 16 Gruppi Donatori dei vari Comuni e delle 5 
Associazioni partecipanti.
La celebrazione del 52° anno di fondazione si è 
conclusa con il tradizionale pranzo sociale presso il 
ristorante "I Rubini" di Andezeno.
Venerdì 13 dicembre inoltre, con il patrocinio del 
Comune di Pino, presso l'auditorium del Centro 
Polifunzionale, come è ormai tradizione quaran-
tennale, si ritrovano i Donatori, Famigliari, Amici e 
Simpatizzanti per lo scambio degli auguri. 
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La scuola di danza A.s.d. Sunrise opera ormai da più 
di dieci anni sul territorio pinese offrendo profes-
sionalità e divertimento ai suoi associati. Propone 
corsi di danza classica e moderna, propedeutica alla 
danza, hip hop e danza contemporanea per bambini 
e adulti. Sono attivi corsi di Total Body e Pilates con 
istruttori qualificati per l’area benessere. 
Le novità di quest’anno sono il corso di recitazione 
tenuto dall’attore professionista Paolo Mazzini e il 
corso di danza contemporanea tenuto dalla ballerina 
e coreografa professionista Alice Valzano! 
Ogni prima prova è gratuita, venite a trovarci in via 
Martini 16 (primo piano) a Pino!

 SUNRISE ASD

Aria di novità, di importati traguardi e trasformazioni 
per il Museo delle Contadinerie di Valle Ceppi, festeg-
giati anche da generose donazioni. Da settembre il 
museo si è infatti arricchito di “nuovi ospiti”: si tratta 
delle donazioni di due famiglie: la famiglia TORCHIO 
di Tigliole che ci ha arricchito di numerosissimi fusi, 
di una delle primissime imbottigliatrici con sedile in 
legno, di un nuovo telaio e di un bastone per battere i 
cereali. La fam. MORAGLIO invece, di un aratro, di uno 
speciale imbottigliatore, e di alcuni originali lucchetti. 
In occasione delle GEP (22 settembre) il Sig. Bruno 
Vittonetto ha lasciato al museo tre ovali in legno raf-
figuranti in rilievo il volto di Cristo in croce e della Ver-
gine Maria. Gli oggetti sono stati divisi tra lo spazio 
esterno ed interno del Museo. Le donazioni però non 
sono finite qui: lo studio fotografico Pelazza di Pino 
ha infatti donato alcuni album di foto che raccontano 
scorci di vita pinese, a cavallo tra la metà dell'800 e il 
'900, di cui uno è interamente dedicato a Valle Cep-
pi. Insieme agli album è arrivato anche un quadro in 
cornice e vetro con il Presidente Leone e il sindaco di 
allora notaio Tabacchi. Chi volesse nel tempo venire a 
conoscere “i nuovi arrivati” può rivolgersi alle curatri-
ci: Chiara Pantone e Flavia Vaudano.
Perchè il pubblico abbia un contatto più diretto con 
il Museo si è pensato a un punto-vetrina museo nel 
centro del paese, per tenervi sempre aggiornati su 
iniziative, eventi, progetti, donazioni… 
Si è rinnovato il 10 novembre alla presenza delle au-
torità pinesi un appuntamento entrato a pieno titolo 
nella Tradizione del territorio pinese: il Premio della 
Contadinanza, che ha visto premiare il pinese di S. 
Felice Gaspare Razzetti e il Chierese Giovanni Cive-
ra. Un' iniziativa del Museo delle Contadinerie che 
quest'anno ha raggiunto un bel traguardo: l'evento 
infatti festeggiava la sua 10ma edizione! 
Andiamo adesso a parlare di NEWS E PROGETTI: 
avrete notato che ormai da tempo su diverse locan-
dine del Museo compare il Logo MabUnesco-Collina 
Po, riconoscimento ricevuto nel marzo 2016 e di cui 
da giugno il Museo è diventato addirittura “amba-
sciatore”. Dunque attraverso pratiche di partecipa-
zione, condivisione e di coinvolgimento dei cittadini e 
delle imprese virtuose dell'area, la natura è diventata 

MUSEO CONTADINERIE 
E SPORTELLO SCUOLA 

E VOLONTARIATO

risorsa importante da mettere a sistema, gestire, va-
lorizzare e da proteggere e non solo da sfruttare.
Per l'occasione, il museo in collaborazione con il Co-
mune di Pino e lo sportello Scuola e Volontariato ha 
pensato di coinvolgere i più giovani ampliando il CCR 
con un nuovo gruppo il CGA (Consulta Giovanile Am-
biente) allo scopo di prendere in considerazione te-
matiche oggi tanto in voga e che loro stessi vorranno 
presentare e approfondire. 
Riguardo il Ciclo di ricerche di Storia Locale: si è con-
cluso il lavoro dedicato alle Storie, Leggende e Ricordi 
di famiglia della Borgata CentoCroci a cui il museo ha 
dedicato la Passeggiata del 6 ottobre; è invece in via 
di conclusione quello sul “Libro delle Consuetudini”: 
un quaderno che illustra l’esaustivo panorama degli 
usi liturgici e delle tradizioni religiose locali. Si prose-
guirà prendendo in esame l'uso e il valore delle Forti-
ficazioni in Piemonte e della Valle di Susa.
Per quanto concerne infine i progetti di carattere so-
ciale-culturale ed educativo: sta volgendo al termine 
il Progetto avviato nel 2016 dal prof. Sabatini del Di-
partimento di Cultura, Politica e Società dell'Univer-
sità degli Studi di Torino, nato al fine di promuovere i 
musei non solo come centri di diffusione di pratiche 
socio-culturali, ma anche educative ed inclusive, a 
cominciare dai bambini e dagli adolescenti (compresi 
quelli con bisogni speciali). 
Ricordo che il Museo è aperto la seconda domenica 
del mese. Per gruppi, famiglie, scuole, associazioni 
tutti i giorni su prenotazione ai numeri 3288505150 
e 3332743291. Le curatrici augurano a tutti un Buon 
Natale e un Felice 2020!
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Associazione Sci Club La Lesa

Lo Sci Club La Lesa “DA PIU’ DI TRENT’ANNI SEMPRE 
IN PISTA!” Vi invita a partecipare alla prossima stagione 
sciistica 2019-2020, con numerose gite in pullman sul-
le piste più belle del Piemonte, Valle d’Aosta
e Francia (programma dettagliato sul nostro sito www.
sciclublalesa.com). I vantaggi per associarsi allo Sci 
Club La Lesa sono tanti: sciare ogni domenica in una 
stazione diversa, discese in compagnia per conosce-
re piste nuove, sconti nelle migliori stazioni sciistiche, 
sconti presso i negozi convenzionati (visitate il nostro 
sito www.sciclublalesa.com). Lascia a casa l’auto e vieni 
a divertirti con noi, il pullman è più comodo e costa di 
meno. Partenze da Pino Torinese, Chieri e Torino (Sassi) 
con orari dalle 6,30 alle 7,00 con rientro verso le 18,45-
19,15 circa. Tra le novità della stagione sciistica 2019-
2020 vi segnaliamo: oltre 20 gite in splendide località; 
settimana bianca o Week-end di Carnevale dall’1 all’8 

SCI CLUB LA LESA
Marzo 2020 a Cavalese in Trentino (tutte le informazio-
ni sul nostro sito); gara sociale 25° Memorial “Barbara 
Bravetti” il 5 Aprile 2020 a La Thuile; Pasqua sulla neve 
del ghiacciaio di Tignes - Val D’Isere. E se vuoi imparare 
a sciare o perfezionare la tua tecnica con noi, ti offriamo 
corsi di sci e snowboard sulle piste più belle in Piemonte 
e Francia, con i nostri maestri AMSAO: 18 ore di lezione 
suddivise in 6 domeniche; corsi base, intermedi e avan-
zati; maestri della Scuola Italiana Sci; gara sociale di fine 
corso; sci libero prima e dopo le lezioni; servizio pullman.
Contatti e informazioni: a Pino Torinese presso la sede, 
in via Martini 16 il martedì orario: 16.30 - 17.30 e gio-
vedì orario: 21 – 23 - Giancarlo 347.2365665 / Fabio 
338.5722639 / Maurizio 348.5242240. A Torino / San 
Mauro / Settimo Torinese: Aldo 320.0161807. A Ca-
stelnuovo Don Bosco / Chieri / Buttigliera / Villanova: 
Renato 338.3104867. 
Nuovo sito: www.sciclublalesa.com  
email: info@sciclublalesa.com 
Siamo presenti anche su Facebook: La Lesa Sciclub

Per info: sunriseasd@yahoo.it; Tel. 320.9496518.
A partire da dicembre alcune insegnanti della scuo-
la saranno impegnate nel progetto “Natale è Reale” 
presso la palazzina di caccia di Stupinigi con la com-
pagna ShowMe, con un musical per bambini dal titolo 
“Rudolph brilla nell’oscurità”!
Continua inoltre con successo “TRAPPOLA PER IL 
TEMPO”, il corso di ginnastica posturale e Pilates nel-
la palestrina dell'Associazione Sunrise. Dopo la so-

spensione delle feste di Natale, i corsi riprenderanno 
con tre lezioni di prova per chi volesse inserirsi per 
frequentare il 2° ciclo gennaio-marzo 2020. Le le-
zioni di prova saranno aperte e gratuite e si terranno: 
lunedì 13 gennaio 2020 dalle 11 alle 12 e dalle 21 alle 
22. Giovedì 16 gennaio 2020 dalle 11 alle 12. Il ciclo è 
di 10/20 incontri a partire dal 20 gennaio al 26 marzo. 
Per informazioni: 335.5414525 e 347.9144418. 
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GENNAIO 2020
Mercoledì 1 ore 15.30-19.00 – MERCATINO DI NATALE – presso 
Casa Amica (Via Martini, 16)
Giovedì 2 ore 10.00-19.00 – MERCATINO DI NATALE - presso 
Casa Amica (Via Martini, 16)
Giovedì 2 ore 15.30  – “Lo schiaccianoci” per il Ciclo di Film per 
bambini organizzato dalla Consulta delle Associazioni e dalla Pro 
Loco – presso Auditorium Centro Polifunzionale (via Folis, 9) 
Venerdì 3 ore 15.30 – “Grinch” per il Ciclo di Film per bambini 
organizzato dalla Consulta delle Associazioni e dalla Pro Loco – 
presso Auditorium Centro Polifunzionale (via Folis, 9)
Venerdì 3 ore 10.00-19.00 – MERCATINO DI NATALE - presso 
Casa Amica (Via Martini, 16)
Sabato 4 a lunedì 6 – SPAZIO AI BAMBINI: CHRISTMAS FUNLAB -  
presso Il Planetario Infini*To (via Osservatorio, 30)
Giovedì 9 ore 21.00 – YOGA DELLA RISATA – presso CENTRO PARI-
DISPARI (Via S. Felice, 2)
Venerdì 10 – SERATA OSSERVATIVA: “UNA TERRAZZA SUL CIELO” – 
presso Il Planetario Infini*To (via Osservatorio, 30)
Sabato 11 ore 18 - "RITROVARE PER RITROVARSI" presentazione del 
libro "Le memorie di un MARO' BSM" interverranno i discendenti dell'au-
tore e Flavia Vaudano, Curatrice Senior del Museo. Conduce Chiara Pan-
tone, curatrice del Museo - presso La Biblioteca Comunale (via Folis, 9).
Sabato 18 ore 17.30 – ASTRO TALK: “STARS” - presso Il Planeta-
rio Infini*To (via Osservatorio, 30)
Domenica 19 ore 8.30-12.00 – DONAZIONI DI SANGUE FIDAS - 
presso Residenza Senoires (Via Galliera,3)
Martedì 21 ore 20.45 – PROIEZIONE DEL FILM: “GREEN BOOK” - 
presso il Cinema Le Glicini (Via M. Cristina 13)
Giovedì 23 ore 21.00 – YOGA DELLA RISATA – presso CENTRO 
PARIDISPARI (Via S. Felice, 2)
Venerdì 24 ore 17,30 –  INCONTRO “LA RELAZIONE MEDICO/PA-
ZIENTE” (maggiori informazioni all’interno di questo Pino Notizie) - 
presso Auditorium del Centro Polifunzionale (via Folis 9)
Domenica 26 ore 16.00-18.00 – SPAZIO ROBOT - presso Il Plane-
tario Infini*To (via Osservatorio, 30)
Martedì 28 ore 17.00 – UNITRE: STRALUNARIO – presso Audito-
rium Centro Polifunzionale (via Folis, 9)
Martedì 28 ore 20.45 - PROIEZIONE DEL FILM: “GLI INVISIBILI” - 
presso il Cinema Le Glicini (Via M. Cristina 13)
Mercoledì 29 ore 19.00-21.00 –  CORSO DI ASTRONOMIA PRATICA - 
presso Il Planetario Infini*To (via Osservatorio, 30)
Venerdì 31 ore 21.00 – TEATROMIGRANTI: “ERA MEGLIO NASCERE 
TOPI” – presso il Cinema-Teatro Le Glicini (via M. Cristina, 13)

FEBBRAIO 2020
Sabato 1 ore 21,00 - FESTA PATRONALE DI S. ANDREA CORSINI: 
Concerto di musica classica – presso la Chiesa Parrocchiale 
Sabato 1 e domenica 2  - LO SPAZIO AI BAMBINI -  presso Il Pla-
netario Infini*To (via Osservatorio, 30)
Domenica 2 - FESTA PATRONALE DI S. ANDREA CORSINI: ore 11,30 celebrazione 
della Santa Messa solenne in Parrocchia; ore  12,30 Concerto della Filarmonica Pine-
se nella Palestra Costa; ore 13,00 tradizionale “Disné d’j paltò” nella Palestra Costa
Mercoledì 5 ore 20.00  - SERATE DI MEDITAZIONE – presso 
CENTRO PARIDISPARI (Via S. Felice, 2)
Mercoledì 5 ore 19.00-21.00 - CORSO DI ASTRONOMIA PRATICA - 
presso Il Planetario Infini*To (via Osservatorio, 30)
Giovedì 6 ore 21.00  – YOGA DELLA RISATA – presso CENTRO 
PARIDISPARI (Via S. Felice, 2)
Venerdì 7 ore 21,00 – FESTA PARTONALE DI S. ANDREA CORSINI 
serata su Storie e Tradizioni Pinesi con il Museo delle Contadine-
rie – presso Teatro Le Glicini (via M. Cristina, 13)
Martedì 11 ore 20.45 - PROIEZIONE DEL FILM: “BANGLA” - pres-
so il Cinema Le Glicini (Via M. Cristina 13)

Calendario degli appuntamenti pinesiCalendario degli appuntamenti pinesi
Aggiornamenti ed integrazioni a questi appuntamenti 

si possono trovare sul sito internet del Comune www.comune.pinotorinese.to.it
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Mercoledì 12 ore 19.00-21.00  – CORSO DI ASTRONOMIA PRATICA - 
presso Il Planetario Infini*To (via Osservatorio, 30)
Giovedì 13 – CENA BENGALESE
Venerdì 14 ore 19.00-24.00  – SAN VALENTINO SOTTO LE STELLE - 
presso Il Planetario Infini*To (via Osservatorio, 30)
Sabato 15 ore 17.30 - ASTRO TALK: “STARS” - presso Il Plane-
tario Infini*To (via Osservatorio, 30)
Domenica 16 ore 14.00-18.00 - DOMENICHE DI BENESSERE E RIEQUI-
LIBRIO ENERGETICO – presso CENTRO PARIDISPARI (Via S. Felice, 2)
Martedì 18 ore 20.45 - PROIEZIONE DEL FILM: “A SPASSO CON I FAN-
TASMI”, con il regista - presso il Cinema Le Glicini (Via M. Cristina 13)
Mercoledì 19 ore 20.00 – SERATE DI MEDITAZIONE – presso 
CENTRO PARIDISPARI (Via S. Felice, 2)
Mercoledì 19 ore 19.00-21.00 – CORSO DI ASTRONOMIA PRA-
TICA - presso Il Planetario Infini*To (via Osservatorio, 30)
Giovedì 20 ore 21.00 – – YOGA DELLA RISATA – presso CEN-
TRO PARIDISPARI (Via S. Felice, 2)
Venerdì 21 ore 08.00-11.30  – DONAZIONI DI SANGUE FIDAS  - 
presso Residenza Senoires (Via Galliera,3)
Venerdì 21 – SERATA OSSERVATIVA: “UNA TERRAZZA SUL 
CIELO” – presso Il Planetario Infini*To (via Osservatorio, 30)
Sabato 22 nel pomeriggio – FESTA DI CARNEVALE ORGANIZZA-
TA DALLA PROLOCO PINESE – PIAZZA DEL MUNICIPIO
Domenica 23 ore 16.00-18.00 – SPAZIO ROBOT - presso Il Pla-
netario Infini*To (via Osservatorio, 30)
Martedì 25 ore 17.00 – UNITRE: STRALUNARIO – presso Audi-
torium Centro Polifunzionale (via Folis, 9)
Martedì 25 ore 20.45 - PROIEZIONE DEL FILM: “L’OSPITE” - 
presso il Cinema Le Glicini (Via M. Cristina 13)
Mercoledì 26 ore 19.00-21.00 – CORSO DI ASTRONOMIA PRATICA 
- presso il Planetario Infini*To (via Osservatorio, 30)
Sabato 29 – LO SPAZIO AI BAMBINI -  presso il Planetario Infi-
ni*To (via Osservatorio, 30)

MARZO 2020
Domenica 1 – LO SPAZIO AI BAMBINI -  presso il Planetario In-
fini*To (via Osservatorio, 30) 
Martedì 3 ore 20.45 - PROIEZIONE DEL FILM: “DAFNE” - presso 
il Cinema Le Glicini (Via M. Cristina 13)
Mercoledì 4 ore 20.00 – SERATE DI MEDITAZIONE – presso 
CENTRO PARIDISPARI (Via S. Felice, 2)
Giovedì 5 ore 21.00 – YOGA DELLA RISATA – presso CENTRO 
PARIDISPARI (Via S. Felice, 2)
Domenica 8 – SPETTACOLO PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE 
DEI DIRITTI DELLA DONNA (maggiori informazioni all’interno di que-
sto Pino Notizie) – presso Teatro Le Glicini (via M. Cristina, 13)
Martedì 10 ore 20.45 - PROIEZIONE DEL FILM: “LA DONNA ELET-
TRICA” - presso il Cinema Le Glicini (Via M. Cristina 13)
Domenica 15 ore 8.30-12.00 – DONAZIONI DI SANGUE FIDAS - 
presso Residenza Senoires (Via Galliera,3)
Martedì 17 ore 20.45 - PROIEZIONE DEL FILM: “BEATE” - presso 
il Cinema Le Glicini, (Via M. Cristina 13)
Mercoledì 18 ore 20.00 – SERATE DI MEDITAZIONE – presso 
CENTRO PARIDISPARI (Via S. Felice, 2)
Giovedì 19 ore 21.00 –YOGA DELLA RISATA – presso CENTRO 
PARIDISPARI (Via S. Felice, 2)
Venerdì 20 –SERATA OSSERVATIVA – presso il Planetario Infi-
ni*To (via Osservatorio, 30)
Sabato 21 ore 17.30  - ASTRO TALK: “STARS” - presso Il Plane-
tario Infini*To (via Osservatorio, 30) 
Domenica 22 ore 16.00-18.00  - SPAZIO ROBOT - presso il Planetario 
Infini*To (via Osservatorio, 30)
Martedì 24 ore 17.00 – UNITRE: STRALUNARIO – presso Auditorium Cen-
tro Polifunzionale (via Folis, 9)


